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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA PRIMA EDIZIONE STORICA DELLA 

SETTIMANA DELLE BEVANDE ARTIGIANALI TASTE NY SI TERRÀ 
 DAL 5 ALL’11 NOVEMBRE  

  
Dà il via ad una serie di eventi per mettere in contatto i produttori con proprietari di 

bar, ristoranti e attività commerciali, e incoraggiare la partecipazione  
  

Lancia la pagina Web dedicata alla Settimana delle bevande artigianali, in modo che 
le attività commerciali possano registrarsi per partecipare  

  
La Settimana delle bevande artigianali sostiene l’iniziativa legata al programma di 

Stato creato dal Governatore per far progredire questo settore economico e 
creare posti di lavoro  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la prima edizione storica della 
Settimana delle bevande artigianali (Craft Beverage Week) Taste NY avrà luogo tra il 5 e 
l’11 novembre a New York City. Annunciata per la prima volta durante il discorso sulla 
situazione dello Stato nel 2017, l’evento annuale presenterà i migliori vini, birre, liquori e 
sidri dello Stato, aiutando a incrementare le vendite e portando alla crescita economica. 
Oggi, prima dell’evento inaugurale, si è tenuta una grande degustazione presso l’iconico 
Pier A Harbor House, in modo da mettere in contatto produttori provenienti da ogni parte 
dello Stato con agenti mandatari e proprietari di ristoranti, bar e attività commerciali di New 
York City, per incoraggiarli a partecipare. Inoltre, il Governatore ha lanciato una nuova 
pagina Web dove le attività commerciali interessate possono registrarsi per partecipare 
alla Settimana delle bevande artigianali.  
  
“Il settore delle bevande artigianali di New York ha vissuto una crescita senza precedenti 
durante gli ultimi anni e come risultato, è divenuto un motore economico fondamentale per 
l’economia regionale in ogni angolo dello Stato”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“La Settimana delle bevande artigianali garantisce ai produttori locali la possibilità di 
collaborare con ristoranti di tutta New York, in modo da mettere in luce i propri prodotti di 
prim’ordine. Incoraggio alla partecipazione gli appassionati delle bevande artigianali, 
provenienti da ogni luogo, in modo da apprezzare il meglio che le nostre aziende vinicole, 
sidrerie, distillerie e birrifici hanno da offrire”.  
  
Durante la Settimana delle bevande artigianali, ristoranti, bar, taverne e rivenditori 
partecipanti sono incoraggiati ad offrire eventi speciali e promozioni per evidenziare vini, 

https://taste.ny.gov/craft-beverage-week-grand-tasting-registration#_blank
https://taste.ny.gov/2017-taste-ny-craft-beverage-week#_blank


 

 

birre, liquori e sidri di New York, in modo da incrementare le vendite di questi prodotti di 
prim’ordine. Eventi e promozioni possono includere cene incontro con mastri birrai, 
degustazioni condotte da sommelier, abbinamenti cibo/vino, degustazioni di birra alla 
spina, offerte speciali “happy hour”, eventi speciali con cocktail artigianali di New York e 
seminari informativi.  
  
Le attività commerciali interessate alla partecipazione hanno avuto l’opportunità di provare 
prodotti provenienti da quasi 50 birrifici, aziende vinicole, distillerie e sidrerie di New York, 
presso l’evento di oggi pomeriggio dedicato alla degustazione e alla creazione di una rete 
di contatti. L’evento ha permesso ai produttori di incontrare di persona proprietari di bar, 
ristoranti e rivendite, in modo da mostrare i propri prodotti. L’obiettivo è stato quello di 
promuovere la partecipazione alla Settimana delle bevande artigianali, e mettere a 
disposizione di queste attività commerciali l’opportunità di costruire relazioni che 
dureranno oltre il periodo promozionale di una settimana.  
  
