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IL GOVERNATORE CUOMO INCORAGGIA I VIAGGIATORI A VISITARE LE 
LOCALITÀ DI TASTE NY QUEST’ESTATE 

 
Offerte ampliate di Taste NY nei parchi statali e centri di viaggio in previsione 

della stagione di viaggio estiva 
 

Prodotti di New York coltivati localmente disponibili presso oltre 35 Centri di 
accoglienza (Welcome Centers) ed esposizioni in tutto lo Stato 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha incoraggiato oggi i viaggiatori a visitare località di 
Taste NY quest’estate a sostegno dello sviluppo delle imprese locali e per assaporare il 
cibo e le bevande eccezionali che lo Stato ha da offrire. Dalle piazzole di viaggio lungo 
l’autostrada statale di New York e altre strade, ai principali aeroporti e stazioni 
ferroviarie, centinaia di prodotti di New York saranno disponibili in oltre 35 centri di 
viaggio in tutto lo Stato. I Centri di accoglienza e i negozi Taste NY nelle regioni 
dell’Hudson centrale, Long Island e Southern Tier promuovono il turismo e stimolano 
l’economia locale. Inoltre, chioschi Taste NY sono state aggiunti in 10 parchi statali. 
 
“La stagione di viaggio estiva è il modo migliore di visitare un negozio Taste NY e 
assaporare l’alta qualità dei prodotti dell’Empire State”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “I nostri coltivatori diretti e imprese lavorano instancabilmente per produrre 
cibo e bevande di alta qualità, e incoraggio ogni viaggiatore a fermarsi in un negozio o 
chiosco Taste NY quest’estate per provare questi prodotti coltivati localmente.” 
 
Taste NY nei parchi statali di New York 
 
Il Dipartimento dell'agricoltura e dei mercati dello Stato di New York (New York State 
Department of Agriculture and Markets) e i Parchi statali di New York (New York State 
Parks) si stanno unendo per aumentare e mettere in evidenza gli alimenti e le bevande 
coltivati localmente in un numero ancor maggiore di parchi statali di New York 
quest’estate. Queste offerte non solo sostengono le imprese locali ma attraggono anche 
visitatori addizionali ai parchi statali di New York offrendo più opzioni di alimenti freschi 
e sani ai turisti che si preparano ad esplorare le terre pubbliche di New York. 
 
Nel 2017, i prodotti Taste NY saranno disponibili in chioschi in dieci parchi statali e siti 
storici: 
 
Contea di Columbia 



Sito storico statale di Olana 
 
Contea di Rockland 
Parco statale Bear Mountain 
 
Contea di Suffolk 
Parco statale Bethpage 
Parco statale Robert Moses 
Parco statale Sunken Meadow 
 
Contea di Nassau 
Parco statale Jones Beach 
 
Contee di Wyoming e Livingston 
Parco statale Letchworth 
 
Contea di Niagara 
Parco statale Niagara Falls 
 
Contea di Saratoga 
Parco statale Saratoga Spa 
 
Contea di Schuyler 
Parco statale Watkins Glen 
 
 
Taste NY in centri di viaggio 
Un ampio assortimento di prodotti alimentari e di bevande da aziende basate a New 
York sono in vendita in quasi 30 piazzole di viaggio e aree di ristoro in tutto lo stato, 
incluso il Long Island Welcome Center e il Taste NY Market a Todd Hill. Quasi una 
dozzina di aree di ristoro lungo l’autostrada dello Stato di New York includeranno 
mercati agricoli Taste NY quest’estate. Un elenco delle aree di ristoro e mercati agricoli 
partecipanti è disponibile qui. 
 
In aggiunta, i viaggiatori troveranno Taste NY in sei aeroporti principali, Grand Central 
Terminal e su sette treni Amtrak, dando ai visitatori l’opportunità di assaporare prodotti 
locali eccellenti e acquistare doni e souvenir mentre visitano destinazioni turistiche di 
New York. Un elenco completo delle località di Taste NY in tutto lo Stato è disponibile 
sul sito web Taste NY, qui. 
 
Long Island Welcome Center 
Il Long Island Welcome Center include un grande mercato Taste NY, che incoraggia 
l’agriturismo in tutta la regione facendo conoscere ai visitatori i prodotti alimentari e le 
bevande della regione. Secondo il Long Island Farm Bureau, le aziende agricole della 
regione danno lavoro a oltre 8.000 persone, sostenendo la maggiore industria di Long 
Island—il settore del turismo, viaggi e alberghi. 
 
Il Welcome Center include inoltre un mercato agricolo stagionale e un’esperienza 
interattiva I LOVE NEW YORK che mette in risalto le destinazioni storiche e turistiche 

http://www.thruway.ny.gov/travelers/travelplazas/farmmarkets.cgi
https://taste.ny.gov/store-locations


della regione. Una mappa interattiva fornisce destinazioni suggerite in base agli 
interessi dell’utente, consentendogli di visualizzare attrazioni regionali, dai luoghi storici 
alle aziende vinicole, e creare un itinerario, che può portare con sé mediante posta 
elettronica. 
 
