
New York  Monumenti ed edifici storici

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Federal Reserve Bank
   33 Liberty Street

E' la banca centrale degli Stati Uniti e ha la facoltà di emettere valuta.

La sede di New York è ospitata in un palazzo del 1924 progettato sul modello dei palazzi
rinascimentali italiani.

All’interno ci sono decorazioni in ferro battute, sfarzose sale sorrette da colonne, ma
soprattutto la stanza dell’oro che, protetta da sofisticati congegni di sicurezza, sorge a 15
metri sotto il livello del mare.

Le visite sono gratuite, ma bisogna prenotare almeno cinque giorni prima. 

Come arrivare: metropolitana di Wall Street.



B  New York Public Library
   Fifth Avenue and 42nd Street

La New York Public Library è una delle biblioteche più grandi e importanti del mondo. Ci
sono filiali nei vari distretti di New York ma quella più conosciuta è sicuramente la sede di
Manhattan: si trova all'interno di Bryant Park, a ridosso della Fifth Avenue.

I servizi offerti dalla New York Public Library sono quelli tipici di una biblioteca. Quel che
cambia è il catalogo, enorme, tanto da richiedere in passato un ambizioso progetto di
ampliamento affidato all’architetto inglese Norman Foster. L'archivio della New York Public
Library spazi dai libri agli ebook, dal materiale fotografico digitale ai manoscritti e alla
collezioni speciali: una quantità pressoché infinita di materiale da consultazione.

Come arrivare: con la metropolitana, linea 7, fermata 5th Avenue Station, con il treno,
stazione di Grand Central Terminal.

C  Cattedrale di San Patrizio
   460 Madison Ave

Nel cuore di Manhattan, all’incrocio tra la 5th Avenue e la 51st Street, sorge la Cattedrale di
New York.

Edificata in stile neogotico tra il 1853 e il 1878, la più importante chiesa della città è stata
costruita in marmo bianco e possiede grossi rosoni che ne impreziosiscono le facciate.

All’interno uno splendido baldacchino in bronzo sovrasta l’altare maggiore, mentre un
grande organo s’impone allo sguardo e all’udito con le sue oltre 7.000 canne.

Come arrivare: la cattedrale si può raggiungere con la linea 6 della metropolitana fermata
51st Street e con le linee E e F fermata 5ft Ave.

D  Palazzo di vetro
   United Nations Plaza

Il cosiddetto Palazzo di Vetro è la sede dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Si
trova a New York nel distretto di Manhattan, e affaccia direttamente sul fiume Hudson,
praticamente di fronte al Queens.

Quel che colpisce non è tanto l'edificio di per sé: a New York ce ne sono di più belli e
maestosi e poi in questo caso non è possibile avvicinarsi a meno che non se ne sia fatta
esplicita richiesta. Ciò che affascina è il fatto di trovarsi in un posto che fa ormai parte
dell'immaginario collettivo: quante volte al telegiornale abbiamo visto quell'edificio, quante
volte abbiamo visto sventolare tutte le bandiere dei Paesi che fanno parte dell'ONU? Del resto
questa sensazione è tipica di chi visita New York, tante sono le immagini della città che



abbiamo visto durante la nostra vita.

Per raggiungere il Quartier Generale delle Nazioni Unite, basta fare due passi dal centro di
Manhattan verso est; ci si arriva facilmente a piedi e lungo la strada si continueranno ad
ammirare i celebri grattacieli newyorkesi, dalla Trump Tower al Chrysler Building.

E  Empire State Building
   

Visitare l’Empire State Building è un must per chi va a New York. Anche per chi soffre di
vertigini! Bisogna però armarsi di tanta pazienza ed essere pronti ad aspettare in coda per un
paio d’ore, nella migliore delle ipotesi.

L’edificio è infatti aperto fino alle 22, e chiaramente la sera c’è meno gente, ma nonostante
questo le attese sono lunghe. Pagando un sovrapprezzo all’esterno del palazzo (ci sono molti
addetti che si fanno riconoscere) è possibile avere un pass per saltare la fila: ma attenzione,
solo la fila alla biglietteria! Dopo le biglietterie, inizia la fila per il primo ascensore, poi la fila
all’80esimo piano per il secondo ascensore. Ma non desistete perché ne vale davvero la pena.
La vista di Manhattan dall’alto vi farà dimenticare tutto!

F  Statua della Libertà
   

La Statua della Libertà è un'icona della città di New York; per anni ha accolto, e continua
simbolicamente ad accogliere, quanti sognano gli Stati Uniti e il loro American Dream. La
statua si erge maestosa a Liberty Island, al largo di Manhattan, ed è facilmente raggiungibile
tramite i traghetti della Statue Cruises, che partono ogni giorno da Battery Park.

La statua, in realtà, è un'opera francese e fu realizzata da Gustave Eiffel, "padre"
dell'omonima torre parigina. Fu donata agli Stati Uniti alla fine dell''800 per festeggiare i cento
anni dalla Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776, data ben impressa nel libro che
la statua stringe nella mano sinistra. L'inaugurazione ufficiale, però, avvene con dieci anni di
ritardo, nel 1886. 

L'accesso alla Statua della Libertà è gratuito: l'unica spesa per poterla visitare è quella
relativa al biglietto della Statue Cruises, che varia dai 5 ai 13 dollari. Se il vostro sogno, però,
è quello di salire sulla corona, dovrete muovervi con largo anticipo. Esistono, infatti, tre
tipologie di biglietto, con limiti sempre più stringenti:

• No Monument Access: permette di accedere solo ai livelli inferiori. Ogni giorno ce ne
sono a disposizione circa 12 mila.

• Monument Pedestal Access: dà accesso solo al piedistallo. Ogni giorno ci sono circa
tremila biglietti a disposizione, da comprare con un paio di settimane di anticipo.

• Crown Access: dà accesso alla corona. Ogni giorno ce ne sono solo 240, devono
essere comprari con mesi di anticipo e richiedono un plus di 3 dollari per il Crown
Access Pass.



Se avete intenzione di visitare la Statua della Libertà, preparatevi a una lunga coda. Una
buona idea è quella di acquistare i biglietti in anticipo: è possibile farlo andando al Clinton
Castle a Battery Bark, se siete già a New York, oppure online sul sito della Statue Cruises. 

Una curiosità: Statua della Libertà non è nome "ufficiale" del monumento, che si chiama "La
Libertà che Illumina il Mondo".

G  9/11 Memorial
   

Il 9/11 Memorial è il monumento inaugurato a New York in occasione del decimo anniversario
del crollo delle Twin Towers. Si tratta di un immenso parco, con una superficie di circa 4 mila
metri quadrati, all'interno del quale sorgono due enormi fontane, proprio nel punto in cui
sorgevano le Torri Gemelle.

All'interno delle fontane sono riportati, ognuno su un pannello di bronzo, i nomi di tutti coloro
che persero la vita negli attentati dell'11 settembre 2001 e del 26 febbraio 1993. Per accedere
alla zona del 9/11 Memorial è necessario richiedere un pass gratuito sul sito
www.911memorial.org, indicando il giorno e l'ora della visita.

La zona del World Trade Center a Lower Manhattan, infatti, è tuttora interessata da imponenti
lavori di risistemazione urbana, che culmineranno con la costruzione della Freedom Tower,
che dovrebbe essere inaugurata nel settembre 2012 e che diventerà il nuovo grattacielo simbolo
della città di New York e il più alto degli Stati Uniti.
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