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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL OMMEGANG BREWERY E 
ROSCOE NY BEER CO. HANNO VINTO LA SFIDA INAUGURALE DELLA BIRRA 
ARTIGIANALE TASTE NY (TASTE NY INAUGURAL CRAFT BEER CHALLENGE)  

 
I cinque birrifici finalisti hanno partecipato a una degustazione alla cieca a Pier A 

a New York City; pareggio fra i birrifici Cooperstown e Roscoe 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la conclusione della sfida 
inaugurale della birra artigianale Taste NY. Il Brewery Ommegang di Cooperstown e 
Roscoe NY Beer Co. di Roscoe sono stati dichiarati i vincitori in un pareggio dopo una 
degustazione alla cieca dei cinque birrifici con il numero maggiore di voti online nel 
concorso: Il Brewery Ommegang a Cooperstown, Genesee Brewing Company a 
Rochester, Prison City Pub and Brewery a Auburn, Roscoe NY Beer Co. a Roscoe, e 
Southern Tier Brewing Company a Lakewood. 
 
“Ho il piacere di dichiarare il Brewery Ommegang e Roscoe NY Beer Co. i vincitori della 
sfida inaugurale della birra artigianale Taste NY, e ringrazio i cinque finalisti per aver 
partecipato,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “I birrifici artigianali di New York 
non solo sono una fonte di orgoglio locale, ma creano posti di lavoro e stimolano il 
turismo in ogni angolo dello Stato. Nessuno stato ha fatto di più nell’assistere e 
promuovere la produzione artigianale di New York, perché sappiamo che quando le 
nostre imprese hanno successo, New York ha successo.” 
 
Phil Leinhart, Mastro birraio del Brewery Ommegang, ha affermato:“Siamo onorati 
di aver ricevuto tanti voti dai fan di tutto lo stato e fieri di rappresentare il Villaggio di 
Cooperstown nel concorso inaugurale della birra artigianale di Taste NY. Questo è un 
momento entusiasmante per far parte dell’industria della birra artigianale nello Stato di 
New York e siamo lieti di essere membri della comunità simpatica e collaborativa che 
sta crescendo nell’Empire State.” 
 
Phil Vallone, Donna Vallone, e Linda DeSabato, titolari di Roscoe NY Beer Co. 
hanno commentato: “Roscoe Beer Company è fiera di rappresentare la piccola città di 
Roscoe NY qui alle finali del concorso inaugurale della birra artigianale di NY. Siamo 
davvero onorati dal supporto che i nostri fan e la comunità ci hanno dimostrato 
portandoci alla sfida finale della degustazione. Come Birrificio con sede in un’azienda 
agricola di New York siamo fieri di fare parte della crescente industria artigianale che 
non solo fornisce birra artigianale di qualità ma rafforza l’economia di New York.” 
 



I cinque finalisti sono stati giudicati da una giura di esperti, fra cui lo chef Mario Batali; 
Thurman Thomas, NFL Pro Football Hall of Famer; Anne Becerra, guida certificata 
(Certified Cicerone), scrittrice e direttrice della sezione birre per Treadwell Park; Mary 
Izett, co-conduttrice di Fuhmentaboudit! su Heritage Radio Network; Noah Kaufman, 
caporedattrice digitale senior per Food and Wine Magazine; e Brad Leone, responsabile 
della cucina sperimentale per Bon Appetit. Garrett Oliver, mastro birraio di Brooklyn 
Brewery e caporedattore di The Oxford Companion to Beer, hanno presentato l’evento. 
 
La sfida inaugurale della birra artigianale Taste NY è stata lanciata il 2 maggio e invita i 
newyorkesi a votare per il birrificio di New York preferito per celebrare la diversità, 
varietà e qualità del settore della birra artigianale di New York. Oltre 170 birrifici si sono 
iscritti per partecipare, sono stati raccolti oltre 42.000 voti online. 
 
