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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE 25 AZIENDE VINICOLE DELLO STATO DI NEW YORK 

PARTECIPERANNO AL BOSTON WINE EXPO 2015  

 

La sezione Taste NY sottolineerà la posizione di New York quale “Regione vinicola dell’anno” secondo 

la Wine Enthusiast Magazine 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che, per la prima volta in assoluto, 25 aziende 

vinicole dello Stato di New York parteciperanno alla Boston Wine Expo. L’Expo, che si svolge dal 14 al 15 

febbraio, costituisce uno dei maggiori eventi del Nord-est correlato al settore del vino e rientra tra le più 

importanti fiere mostre del commercio e il consumo di vini del paese. Sarà a disposizione anche 

personale dell’iniziativa del Governatore Taste NY, che metterà in rilievo l’agricoltura dello Stato di New 

York e fornirà ai visitatori i particolari su come l’Empire State ha conseguito a ottobre 2014 la 

denominazione di “Regione vinicola dell’anno” da Wine Enthusiast Magazine. 

 

“Questo fine settimana, ai visitatori che si recheranno alla Boston Wine Expo saranno presentati alcuni 

tra i migliori vini del mondo, coltivati e prodotti qui nello Stato di New York” ha riferito il Governatore 

Cuomo. “Il programma Taste NY continua a elevare il profilo degli eccezionali produttori di New York; 

attraverso la partecipazione a questo evento presenteremo alcuni dei migliori vini del nostro Stato a un 

pubblico completamente nuovo”.  

 

Il team di Taste NY sarà insieme alle aziende vinicole nella sezione Taste NY, per far conoscere a chi vive 

nel Massachusetts e agli altri visitatori i vini di elevata qualità prodotti in New York. Le aziende vinicole 

potranno anche avvalersi di una nuova legge statale del Massachusetts, che consente alle aziende 

vinicole non appartenenti allo Stato di spedire merci direttamente nel Massachusetts. La nuova legge 

rappresenta per le aziende vinicole di New York un’enorme opportunità di espansione del loro mercato 

ai residenti di uno Stato limitrofo.  

 

Molte esposizioni e mostre legate al vino sono riservate ai soli distributori. Questo evento è unico per il 

suo aspetto dedicato ai consumatori, che consente ai visitatori di assaggiare vini di tutto il mondo: si 

tratta di una stupenda combinazione che sarà particolarmente utile alle aziende vinicole partecipanti. 
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Jim Trezise, Presidente della New York Wine and Grape Foundation, terrà anche un seminario riservato a 

un massimo di 45 partecipanti alla Wine Expo, intitolato “Il nuovo mondo di vini di classe mondiale: New 

York”. Trezise presenterà una molteplicità di vini dello Stato di New York, tutti premiati con medaglie 

d’oro in occasione di importantissimi concorsi del settore.  

 

Il Commissario statale per l’agricoltura Richard A. Ball ha osservato: “Il settore vinicolo di New York sta 

prendendo slancio e conquistando anche riconoscimenti internazionali per la sua qualità. Per noi è un 

piacere incredibile che Taste NY si recherà a questa enorme esposizione sui vini a Boston, il prossimo 

fine settimana. Il nostro settore delle bevande artigianali continua a dimostrarsi una storia di successo in 

agricoltura qui in New York e, attraverso questo evento, offriremo alle nostre aziende ulteriori 

opportunità vinicole di conquistare nuovi clienti”.  

 

Jim Trezise, Presidente della New York Wine and Grape Foundation, ha riferito: “La Boston Wine Expo è 

tra le migliori fiere sul commercio e il consumo del paese e costituirà una fantastica opportunità per le 

aziende vinicole di New York. Siamo grati al Governatore Cuomo e al programma Taste NY per aver reso 

possibile tale realtà”. 

 

La Boston Wine Expo si svolgerà al Seaport Hotel and World Trade Center di Boston (Massachusetts). 

Ulteriori informazioni sull’evento sono riportate qui.  

 

Di seguito si riporta l’elenco delle aziende vinicole che partecipano all’evento:  

Winery Location 

Anthony Road Wine Company Penn Yan 

Boundary Breaks Vineyard Lodi 

Brooklyn Oenology Brooklyn 

Brotherhood, Americas Oldest Winery Washingtonville 

Casa Larga Vineyards Fairport 

Damiani Wine Cellars Burdett 

Dr. Konstantin Frank’s Vinifera Wine Cellars Hammondsport 

Fox Run Vineyards Penn Yan 

Hazlitt 1852 Vineyards Hector 
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Jason’s Vineyard Jamesport 

Keuka Lake Vineyards Hammondsport 

King Ferry Winery, Inc. (Treleaven) King Ferry 

Lakewood Vineyards, Inc. Watkins Glen 

Lieb Cellars Cutchogue 

Macari Vineyards & Winery Mattituck 

Pazdar Winery Scotchtown 

Pleasant Valley Wine Company Hammondsport 

Red Newt Cellars  Hector 

Standing Stone Vineyards Hector 

The City Winery NYC 

Thirsty Owl Wine Company Ovid 

Thousand Islands Winery Alexandria Bay 

Victorianbourg Wine Estate Wilson 

Wagner Vineyards Lodi 

Warwick Valley Winery Warwick 
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