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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL PRIMO EVENTO DI DEGUSTAZIONE 
DELLA TASTE NY EXPERIENCE VOLTO ALLA PRESENTAZIONE DEL 

CRESCENTE SETTORE DELLE BEVANDE ARTIGIANALI 
DI NEW YORK 

 
Produttori di vini, liquori, sidro e birra di New York provenienti dall’intero Stato 

  
L’evento del 24 maggio capita a seguito della competizione di successo di birre 

artigianali Taste NY 
  

Lancio del sito web Cuisine and Craft Beverage Trails (Percorsi turistici inerenti 
alla cucina e alle bevande artigianali) per facilitare il collegamento tra i 

newyorkesi e i visitatori con le destinazioni turistiche statali 
relative alle bevande 

  
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il primo evento di degustazione 
della Taste NY Experience volto alla presentazione di oltre quattro dozzine di produttori 
principali di vino, liquore, e sidro dello Stato presso Pier A Harbor House, uno dei punti 
di riferimento più emblematici e storici della Città di New York. L’evento del 24 maggio 
arriva sulla scia della competizione inaugurale di birre artigianali Taste NY, che ieri ha 
premiato le birre dei Brewery Ommegang e Roscoe NY Beer Co. come migliori birre di 
New York. Il settore delle bevande artigianali è cresciuto del 112 percento sin dal primo 
vertice su birre, vini, liquori e sidro tenuto dal Governatore nel 2012. 
 
“La prima Taste NY Experience favorirà l’approccio dei nostri produttori di bevande di 
livello mondiale a nuovi mercati a sostegno della continua crescita ed espansione del 
florido settore delle bevande”, ha riferito il Governatore Cuomo. “Con la 
presentazione dei più operosi produttori di bevande dello stato, stiamo sostenendo 
innovazione, imprenditoria, crescita economica e posti di lavoro nelle comunità 
dell’intero Stato.” 
 
La Taste NY Experience accorcerà le distanze tra produttori e centinaia di consumatori, 
media, rappresentanti di commercio e del settore. L’Experience rappresenta una 
collaborazione tra Taste NY, la NY Wine & Grape Foundation, NY Brewers Association, 
NY Distillers Guild e NY Cider Association. Costituisce parte di una collaborazione più 
ampia tra Taste NY e Pier A Harbor House, che comprende: un negozio di vini e liquori 
Taste NY, che vende esclusivamente vini, liquori e sidri di New York; un chiosco Taste 
NY, che offre cibi e snack locali; offerte locali che saranno messe in mostra nel menù 

https://taste.ny.gov/cuisine-and-beverage-trails


del ristorante Harbor House. Sarà inoltre disponibile agli ospiti un menù catering Taste 
NY per eventi privati. 
  
L’evento presenterà circa 50 produttori provenienti da: Regione della Capitale, Finger 
Lakes, Long Island, Mid-Hudson Valley, Città di New York, Southern Tier e New York 
Occidentale. È stato finanziato mediante il Programma di sovvenzioni per le bevande 
artigianali dello Stato, il quale è amministrato dall’Empire State 
Development. Rappresenta inoltre il prodotto finale del summit del Governatore su vini, 
birre, liquori e sidri. 
  
I produttori partecipanti sono: 
  
Regione della capitale 
Saratoga Brewing, Contea di Saratoga 
Shmaltz Brewing, Contea di Saratoga 
Slyboro Cidery, Contea di Washington 
 
Finger Lakes 
Wagner Vineyards, Contea di Seneca 
Embark Craft Ciderworks, Contea di Wayne 
Abandon Brewing, Contea di Yates 
Anthony Road Wine Co., Contea di Yates 
Fox Run Vineyards, Contea di Yates 
Hermann J. Wiemer Vineyard, Contea di Yates 
  
Long Island 
Flying Belgian Brewery, Contea di Nassau 
Bedell Cellars, Contea di Suffolk 
Macari Vineyards, Contea di Suffolk 
Moustache Brewing, Contea di Suffolk 
Raphael Vineyard and Winery, Contea di Suffolk 
 
