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IL GOVERNATORE CUOMO COMUNICA DEI CONSIGLI AI MEDIA E AL SETTORE DEI VINI, BIRRE, LIQUORI 

“TASTE NY” PER IL RINGRAZIAM ENTO  

 

Il programma del Governatore Andrew M. Cuomo “Taste NY” oggi ha comunicato consigli sul 

Ringraziamento per i vini, birre, alcolici e alimenti dello Stato di New York da parte dei rappresentanti 

dei media e dell'industria La pubblicazione, dal titolo: “Media and Industry Recommendations for the 

Holidays of New York’s Wine, Beer and Spirits” è progettata per incoraggiare i newyorkesi a provare 

nuove varietà delle bevande e alimenti “Taste NY” in questa stagione di festa.  

 

“Questo Ringraziamento, stiamo incoraggiando i newyorkesi e le persone provenienti da tutto il mondo 

ad includere un assaggio di New York durante le feste”, ha detto il Governatore Cuomo. “Questa 

pubblicazione, realizzata con le raccomandazioni dei leader dei media e dell'industria, è progettata per 

rendere più facile per i newyorkesi e gli altri, trovare e scegliere cibo delizioso e di alta qualità made in 

New York e bevande per le loro feste del Ringraziamento. In questa stagione di festa, i prodotti Taste NY 

saranno dei bellissimi regali per la famiglia e gli amici. Con i migliori vini di New York e birre, e anche 

ricette, questa guida è strapiena di ottime idee per le feste”. 

 

Decine di giornalisti su alimenti e bevande sono stati corteggiati per questa pubblicazione con domande 

quali: “Quali tre vini di New York consiglierebbe per una cena del Ringraziamento?” Joseph Hernandez, 

vice caporedattore di Wine Enthusiast dice che “Red Hook Winery's Rebirth di Brooklyn della miscela 

Sea 2009 Bordeaux è un ottimo rosso per gli ospiti che amano la frutta morbida e le spezie” mentre Cara 

McIlwaine, vice caporedattore del Beverage Media Group consiglia “i bianchi della Channing Daughters 

Winery, ottimi vini per antipasti o per cocktail prima della festa”. 

 

La pubblicazione chiede inoltre: “Che piatto, con prodotti locali, renderebbe la cena del Ringraziamento 

ancora più speciale?” Jennifer Conrad, corrispondente di Vogue, consiglia: “la zucca: un mix di diversi tipi 

disponibili in qualsiasi mercato agricolo farà una bellissima figura in tavola. Tagliare a metà e scavare i 

semi. Condire con olio d'oliva e aggiungere uno spicchio d'aglio al centro di ogni metà di zucca. Cucinare 

alla griglia o alla brace a faccia in su finché diventa tenera”.  Stan Sagner, critico gastronomico per il NY 

Daily News consiglia: “Mele e pere biologiche dello Stato di New York, cotte con sidro, burro, zucchero 

di canna e rosmarino fresco creano la migliore salsa immaginabile con prosciutto affumicato”. 
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La pubblicazione offre inoltre consigli dai leader del settore delle bevande con sede a New York tra cui 

Jim Tresize, Presidente di New York Wine and Grape Foundation, e Paul Leone, Direttore Esecutivo della 

New York State Brewers Association. Trezise raccomanda una varietà di vini dello Stato di New York per 

la stagione, compresi i vini che si abbinano bene con vari momenti del pranzo del Ringraziamento, 

mentre Leone formula raccomandazioni su alcune varietà di Pumpkin Ales, Witbiers, Farmhouse Ales, 

Porters e IPA. 

 

Il Commissario di Stato per l'Agricoltura f.f. James B. Bays, ha dichiarato: “Poiché le vacanze si avvicinano 

rapidamente, il comunicato del Governatore Cuomo su questa pubblicazione non poteva venire in un 

momento migliore. Le raccomandazioni formulate da questi media e leader del settore sono accurate e 

forniranno ai consumatori ottime scelte di alimenti e bevande “Taste NY” di questa stagione di festa. “ 

 

L'iniziativa del Governatore Cuomo “Taste NY” si concentra sulla commercializzazione del marchio e 

delle bevande e dei prodotti alimentari di New York, mettendo a disposizione alimenti e bevande 

prodotti dai newyorkesi, così come per il settore alberghiero e pubblico a livello nazionale. Taste NY è un 

obiettivo dell'impegno del Governatore Cuomo volto a promuovere l'agroalimentare in tutto lo Stato e il 

relativo marketing viene effettuato tramite una serie di iniziative promozionali, tra cui gli stand Taste NY 

in occasione di importanti eventi, negozi “Taste NY” nelle reti di trasporto e un sito Web dedicato, 

www.taste.ny.gov.  

 

Per visualizzare “Media e Industria Raccomandazioni per le feste del vino di New York, birra e 

superalcolici,”visitare il sito:http://taste.ny.gov/sites/default/files/documents/TASTENY-Thanksgiving-

Recommendations.pdf 
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