Mercato Taste NY a Todd Hill 
Il Mercato nell’area di ristoro di Todd Hill sulla Taconinc State Parkway è il primo 
negozio Taste NY autonomo e uno dei più popolari. Vende oltre 1 milione di prodotti 
locali ogni anno, fra cui carne da bestiame allevato in aziende agricole, prodotti caseari 
e articoli generali come sciroppo d’acero, sottaceti e salsa di pomodoro. 
 
Il mercato gestisce anche un mercato agricolo all’aperto per offrire prodotti freschi 
deliziosi e un assortimento di altri prodotti agricoli. Il mercato agricolo è aperto da 
giugno fino alla fine di ottobre. Ulteriori informazioni sui venditori e il programma sono 
disponibili qui. 
 
Broome Gateway Center 
Il Broome Gateway Center è una delle aree di ristoro più visitate nel Southern Tier. 
L’area di ristoro, che si trova nella zona tra il confine con lo Stato della Pennsylvania e 
l’Uscita 1 sull’Interstate 81 nella Contea di Broome, vede circa 1.400 - 1.600 visitatori al 
giorno nella stagione estiva. Per rendere l’esperienza più piacevole per i viaggiatori e 
stimolare il turismo mettendo in evidenza le maggiori risorse della regione, il Broome 
Gateway Center sarà rinnovato a partire dal 30 maggio. Durante i lavori di costruzione, 
un assortimento di cibi deliziosi prodotti localmente continuerà ad essere disponibile, il 
pod cellulare I LOVE NEW YORK continuerà a fornire informazioni di viaggio, e saranno 
disponibili toilette per i visitatori. 
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato Richard A. Ball ha dichiarato: “Taste 
NY promuove un assortimento di prodotti alimentari e bevande artigianali di aziende 
agricole, consentendo ai consumatori di esplorare la diversità del nostro paesaggio 
agricolo e l’innovazione dei nostri imprenditori. Una volta che gli acquirenti assaggiano i 
loro incredibili prodotti continuano a ritornare per averne di più. Mi unisco all’invito del 
Governatore ai viaggiatori di venire a provare tutto quello che questo grande stato ha da 
offrire.” 
 
Il Commissario per i parchi statali (State Parks) Rose Harvey ha commentato: “I 
prodotti alimentari freschi e sani coltivati in aziende agricole di Taste NY sono una 
perfetta combinazione con le svariate opportunità ricreative che i parchi statali offrono e 
insieme incoraggiano i newyorkesi e i visitatori a uno stile di vita tonificante e attivo. Con 
oltre 250 parchi individuali, siti storici, campi da golf, sentieri e siti di varo per 
imbarcazioni, è una buona idea nutrire il nostro corpo con il meglio che lo Stato di New 
York ha da offrire prima di partire in una meravigliosa avventura che solo l’Empire State 
può offrire.” 
 
Il Direttore esecutivo f.f. dell’Autorità per le autostrade (Thruway Authority) Bill 
Finch ha spiegato: “Non solo la New York State Thruway collega oltre sei miliardi di 
automobilisti a comunità storiche ogni anno, ma molte delle nostre 27 aree di servizio 
lungo l’autostrada di 570 miglia danno ai nostri viaggiatori la possibilità di provare alcuni 
dei migliori prodotti agricoli locali che le aziende agricole di New York hanno da offrire 

http://www.ccedutchess.org/taste-ny-at-todd-hill.


presso i mercati agricoli Taste NY. Il Dipartimento dell’agricoltura e i mercati dello Stato 
di New York è un nostro partner eccezionale e aiuta a collegare i nostri conducenti ad 
alcuni dei migliori prodotti agricoli e articoli locali nel paese.” 
 
Il Commissario del Dipartimento dei trasporti dello Stato di New York (State 
Department of Transportation), Matthew J. Driscoll, ha dichiarato: “Mentre le 
famiglie si mettono in strada questa estate per vedere tutte le cose straordinarie che lo 
Stato di New York ha da offrire, incoraggiamo i viaggiatori a visitare una delle molte 
località Taste NY di New York per informarsi sulla storia locale, trovare nuovi luoghi da 
visitare, e assaporare il cibo e le bevande locali. Le aree di ristoro e i Centri di 
accoglienza di New York sono il posto migliore per fare una sosta durante un lungo 
viaggio, sgranchirsi le gambe e informarsi sull’Empire State.” 
 
Taste NY sostiene la crescita economica di centinaia di imprese locali e aiuta a 
distinguere New York come una delle maggiori destinazioni turistiche della nazione. Lo 
Stato ha accolto un numero record di 239 milioni di visitatori nel 2016. A febbraio, il 
Governatore Cuomo ha annunciato che le vendite dei prodotti di New York nelle località 
Taste NY hanno superato 13,1 milioni di dollari, quasi il triplo delle vendite totali nel 
2015. Questa importante crescita riflette la domanda crescente dei consumatori dei 
prodotti locali, che stimola i settori agricolo, alimentare e delle bevande di New York. 
Anche lo Stato continua a vedere un aumento di visitatori, promuovendo l’industria 
turistica dello Stato da 100 miliardi di dollari. 
  
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 Parco 
statale Bethpage. 
 
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 e Pinterest. 
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https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-taste-ny-sales-nearly-tripled-2016
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https://www.pinterest.com/TasteNY/


Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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