Mid-Hudson 
Delaware Phoenix Distillery, Contea di Delaware 
Brotherhood Winery, Contea di Orange 
Newburgh Brewing, Contea di Orange 
Orchard Hill Cider Mill, Contea di Orange 
Rushing Duck, Contea di Orange 
KAS Spirits, Contea di Putnam 
Aaron Burr Cidery, Contea di Sullivan 
Benmarl Winery, Contea di Ulster 
Whitecliff Vineyard, Contea di Ulster 
Broken Bow Brewery, Contea di Westchester 
Yonkers Brewing, Contea di Westchester 
  
Città di New York 
Breuckelen Distilling, Contea di Kings 
Brooklyn Cider House, Contea di Kings 
Brooklyn Winery, Contea di Kings 



Bruce Cost Ginger Ale, Contea di Kings 
Descendant Cider, Contea di Queens 
Kings County Brewers Collective, Contea di Kings 
Kings County Distillery, Contea di Kings 
NY Distilling Co., Contea di Kings 
Van Brunt Stillhouse, Contea di Kings 
Doc Herson’s Natural Spirits, Manhattan 
 
Southern Tier 
Eve's Cidery, Contea di Chemung 
Finger Lakes Distilling, Contea di Schuyler 
Lakewood Vineyards, Contea di Schuyler 
Dr. Konstantin Frank, Contea di Steuben 
Prohibition Distillery, Contea di Sullivan 
Ithaca Beer, Contea di Tompkins 
South Hill Cider, Contea di Tompkins 
 
New York Occidentale 
Four Mile Brewing, Contea di Cattaraugus 
21 Brix Winery, Contea di Chautauqua 
Five & 20 Spirits, Contea di Chautauqua 
Johnson Estate Winery, Contea di Chautauqua 
42 North Brewing Company, Contea di Erie 
Community Beer Works, Contea di Erie 
  
Le aziende di New York che offrono degustazione di cibi e bevande presso l’evento 
sono: Cabot Creamery, Chobani, Mercer’s Wine Ice Cream, Orwasher’s, Red Jacket 
Orchards, Saratoga Water, Seaway Trail Honey e altri. L’evento è aperto ai media e ai 
rappresentanti di commercio dalle ore 12:00 alle ore 16:00 e al pubblico dalle ore 18:00 
alle ore 20:30. I biglietti di ingresso generale hanno un costo di 75 dollari e sono 
disponibili qui. 
  
Percorso turistico inerente cucina e bevande artigianali 
  
Oltre alla Taste NY Experience, il Governatore ha annunciato il lancio del sito web del 
percorso turistico della cucina e delle bevande artigianali Taste NY. Il sito web del 
percorso turistico della cucina e delle bevande artigianali rappresenta una diretta 
conseguenza del Bilancio Statale 2017-18 di New York ed è stato ideato per l’ulteriore 
promozione del fiorente settore delle bevande artigianali. 
  
Il sito web completo è la prima pagina web che raccoglie informazioni sui 18 percorsi 
turistici inerenti cucina e bevande dell’intero Stato. Il sito fungerà da collante tra 
newyorkesi e visitatori e queste destinazioni agro-turistiche, mantenendoli informati su 
ulteriori dettagli in merito ai percorsi e sui produttori di vini, birre, liquori e sidri 
partecipanti. 
  
