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IL GOVERNATORE ANNUNCIA CHE THREES BREWING COMPANY DI 

BROOKLYN SI È AGGIUDICATA IL PREMIO “MIGLIORE DURANTE L'ESIBIZIONE” 
DURANTE IL CONCORSO TENUTOSI PRESSO LA FIERA DELLA BIRRA 

ARTIGIANALE DELLO STATO DI NEW YORK  
  

La Pilsner prodotta da Threes Brewing ha ottenuto il primo premio su oltre 700 
partecipanti, aggiudicandosi la Coppa del Governatore  

  
19 birre hanno ottenuto la medaglia d’oro durante il più grande concorso per birre 

artigianali giudicate a livello professionale nello Stato di New York  
  

  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la compagnia Threes 
Brewing Company di Brooklyn ha ottenuto la miglior onorificenza durante il primo 
concorso di sempre per birre artigianali tenutosi nello Stato di New York (New York 
State Craft Beer Competition), vincendo la Coppa Excelsior del Governatore 
(Governor's Excelsior Cup). La Pilsner “Vliet” prodotta da Threes Brewing ha ottenuto la 
medaglia d’oro nella categoria Lager Leggera fino a raggiungere il premio “Migliore 
durante l'esibizione” (Best in Show). Diciannove birre provenienti da birrifici di tutto lo 
Stato si sono aggiudicate le medaglie d’oro. Sponsorizzato dall’Associazione dei 
produttori di birra dello Stato di New York (New York State Brewers Association), il 
concorso ufficiale della Fiera dello Stato di New York ha ospitato quasi 40 giudici per 
degustare un totale di 707 prodotti durante il più grande concorso per birre artigianali 
giudicate a livello professionale tenutosi nello Stato di New York.  
  
“Il settore delle bevande artigianali di New York è conosciuto a livello mondiale, in 
questo momento sta prosperando e guidando la crescita economica in tutto questo 
Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’alto numero di partecipanti al 
concorso per birre artigianali è un ulteriore indicatore del grande slancio di questo 
settore. Mi congratulo con i vincitori delle medaglie per il loro successo e incoraggio tutti 
i newyorkesi ad assaporare loro stessi alcune delle migliori birre nazionali disponibili 
quest’estate presso la Fiera dello Stato di New York”.  
  
Il concorso per le birre artigianali dello Stato di New York era aperto a tutti i produttori di 
birra artigianale con sede nello Stato di New York. Le richieste di partecipazione erano 
state inviate da 143 birrifici di New York, quasi metà di tutti i birrifici autorizzati nello 
Stato.  
  



Sono stati selezionati vincitori delle medaglie d’oro, d’argento e di bronzo in ciascuna 
delle 20 categorie, tra queste sono stati aggiudicati premi peri: i principali stili di birra, 
quali IPA e Lager, e gli stili di nicchia o emergenti, quali per esempio le birre amare, 
fruttate o speziate. I vincitori della medaglia d’oro per categoria sono:  
  

 Lager Leggera: “Vliet” di Threes Brewing Co.- Brooklyn  
 Birra di frumento: “Witte” di Brewery Ommegang- Cooperstown  
 Birra fruttata e speziata: “Pinky Up” di The Peekskill Brewery- Peekskill  
 Belgian Farmhouse: “Wandering Bine” di Threes Brewing Co. - Brooklyn  
 Lager scure e ambrate: “Naked Dove Exposinator Doppelbock” di Naked 

Dove Brewing Co.- Canandaigua  
 Red Ale/Ambrata: “Irish Red Ale” del Seneca Street Brew Pub- Manlius  
 Pale Ale: “Lieutenant Dan IPA” di War Horse Brewing Co. - Geneva  
 American IPA: “Blight Buster” di Good Nature Brewing Co. - Hamilton  
 Variazioni di American IPA: “4 Piece” di Prison City Brewing- Auburn  
 American Double IPA: “Giant IPA” di Big Slide Brewery & Public House- 

Lake Placid  
 Porter, Stout e Brown Ale: “Oatmeal Stout” di Stumblin' Monkey 

Brewing- Victor  
 Imperial Stout e Porter: “Boris the Spider” di Spider Bite Beer Co.- 

Holbrook  
 Altre belga: “Hyperballad” di Thin Man- Buffalo  
 Strong Ale: “Old Red Nose Special Edition 14” di Heartland Brewery- 

New York City  
 Wild e Sour Ale: “Citra Bridges” di Mill House Brewing Co. - 

Poughkeepsie - e “Zingerbier Berliner Weisse” di Rushing Duck Brewing - 
Chester - a pari merito in questa categoria  

 Amara invecchiata in botte: “Kiwi's Playhouse” di Brooklyn Brewery- 
Brooklyn  

 Invecchiata in botte (non amara): “Baltic Porter Aged in Iron Smoke 
Whiskey Barrels” di Three Heads Brewing- Rochester  

 Sperimentale: “Wham Whams” di Prison City Brewing- Auburn  
 Birra dello Stato di New York: “Saint James Brewery Pomme- Apple 