Sotto la leadership del Governatore Cuomo, New York ha ora 321 microbirrifici, birrifici 
in aziende agricole e birrifici in ristoranti, da 50 birrifici totali nel 2011, vale a dire una 
crescita del 542 percento nel settore. Questa crescita è stata ottenuta attraverso una 
serie di normative e incentivi economici, fra cui la creazione della Licenza per birrifici in 
aziende agricole nel 2012, che offre crediti di imposta per gli operatori di birrifici, la 
modernizzazione della Legge per il controllo delle bevande alcoliche (Alcoholic 
Beverage Control Law), e finanziamenti promozionali. Nessuno Stato ha fatto di più per 
assistere e promuovere la produzione artigianale di New York. 
 
Lo Chef Mario Batali ha commentato:“Ho avuto l’onore di essere un giudice nella 
sfida inaugurale della birra artigianale Taste NY al fianco del Governatore Cuomo. Ho 
potuto gustare alcune deliziose birre locali e mettere in mostra l’industria della birra 
artigianale, che è molto importante per il mio lavoro nel settore della ristorazione e 
alimentare. Questa sfida mostra davvero come la birra artigianale di New York sia una 
potenza da non sottovalutare — quindi congratulazioni a tutti i finalisti e partecipanti!” 
 
Dean Jones, Mastro birraio di Genesee Brewing Company, ha affermato:“Far parte 
della sfida della birra artigianale Taste NY è estremamente entusiasmante per Genesee 
Brewing Company. Come birrificio più vecchio dello Stato di New York, abbiamo visto e 
partecipato all’evoluzione dell’industria della birra artigianale di New York in una 
comunità a livello statale che sta davvero prosperando. Il supporto fornito dal 
Governatore Cuomo all’industria della birra artigianale è stato fantastico, ed eventi 
come questo sono eccezionali per ogni birrificio nello Stato di New York, incluso 
Genesee. Siamo onorati di aver avuto l’opportunità di competere con tanti birrifici 
fantastici. Oggi non è solo un grande giorno per Genesee – è un grande giorno per ogni 
birrificio che ha fatto parte di questa competizione.” 
 
Dawn Schulz, cofondatore di Prison City Brewing, ha affermato, “Noi, a Prison City 
Pub & Brewing siamo onorati di far parte della sfida inaugurale della birra artigianale 
Taste New York e bere una birra con il Governatore Cuomo. Il Governatore, insieme 
alla New York State Brewer's Association, ha fatto tantissimo per la continua crescita 
dell’ambiente della birra artigianale di New York, e siamo grati del loro supporto.” 
 
Informazioni sui vincitori 
 
Brewery Ommegang 



Brewery Ommegang iniziò le sue attività nel 1997 per produrre birra artigianale 
immaginativa in diversi stili, con una particolare enfasi sulle e rispetto per le tradizioni 
dei birrifici belgi. Ommegang si trova in una fattoria di 136 acri a Cooperstown, New 
York e offre giri gratuiti giornalieri e degustazioni a poco prezzo, oltre a un caffè a 75 
posti a sedere, e un negozio che vende un vasto assortimento di birre, un programma 
annuale di eventi pubblici che include una serie di concerti estivi e il leggendario festival 
della birra, Belgium Comes to Cooperstown (Il Belgio arriva a Cooperstown). 
Ommegang produce undici birre tutto l’anno, oltre a un vasto assortimento innovativo di 
birre stagionali e speciali. Le birre sono seguite a livello nazionale da conoscitori della 
birra e sono distribuite in 46 Stati e internazionalmente. Nel maggio 2016, il Brewery 
Ommegang e il Mastro birraio Phil Leinhart hanno ricevuto il riconoscimento di Birrificio 
e Mastro birraio campioni per i birrifici di medie dimensioni (Champion Brewery and 
Brewmaster for Mid-size Brewing Companies) ai Mondiali della birra del 2016. 
 
The Roscoe NY Beer Co. 
La gente che forma la Roscoe Beer Company è gente a cui piace la vita all’aperto, 
abbraccia la propria comunità e apprezza le ottime cose che il nostro grande paese ha 
da offrire. Siamo titolari di imprese, madri, padri, pescatori, cacciatori, ciclisti, 
cavallerizzi, educatori ed escursionisti. Lavoriamo duro, giochiamo intensamente e ci 
godiamo un’ottima birra al momento giusto! Abbiamo tutti forti legami con Roscoe e 
siamo convinti che una città, tipicamente americana come la nostra, si meriti una birra 
che sia proprio sua! 
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