La pagina web offrirà inoltre un collegamento per i produttori di bevande artigianali per 
l’accesso alla guida passo dopo passo sulla candidatura alla designazione del Percorso 
di vini o del Percorso azienda agricola/mele/cucina mediante il Dipartimento 

https://www.tastenyexperience.com/public-event/
https://taste.ny.gov/cuisine-and-beverage-trails


dell'agricoltura e dei mercati dello Stato di New York (New York State Department of 
Agriculture and Markets) e il Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York (New 
York State Department of Transportation). 
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato Richard A. Ball ha dichiarato: 
“Mediante la Taste NY Experience e la pagina dei Percorsi turistici inerenti cucina e 
bevande, stiamo avvicinando i nostri produttori a un numero sempre maggiore di 
consumatori, ovunque essi si trovino. La collaborazione con Pier A risulta essere 
entusiasmante e dinamica e coglie effettivamente l’obiettivo dell’iniziativa Taste NY del 
Governatore Cuomo volta al consolidamento delle piccole imprese e dei produttori 
agricoli di New York, mettendo in mostra i loro prodotti a un pubblico più vasto di 
consumatori. Pier A Harbor House vanta una lunga storia di sostegno alle imprese di 
cibi e bevande locali presso questa emblematica location, e la rende il luogo ideale per 
la degustazione di Taste NY Experience.” 
  
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Grazie all’iniziativa Taste NY, i settori di 
cibo e bevande artigianali stanno registrando una forte crescita, creando nuovi posti di 
lavoro e contribuendo alla crescita della nostra economia. Siamo fieri di sostenere la 
Taste NY Experience, la quale aiuterà i produttori a conquistare nuovi mercati e ad 
ampliare le proprie attività, presentando i cibi e le bevande di livello mondiale dello 
Stato di New York a nuove fette di pubblico.” 
  
Il Presidente di WineAmerica Jim Trezise ha spiegato:“Si tratta di una grande notizia 
e di un’importante rivoluzione per le vinerie di New York, per altri produttori di bevande 
artigianali e agricoltori. La Città di New York rappresenta una delle città con i migliori 
ristoranti al mondo nonché una delle principali capitali del vino, e Pier A è in cima alla 
lista in termini di straordinarie esperienze di cibo e vini in uno scenario emblematico. I 
vari elementi di collaborazione si incastrano perfettamente e siamo particolarmente 
entusiasti della Taste NY Experience che mostrerà effettivamente i vini di fama 
mondiale e altre bevande artigianali che ora vengono prodotte a New York. Siamo grati 
al Governatore Cuomo, al Commissario Ball e all’intero personale di Taste NY per aver 
fatto sì che tutto ciò accadesse.” 
 
Il Direttore Esecutivo della New York State Brewers Association, Paul Leone, ha 
dichiarato: “La Città di New York rappresenta uno dei mercati delle bevande più 
competitivi e diversificati al mondo e, con la partecipazione delle bevande artigianali 
dello Stato di New York al Pier A Harbor House, ai ristoranti e alla Taste NY 
Experience, si offre ai consumatori e ai partecipanti l’opportunità di degustare ciò che è 
stato prodotto dietro l’angolo. Programmi quali il Taste NY sono preziosi per la crescita 
del nostro settore delle bevande artigianali e non riusciremo mai a ringraziare 
abbastanza il Governatore per il suo straordinario supporto.” 
 
Jenn Smith, Direttrice Esecutiva della New York Cider Association, ha 
evidenziato: “Il Governatore Cuomo sta affrontando esigenze di mercato genuine con 
la creazione della Taste NY Experience, per mostrare in anteprima i singoli negozi che 
vendono sidri, vini e liquori prodotti nello Stato di New York, fornendo ai visitatori e agli 
appassionati di bevande artigianali, impazienti di esplorare nuovi prodotti attraverso un 
modo facile e fornendo ai produttori di sidro e vino e alle distillerie, preziose opportunità 



di pubblicità reciproca. Che tutto ciò sia situato nel contesto di vedute mozzafiato del 
porto e della Statua della Libertà non fa altro che esaltare il carisma delle bevande 
artigianali peculiari del nostro stato”. 
  
Il settore delle bevande artigianali sta attraversando un periodo di crescita senza 
precedenti sotto la guida e la direzione del Governatore Cuomo, che ha approvato 
diverse misure e implementato riforme significative per promuovere ed espandere il 
settore. Lo Stato di New York è attualmente la sede di oltre 900 aziende vinicole, 
birrifici, distillerie e stabilimenti di produzione di sidro. 
  
