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GOVERNOR CUOMO ANNUNCIA CHE IL 7 MARZO TORNERÀ AD ALBANY IL 

CRAFT NEW YORK BREWERS FESTIVAL 
 

Il Festival energizzato dall’incremento del 175% dei microbirrifici presenti in New 

York verificatosi dal 2011 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il 7 marzo tornerà ad Albany 
il Craft New York Brewers Festival (Il festival dei birrai artigianali di New York) presso il 
Desmond Hotel and Conference Center ad Albany. All’edizione di quest’anno 
confluiranno 41 birrai artigianali di tutto lo Stato, che proporranno oltre 100 birre 
pluripremiate e difficili da trovare, da degustare ad abbinare a cibi forniti da oltre una 
dozzina di ristoranti. 
 

“Il festival dei birrai artigianali di questo fine settimana attesta la prosperità di questo 
settore a rapida crescita, che sta creando occupazione e opportunità in tutto il territorio 
di New York” ha affermato il Governatore Cuomo. “Lo Stato si impegna a far procedere 
il settore, affidando facoltà e autonomia agli imprenditori, nonché mantenendo 
all’Empire State il ruolo di meta d’eccellenza per bere la migliore birra artigianale del 
mondo”. 
 

La seconda edizione annuale del festival si svolgerà sabato 7 marzo 2014 dalle 16 alle 
20 presso il Desmond Hotel and Conference Center, al 660 di Albany Shaker Road, ad 
Albany. I titolari di biglietti VIP potranno accedere al Festival alle 16 e provare una 
selezione di birre non disponibile per i titolari di biglietti di ingresso generale. Per i titolari 
di biglietti di ingresso generale, si aprirà alle 17. L’ingresso generale costa 40 dollari 
prima dell’evento e 50 dollari il giorno stesso dell’evento. I biglietti VIP saranno 
disponibili a 65 dollari prima dell’evento e a 75 dollari il giorno stesso dell’evento. È 
possibile acquistare i biglietti qui. 
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Per promuovere più ampiamente il festival, l’Empire State Development sta fornendo 
assistenza alla New York State Brewer's Association, tramite il suo programma Craft 
Beverage Industry Tourism Promotion Grant (Aiuti per la promozione del turismo legato 
al settore delle bevande artigianali). Il programma, avviato lo scorso anno in seguito alla 
seconda edizione del Vertice dedicato al settore vino, birra e liquori organizzato dal 
Governatore, promuove mete speciali specificamente correlate al settore delle bevande 
artigianali, in coordinamento con la campagna I LOVE NEW YORK. 
 

Dal 2011, il numero di microbirrifici nello Stato di New York è aumentato quasi del 
175%, da 40 unità nel 2011 alle 110 attuali. Inoltre, i birrifici con ristorante sono 
aumentati da 10 nel 2011 agli attuali 36, con un incremento del 260%. In tutto il territorio 
statale operano già 74 birrifici agricoli, la cui denominazione corrisponde a una nuova 
licenza, effettiva dal 1° gennaio 2013. Inoltre, sei birrifici agricoli hanno aperto filiali 
esterne (in base a un’autorizzazione prevista dalla normativa del Governatore in 
materia di birrifici agricoli), dove possono vendere i loro prodotti e altre bevande (birra, 
vino e alcolici) con etichetta Stato di New York, oltre a gestire punti di degustazione e 
negozi al dettaglio. 
 

Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario f.f. dell’Empire State, Howard 
Zemsky, ha ricordato: “Lo Stato ha compiuto passi enormi a sostegno della produzione 
e dell’acquisto di birre artigianali, vini, sidri e alcolici prodotti localmente. L’aspetto del 
marketing è altrettanto importante: aumenterà la conoscenza e conferirà visibilità al 
settore in crescita delle bevande nello Stato. Il Craft New York Brewers Festival 
prevede già una maggiore affluenza rispetto all’anno scorso e auspichiamo che lo 
slancio continuerà ad aumentare, aiutando i nostri produttori di bevande artigianali a 
stabilizzarsi ancora più saldamente sul mercato e attrarre un numero ancora maggiore 
di visitatori a provare il meglio assoluto dei prodotti dello Stato di New York”. 
 

Il Commissario statale per l’agricoltura Richard A. Ball ha osservato: “La crescita del 
settore delle birre artigianali in New York sta stimolando l’incremento di eventi 
agrituristici in ogni regione di New York, offrendo al tempo stesso ai nostri industriosi 
agricoltori opportunità di espansione delle loro attività. Questo evento sarà un punto di 
ritrovo sia per intenditori di birre artigianali sia per appassionati di gastronomia e noi 
aspettiamo con ansia questo evento caratterizzato da una così elevata partecipazione”.  
 

Il Direttore esecutivo della New York State Brewers Association, Paul Leone, ha 
sottolineato: “L’aspetto migliore dell’edizione di quest’anno del Craft New York Brewers 
Festival è la nostra crescita che conta ora 41 birrifici nello Stato di New York, in 
rappresentanza di ogni regione dello Stato, dalla punta estrema di Long Island alla città, 



Italian 

fino alle Adirondack, la regione delle Catskill e il New York occidentale. Oltre 100 tipi di 
birra saranno versati dagli stessi birrai, che saranno anche a disposizione per parlare 
dei loro birrifici e della loro birra”. 
 

I birrifici partecipanti comprendono:  

• Brooklyn Brewery 

• C.H. Evans Brewing at the Albany Pump Station 

• Crafty Ales & Lagers 

• Crossroads Brewing Company 

• Empire Brewing Company 

• Saranac – FX Matt Brewing Company 

• Great Adirondack Brewing Company 

• Great South Bay Brewery 

• Greenport Harbor Brewing Co. 

• Hamburg Brewing Company 

• Lake Placid Pub & Brewery 

• Paradox Brewery 

• Rare Form Brewing Company 

• Rushing Duck Brewing Company 

• Saint James Brewery 

• Shmaltz Brewing Company 

• Upstate Brewing Company 

• Water Street Brewing Co. 

• Binghamton Brewing Company 

• Prison City Pub & Brewery 

• Third Rail Beer 

• Cooperstown Brewing Company 

• Coney Island Brewing 

• Mad Jack Brewing Company 

• Good Nature Farm Brewery & Tap Room 

• Olde Saratoga Brewing Co. 

• Community Beer Works 

• Ithaca Beer Co. 

• Adirondack Brewery 

• Davidson Brothers Brewing Company 

• St. Lawrence Brewing Co. 

• Brewery Ommegang 

• Browns Brewing Co. 
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• Skewed Brewing 

• Newburgh Brewing Company 

• Keegan Ales 

• Druthers Brewing Company 

• Naked Dove 

• Chatham Brewing 

• Jonas Bronck's Beer Co. 

 

Saranno disponibili assaggi gastronomici speciali forniti da numerosi ristoranti, furgoni 
chiosco e aziende agricole di New York, tra cui:  

• The Desmond Hotel 

• Honest Weight Food Co-op 

• Capital American Eatery and Lounge 

• The Hollow Bar and Kitchen 

• Cheeky Monkey Foods 

• Chefs' Consortium 

• Adirondack Pub and Brewery 

• Elegant Touch Catering Company 

• 20 North Broadway Tevern 

• Albany Pump Station 

• Crossroads Brewing 

• Davidson Brothers Brewing Company 

• The Ruck 

• The Mohawk Taproom & Grill 

• Cheese Filled Company 

### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
Stato di New York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

  

 