Ale” di Saint James Brewery - Holbrook  

  
Threes Brewing Company, vincitrice della Coppa Excelsior del Governatore, ha ottenuto 
la medaglia d’oro in due categorie: Lager Leggera e Belgian Farmhouse. War Horse 
Brewing Company di Geneva ha portato a casa tre medaglie: un oro, un argento e un 
bronzo. Si tratta del numero più alto di medaglie vinte da un solo birrificio. Good Nature 
Brewing di Hamilton ha vinto nella categoria IPA, dove si sono iscritti in 88, il numero 
maggiore di partecipanti in una singola categoria. Sedici birrifici provenienti da ogni 
parte dello Stato hanno ottenuto due medaglie ciascuno. I risultati completi della 
competizione e informazioni addizionali possono essere trovate qui.  
  
Il vincitore della Coppa Excelsior del Governatore e altri aggiudicatari saranno 
presentati nel Padiglione Orticoltura (Horticulture Building) della Fiera, a partire dal 23 
agosto fino al 4 settembre 2017. Inoltre, la Fiera offre a tutti i produttori di birra 
l’opportunità di fare assaggiare le proprie birre presso uno stand per l’assaggio nei 

http://newyorkcraftbeer.com/news/new-york-craft-beer-competition-and-governors-excelsior-cup-results/


pressi dei premi in mostra e i produttori di birra hanno la possibilità di ospitare uno dei 
Seminari di vino e birra quotidiani Taste NY della Fiera. I seminari si svolgono tre volte 
al giorno e consentono ai proprietari di aziende di produzione di bevande e agli esperti 
l’opportunità di fare assaggiare i prodotti e di fornire informazioni al pubblico in merito 
alle proprie bevande.  
  
Il Direttore esecutivo dell’Associazione dei produttori di birra dello Stato di 
New York, Paul Leone, ha dichiarato: “Il comitato della nostra competizione ha 
lavorato in modo estremamente accurato, in modo che questa competizione risultasse 
professionale come qualsiasi altra al mondo, e per fare questo si sono riuniti oltre 40 
giudici ed esperti professionali di birra provenienti da ogni parte dello Stato per valutare 
oltre 700 prodotti. Sono state aggiudicate 63 medaglie a 45 birrifici dello Stato di New 
York, testimoniando il fatto che stiamo birrificando alcune delle migliori birre a livello 
nazionale, se non mondiale, e non potremmo essere più grati a Taste NY, e alla Grande 
fiera dello Stato di New York (Great New York State Fair), per averci garantito 
l’opportunità di organizzare la più grande competizione di birra artigianale dello Stato”.  
 
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato di New York (New York State 
Agriculture), Richard A. Ball, ha dichiarato: “I produttori di bevande artigianali di New 
York sono tra i migliori al mondo, e siamo lieti di evidenziare la loro innovazione e 
diversità in questa prima storica competizione per la birra artigianale con in palio la 
Coppa Excelsior del Governatore. Grazie al supporto del Governatore Cuomo, il settore 
continua a crescere ogni anno, aiutando a migliorare il settore agricolo grazie ad una 
richiesta sempre maggiore di ingredienti locali. Congratulazioni ai vincitori e a tutti i 
birrifici che hanno preso parte alla competizione. Attendiamo di mettere in mostra la loro 
qualità eccellente nella birrificazione artigianale durante la fiera di quest’anno”.  
  
Il Direttore ad interim della Fiera, Troy Waffner, ha affermato: “Non potremmo 
essere più elettrizzati di aver sponsorizzato, in collaborazione con l’Associazione dei 
produttori di birra dello Stato di New York, la prima storica competizione di birra 
giudicata a livello professionale. Esiste una richiesta davvero incredibile per i nostri 
prodotti locali e artigianali, e per i nostri produttori di bevande artigianali non esiste un 
luogo migliore che la Grande fiera dello Stato di New York per esporre i propri prodotti”.  
 
Il presidente dell’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority), Vincent 
Bradley, ha dichiarato: “La competizione per la birra artigianale con in palio la Coppa 
Excelsior del Governatore è il modo ideale per mettere in mostra la birra straordinaria 
che viene prodotta localmente in tutto lo Stato. Le leggi e le normative implementate 
durante il mandato del Governatore Cuomo, hanno reso più semplice e meno costoso 
l’avvio di una startup (aziende di nuova costituzione) e l’espansione di attività già 
avviate, aiutando a trasformare il nostro Stato in una destinazione di prim’ordine per la 
produzione di birra artigianale, fatto del quale tutti i newyorkesi possono essere 
orgogliosi”.  
  
Greg Doroski, proprietario di Threes Brewing Company, Brooklyn, ha 
commentato: “Mentre lo Stato di New York continua la sua ascesa come leader nella 
birra artigianale, per la nostra squadra è un onore vincere le inaugurale Coppa 
Excelsior del Governatore, specialmente dato che è stata aggiudicata a una delle nostre 
birre preferite. In un momento dove alcuni birrifici stanno portando la produzione 
all’estremo, è soddisfacente vedere il riconoscimento dato alla Pilsner”.  