New York è inoltre sede di oltre 600 aziende vinicole, birrifici, distillerie e stabilimenti di 
produzione di sidro. Il numero di aziende vinicole nello Stato di New York è aumentato 
di oltre il 65%, passando da 195 nel 2010 a 322 oggi. Anche il numero di distillerie 
agricole è aumentato, passando da 10 nel 2010 a 109 che sono presenti oggi giorno. 
Dal 2011, sono state create due nuove licenze, nel 2013 la licenza Farm Brewery e nel 
2014 la licenza Farm Cidery, queste hanno portato alla creazione di 149 birrifici agricoli 
e 29 sidrerie agricole. 
  
Informazioni su Taste NY 
Taste NY è un’iniziativa lanciata dal Governatore Cuomo nel 2013, per promuovere 
l’industria degli alimenti e delle bevande di New York. È supervisionato dal Dipartimento 
dell'agricoltura e dei mercati e ha creato per i produttori agricoli locali opportunità di 
mettere in vetrina le loro merci presso diverse location in tutto lo Stato e in eventi ad 
alta affluenza, come la Great New York State Fair e il Barclays Tournament nel 
Bethpage State Park. 
  
Negli ultimi tre anni, l’iniziativa Taste NY è cresciuta ed è apprezzata sempre di più. Il 
programma ha generato un fatturato di 4,5 milioni di dollari nel 2015 e ha quasi triplicato 
quella cifra portandola a oltre 13,1 milioni di dollari nel 2016. Oggi, i prodotti di New 
York venduti sotto il marchio Taste NY sono disponibili in più di 60 punti vendita in tutto 
lo Stato, oltre che nel Ufficio per il commercio e il turismo dello Stato di New York (New 
York State Office of Trade and Tourism) in San Juan, Porto Rico. 
  
È possibile ottenere maggiori informazioni su Taste NY, visitando la pagina 
www.taste.ny.gov. Seguite le iniziative di Taste NY sui profili dedicati di Facebook, 
Twitter, Instagram and Pinterest. 
  
Informazioni su Pier A Harbor House 
Con i migliori tramonti di Manhattan e splendide viste sul mare, Pier A Harbor House è 
una destinazione di cibi e bevande da 28.000 piedi quadrati, in cui è possibile vivere più 
esperienze situata nel punto in cui Battery Park si congiunge con il Fiume Hudson. 
Costruita nel 1886, rappresenta un punto di riferimento registrato che è parte della 
storia marittima, civile e culturale della Città di New York. 
  
Il primo piano, composto dal lungo ingresso (Long Hall) e dall’Oyster Bar, è uno spazio 
libero ideato per la condivisione conviviale di cibi e bevande, circondato da un percorso 
(Promenade) con tavoli per pranzare all’aperto. Il secondo piano ospita i pranzi privati, 
nonché BlackTail at Pier A, un bar con influenze cubane gestito da Sean Muldoon e 
Jack McGarry del The Dead Rabbit. Il terzo piano, con viste ineguagliabili della costa di 
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Lower Manhattan e dello skyline del Distretto Finanziario, è dedicato a eventi speciali. 
  
Pier A Harbor House è di proprietà di HPH, la nota società di ristorazione e sviluppo 
della Città di New York gestita da Peter Poulakakos, supervisore di The Dead Rabbit, 
Harry’s Cafe & Steak, Le District, lo stellato Michelin L’Appart, Ulysses’ e di altre 
location caratteristiche del centro. È ubicata presso 22 Battery Place. 
 
Per ulteriori informazioni, chiamare il numero (212) 785-0153, visitare la pagina web 
www.piera.com, aggiungere “mi piace” su Facebook alle pagine 
https://www.facebook.com/PierANYC/ e 
https://www.facebook.com/TheLongHallPierA1886/, seguiteci su Twitter all’indirizzo 
@PierA_NYC e su Instagram all’indirizzo @piera_nyc e @partiesonthepiera. 
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