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Per la diffusione immediata: 18 ottobre 2013 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'ESPERIENZA “TASTE NY” PER IL EMPIRE SHOWCASE DAY A 

BELMONT PARK IL 19 OTTOBRE 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l'esperienza “Taste Italy” si svolgerà per 

l'Empire Showcase Day a Belmont Park, per la prima volta il 19 ottobre dalle 11:00 alle 17:30. Diciassette 

aziende alimentari e di bevande di New York potranno partecipare a questo evento che presenta alcuni 

dei migliori cavalli di razza di New York nello stato.  

 

“Empire Showcase Day è uno degli eventi più popolari a Belmont Park, che lo rende il luogo ideale non 

solo per mostrare i migliori purosangue a livello mondiale di New York, ma anche i prodotti abbondanti 

che provengono dal nostro settore agricolo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Taste NY mette in 

evidenza i migliori cibi e bevande che il nostro stato ha da offrire, incoraggiando newyorkesi e i visitatori 

a comprare i prodotti locali e a sostenere i nostri agricoltori. Domani, i partecipanti a Belmont Park 

potranno godere di una vasta selezione di deliziosi prodotti campione, e sono sicuro che torneranno per 

molto altro dopo il loro primo assaggio di New York”. 

 

Empire Showcase Day promuove dozzine di purosangue di New York per competere in 11 gare per tutta 

la giornata. La giornata include anche intrattenimento per la famiglia tra cui giri in carri da fieno, intaglio 

di zucche, pittura del viso e musica dal vivo. La successiva gara è alle 12:20.  

 

I prodotti “Taste NY” saranno presentati nella tribuna a Belmont Park. Le società partecipanti sono: 

Brotherhood, America’s Oldest Winery (Washingtonville); Lieb Cellars (Cutchogue); Platte Clove Naturals 

(Saugerties); Setton Farms (Commack); StilltheOne Distillery (Port Chester); SavvyBeast Treats 

(Bloomville); Ospresy’s Dominion Vineyards (Peconic); Tate’s Bake Shop (Southampton); Catskill 

Distilling Company (Bethel); Lola Granola Bar (Croton Falls); Amrita Health Foods (Hartsdale); Guyank 

Brand (Woodhaven); Nina’s Fresh Baked (East Northport); Cheeky Monkey Foods (Syracuse); G & K 

Sweet Foods (Peekskill); City Winery (NYC); e Bearberry Artisanal Baked Goods (Oyster Bay).  

 

“Taste NY è uno strumento promozionale perfetto per tutte le stagioni, perché ogni stagione tira fuori il 

meglio di New York in diversi settore agricoli”, ha detto il Vice Commissario dell'Agricoltura di Stato, James 

B. Bays. “Quando si combinano i migliori purosangue da corsa con i prodotti alimentari di New York, è un 

biglietto vincente garantito per accontentare tutti i visitatori a Belmont Park questo fine settimana”.  
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Per maggiori informazioni su “Taste NY,” andare su www.taste.ny.gov.  

###  

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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