  
Christopher Ericson, proprietario di Big Slide Brewery & Public House, Lake 
Placid, ha commentato: “È realmente difficile esprimere quanto siamo elettrizzati ed 
estasiati in merito al fatto che la Giant IPA abbia vinto la medaglia d’oro di questa 
competizione. In questo momento le American Double IPA sono straordinariamente 
popolari in tutti gli Stati Uniti ed esistono dozzine di esempi di prim’ordine birrificati dai 
miei colleghi che producono birre artigianali a New York. Il fatto che la nostra Giant IPA 
sia stata scelta come la migliore a livello statale è realmente un onore e avrà un impatto 
positivo sulla mia azienda sia sul breve che lungo periodo. Sono tremendamente grato 
e attendo una grande celebrazione assieme ai miei birrificatori e gli altri membri dello 
staff che aiutano nella produzione della birra”.  
  
Tony Cordova, direttore della birrificazione, War Horse Brewery, Geneva, ha 
commentato: “È realmente un onore incredibile essere premiati per la qualità di una 
birra competendo tra alcune delle migliori birre prodotte a livello nazionale. Questa 
comunità continua a metterci alla prova, spingendoci a migliorare e lavorare ancora più 
duramente. Le collaborazioni, le amicizie e la disponibilità ci portano a provare a fare 
quello che facciamo meglio. Lo Stato di New York è tra le comunità più importanti per la 
produzione di birra negli Stati Uniti e non smetteremo mai di condividere! Salute!”  
  
Matt Whalen, co-fondatore di Good Nature Farm Brewery & Tap Room, Hamilton, 
New York, ha commentato: “Desidero congratularmi con tutti i birrifici che hanno vinto 
medaglie in quella che diventerà la miglior competizione per birre nello Stato di New 
York. È realmente un onore che la nostra birra sia stata apprezzata all’interno di una 
categoria così competitiva. Questo la dice lunga sull’incredibile lavoro fatto dai nostri 
birrificatori e sulla qualità degli ingredienti che gli agricoltori dello Stato di New York 
stanno coltivando. Desideriamo mantenere la nostra competitività partecipando anno 
dopo anno a questa competizione, in quello che ha dimostrato di essere Il settore più 
amichevole che abbia mai conosciuto”.  
  
Sotto la leadership del Governatore Cuomo, lo Stato continua a portare avanti il settore 
delle bevande artigianali. Con la promulgazione di questi principali atti legislativi, con il 
lancio di campagne promozionali d’impatto e con l’impiego significativo di riforme 
normative, questo settore dell’economia è diventato il perno centrale della creazione di 
posti di lavoro e dello sviluppo economico nelle comunità di tutto lo Stato. Oggi, vi sono 
oltre 340 microbirrifici, aziende agricole e birrerie-ristorante in tutta New York, le quali 
costituiscono circa il 600 percento della crescita del settore.  
 
La Grande Fiera dello Stato di New York svolge competizioni in circa 70 categorie, la 
maggior parte delle quali promuove aspetti dell’agricoltura dello Stato di New York. Le 
competizioni prevedono vari eventi culinari, competizioni equine e di bestiame, eventi di 
coltivazione e floreali, prodotti caseari, alberi di Natale e vini amatoriali. Vi sono inoltre 
competizioni in merito ad aree di belle arti quali pittura, disegno, fotografia, scultura e 
poesia. Gli eventi per i più giovani prevedono una competizione di talenti ed eventi di 
agricoltura giovanile e 4-H. Le competizioni della Fiera dello Stato sono aperti a tutti i 
newyorkesi. I dettagli sono disponibili alla pagina della Competizione del sito web della 
Fiera.  
 

https://nysfair.ny.gov/competitions/how-to-enter/


La Fiera dello Stato di New York, gestita dal Dipartimento dell’agricoltura e i mercati 
dello Stato di New York (New York State Department of Agriculture and Markets), si 
svolgerà dal 23 agosto al 4 settembre 2017. La missione della Fiera, riflessa nel suo 
tema: “FIND YOUR GREAT” (Trova il tuo grande prodotto) si propone la finalità di 
mettere in risalto il meglio dell’agricoltura di New York, fornendo al tempo stesso forme 
di intrattenimento di altissima qualità.  
 
La Grande fiera dello Stato di New York ha sede in un complesso di 375 acri destinato 
alle esposizioni e all'intrattenimento, in funzione tutto l'anno. Un programma degli eventi 
di tutto l'anno è disponibile sul sito della Fiera. È possibile trovare la Grande fiera dello 
Stato di New York, seguire la pagina Twitter @NYSFair, su Snapchat all’indirizzo 
“nysfair” e vedere le foto della Fiera su Flickr.com/photos/nysfair. I newyorkesi sono 
inoltre invitati a inviare idee per la Grande fiera dello Stato di New York all'indirizzo 
statefairideas@agriculture.ny.gov.  
  
  

###  
  
  
 

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