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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN NUOVO NEGOZIO TASTE NY IL CUI LANCIO È PREVISTO 

QUEST’ESTATE 

 

Il negozio al Grand Central Terminal sarà gestito da un’azienda vinicola di Long Island 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Consiglio di amministrazione della Metropolitan 

Transportation Authority ha approvato la scelta dell’operatore che aprirà e gestirà il primissimo negozio di prodotti 

enologici e alimentari Taste NY™ al Grand Central Terminal. L’iniziativa sarà un altro significativo passo per esporre 

gli eccellenti cibi e bevande di New York su un palcoscenico di altissimo livello. Lo staff della MTA ha esaminato le 

proposte secondo una procedura di concorso avviata l’ottobre scorso e ha raccomandato One Woman Wines & 

Vineyards di Southold, con sede nella North Fork di Long Island. 

 

“Ogni giorno possono attraversare il Grand Central finanche 750.000 persone; rappresenta pertanto la sede 

perfetta per mettere in risalto i cibi e i vini di altissima qualità di New York dinanzi a nuovi clienti” ha affermato il 

Governatore Cuomo. “L’esposizione dei migliori cibi e vini di New York in questo iconico nodo di transito 

largamente utilizzato contribuirà a dare impulso alle attività dei nostri produttori agricoli locali e, in definitiva, a 

incrementare il turismo e l’attività economica in comunità in tutto il territorio statale. Invito i viaggiatori a prestare 

attenzione all’apertura di questo negozio unico nel suo genere al Grand Central e a provare di più ciò che ancora 

non sanno dello Stato di New York”. 

 

Il negozio occuperà uno spazio di 460 piedi quadrati sul lato ovest del Terminal, adiacente alla Biltmore Room in 

diagonale rispetto al binario 37. Il negozio sarà supportato dalla campagna di marketing Taste NY del Governatore, 

che integra la qualità dell’offerta di merci nei negozi già disponibili nel Grand Central Terminal.  

 

One Woman Wines & Vineyards si propone di presentare ampiamente esposizioni di vini e cibi prodotti in tutto il 

territorio dello Stato di New York, con prezzi che spaziano da 10 a 100 dollari. Tra gli altri prodotti, vi saranno birra 

e liquori, come Brooklyn Brewery e Hudson Baby Bourbon, nonché prodotti di fornitori alimentari a livello statale 

come McLure’s e Baldwin Hill.  

 

La titolare Claudia Purita crede fermamente nella sostenibilità e nell’autonomia, essendo cresciuta nell’azienda 

agricola di famiglia in Calabria (Italia). Purita ha trascorso vari anni lavorando nel settore della ristorazione, prima 

di avviare un’attività viticola nel 2004, nel “paese del vino” di Long Island”.  
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“Siamo entusiasti che questa azienda vinicola tanto particolare, con sede in New York, intenda impegnarsi 

nell’imminente programma Taste NY” ha dichiarato Nancy Marshall, Direttore della MTA per lo sviluppo del Grand 

Central Terminal. “La proposta di One Woman’s Wines & Vineyards si allinea con il livello di qualità esistente di 

opzioni riguardanti lo shopping e la ristorazione già presenti nel Terminal e con la finalità fondamentale di Taste 

NY’ di promozione di cibi prodotti dall’agricoltura e dall’attività delle aziende agricole di New York”.  

 

Lo spazio del negozio è attualmente occupato da Papyrus, una cartoleria che vi rimarrà in base a un accordo 

rinnovato di mese in mese, fino a quando inizieranno i lavori di sistemazione di Taste NY . L’inaugurazione del 

negozio è prevista per agosto 2014.  

 

Il Governatore Cuomo ha lanciato Taste NY a maggio 2013, nel quadro di una campagna a favore del turismo per 

New York la cui entità non ha confronti da vari decenni; l'iniziativa rivolge una particolare attenzione all’espansione 

del settore cibi e bevande di New York e alla promozione dell’agroalimentare in tutto lo Stato.  

 

Lo scorso dicembre sono stati inaugurati negozi Taste NY all’aeroporto LaGuardia e nell’area di sosta New 

Baltimore dell’Autostrada dello Stato di New York a sud di Albany. Taste NY viene pubblicizzata con una 

molteplicità di attività promozionali, tra cui gli stand Taste NY in occasione di importanti eventi, negozi Taste NY 

nei nodi delle reti dei trasporti, in strutture pubbliche, oltre a un sito Web dedicato, www.taste.ny.gov. 
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