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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE SONO GIÀ IN VENDITA I BIGLIETTI PER IL TASTE NY CRAFT 

NEW YORK BEER FEST, CHE SI SVOLGERÀ AD ALBANY IL 22 MARZO 

 

All’evento parteciperanno 30 birrifici di New York nel Desmond Hotel and Convention Center di Albany 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che sono già in vendita i biglietti per il Craft New 

York Beer Fest (Festa della birra artigianale di New York), in programma il 22 marzo presso il Desmond 

Hotel and Conference Center di Albany. Taste NY è uno degli sponsor di questo evento, cui 

parteciperanno 30 birrifici dello Stato di New York, che serviranno dozzine di birre artigianali dello Stato 

di New York, accompagnate da una varietà di cibi proposti da ristoranti, società e aziende agricole locali. 

 

“Il Craft New York Beer Fest sarà un’altra straordinaria opportunità per mettere in mostra le bevande di 

altissima qualità che vengono fabbricate qui nello Stato di New York” ha affermato il Governatore 

Cuomo. “Grazie all’iniziativa Taste NY, un numero sempre più ampio di persone sta scoprendo che i 

coltivatori e i produttori locali di New York non sono secondi a nessuno. Sono lieto che Taste NY 

collaborerà insieme alla New York State Brewers Association per organizzare il Beer Fest e invito i 

newyorkesi a venire a provare alcuni dei nostri cibi e bevande di altissima qualità prodotti all'interno 

delle aziende agricole”. 

 

Il Craft New York Beer Fest si svolgerà sabato 22 marzo 2014 dalle 17 alle 20 presso il Desmond Hotel 

and Conference Center, al 660 di Albany Shaker Road, ad Albany. È possibile acquistare on line i biglietti 

alla pagina www.newyorkcraftbeerfest.com. È disponibile anche una limitata quantità di biglietti 

stampati acquistabili presso l’Albany Pump Station, Brown’s Brewing Co. e Olde Saratoga Brewing 

Company.  

 

I biglietti comprendono l’ingresso e un bicchiere da degustazione ricordo da cinque once. Saranno 

disponibili campioni da tre once di 60 birre artigianali dello Stato di New York, accanto di una varietà di 

abbinamenti con cibi provenienti da aziende agricole e ristoranti della Regione della capitale.  

 

I 30 birrifici artigianali dello Stato di New York di cui si prevede la partecipazione all’evento sono: Empire 

Brewing Company (Syracuse), Saranac (Utica), Brown’s Brewing Co. (Troy), Adirondack Brewery and Pub 
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(Lake George), Lake Placid Pub and Brewery (Lake Placid), Olde Saratoga Brewing Company (Saratoga 

Springs), C.H. Evans Brewing Company (Albany), Brooklyn Brewery (Brooklyn), Druthers Brewing 

Company (Saratoga Springs), Good Nature Farm Brewery and Tap Room (Hamilton), Sixpoint (Brooklyn), 

Great South Bay Brewery (Bay Shore), Rushing Duck Brewing Co. (Chester), Ithaca Beer Company 

(Ithaca), Bronx Brewery (Bronx), St. Lawrence Brewing Co. (Canton), Water Street Brewing Co. 

(Binghamton), Kuka-Andean Brewing Company (Blauvelt), Schmaltz Brewing Company (Clifton Park), 

Chatham Brewing (Chatham), Southern Tier Brewing Company (Lakewood), Community Beer Works 

(Buffalo), Hamburg Brewing Company (Hamburg), Crossroads Brewing Company (Athens), Brewery 

Ommegang (Cooperstown), Peekskill Brewery (Peekskill), Middle Ages Brewing Company (Syracuse), 

Captain Lawrence Brewing Company (Elmsford), Naked Dove Brewing Company (Canandaigua) e 

Greenport Harbor Brewing Co. (Greenport).  

 

Il Commissario statale f.f. per l’agricoltura, Richard A. Ball, ha sostenuto: “Taste NY sta aprendo nuovi 

mercati per i produttori di cibi e bevande in ogni parte dello Stato e il Craft New York Beer Fest è solo 

l’esempio più recente. Il mese prossimo sarà un evento grandioso e invito i newyorkesi ad acquistare 

oggi stesso i biglietti”.  

 

Paul Leone, Direttore esecutivo della New York State Brewers Association, ha dichiarato: “Con questo 

evento ad Albany nel prossimo mese, la New York State Brewers Association intende elevare il livello di 

qualità per quanto riguarda i festival della birra. Taste NY sarà il partner perfetto per questa impresa, in 

cui abbineremo fantastiche birre artigianali di New York con alcuni dei migliori cibi della Regione della 

capitale”.  

 

L’iniziativa Taste NY del Governatore si occupa di mettere in risalto ed espandere il settore alimenti e 

bevande di New York, rendendo facilmente disponibile e riconoscibile per i newyorkesi, per il settore 

ristorazione e per il pubblico in generale, un'ampia varietà di alimenti e bevande trasformati e coltivati 

nello Stato. Taste NY, che rientra nelle iniziative del Governatore Cuomo per promuovere 

l’agroalimentare in tutto lo Stato, è stata pubblicizzata con una serie di attività promozionali, tra cui gli 

stand Taste NY ed eventi come il Craft New York Beer Fest, negozi Taste NY nei nodi delle reti dei 

trasporti e un sito Web dedicato, www.taste.ny.gov. 
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