I seguenti produttori hanno partecipano all’evento per creare una rete di contatti:  
  

BIRRIFICIO  
AZIENDA 
VINICOLA  

DISTILLERIA  SIDRERIA  

Big Alice 
Brewing 
Company - Long 
Island City  

Arrowhead Spring 
Vineyards - 
Lockport  

The Albany 
Distilling Company 
- Albany  

Angry Orchard 
Innovation 
Ciderhouse - 
Walden  

FX Matt Brewing 
Co. - Utica  

Black Willow 
Winery - Burt  

Black Button 
Distilling - 
Rochester  

Bad Seed Cider 
Co. - Highland  

Good Nature 
Brewing - 
Hamilton  

Coyote Moon 
Vineyards - Clayton  

Cooperstown 
Distillery - 
Cooperstown  

Big Apple Hard 
Cider - New York  

Greenport 
Brewing 
Company - 
Peconic  

Element Winery - 
Arkport  

Dennings Point 
Distillery - Beacon  

Brooklyn Cider 
House-New Paltz  

KelSo Beer - 
Bronx  

Enlightenment 
Wines - Brooklyn  

Honeoye Falls 
Distillery - 
Honeoye Falls  

Doc’s Draft Hard 
Cider (Warwick 
Valley Winery and 
Distilling) - Warwick  

Lithology 
Brewing 
Company - 
Farmingdale  

Heron Hill Winery - 
Hammondsport  

Lockhouse 
Distillery - Buffalo  

Hudson Valley 
Farmhouse Cider 
(Breezy Hill 
Orchard) - 
Staatsburg  

New York Beer 
Project - 
Lockport  

Lamoreaux Landing 
Wine Cellars - Lodi  

Nahmias et Fils 
Distillery - 
Yonkers  

Kite & String Cider 
- Interlaken  

Prison City 
Brewing - 
Auburn  

Lieb Cellars & 
Bridge Lane Wine - 
Cutchogue  

Port Morris 
Distillery - Port 
Morris  

Nine Pin 
Ciderworks LLC - 
Albany  



 

 

Rip Van Winkle 
Brewing Co. - 
Catskill  

Martha Clara 
Vineyards - 
Riverhead  

Southern Tier 
Distilling - 
Lakewood  

Pennings Cidery - 
Warwick  

Roscoe Beer 
Company - 
Roscoe  

Ravines Wine 
Cellars - Geneva  

Springbrook 
Hollow Farm 
Distillery - 
Queensbury  

Rootstock Hard 
Cider - Williamson  

Skewed Brewing 
- Watertown  

Sheldrake Point 
Winery - Ovid  

    

Swiftwater 
Brewing 
Company, LLC - 
Rochester  

Sparkling Pointe 
Vineyards and 
Winery - Southold  

    

Threes Brewing - 
Brooklyn  

Stoutridge Vineyard 
- Marlboro  

    

War Horse 
Brewing - 
Geneva  

Wolffer Estate - 
Sagaponack  

    

Empire Brewing 
Company - 
Cazenovia  

      

  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture) Richard A. Ball ha 
dichiarato: “Il settore delle bevande artigianali di New York continua ad ingrandirsi e 
migliorare, e il Governatore Cuomo sta avendo una parte importante in questo processo. 
Attraverso nuove elettrizzanti idee come questa promozione della durata di una settimana 
e riforme legislative innovative, ora per i produttori è più semplice che mai creare scambi 
commerciali e mostrare i loro prodotti unici. Allo stesso tempo, le aziende agricole di New 
York stanno notando un incremento della domanda di ingredienti locali e le piccole 
comunità di tutto lo Stato stanno apprezzando la crescita del turismo. Si tratta di ottime 
notizie sotto ogni aspetto”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Il settore delle bevande artigianali di New 
York sta fiorendo grazie alla leadership del Governatore Cuomo, e questo sta dando 
origine a nuovi posti di lavoro e rafforzando allo stesso momento le economie regionali. 
Attraverso la Settimana delle bevande artigianali Taste NY, stiamo continuando a costruire 
basandoci su questo slancio. L’evento metterà in evidenza prodotti provenienti da ogni 
parte dello Stato e genererà ancora più interesse nei vini, birre, liquori e sidri di prim’ordine 
prodotti a New York”.  
  
Il Presidente dell’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority) Vincent 
Bradley, ha dichiarato: “Il supporto da parte del Governatore Cuomo al settore delle 
bevande artigianali di New York ha portato ad una crescita senza precedenti in tutto lo 
Stato, limitando la burocrazia, modernizzando le leggi e lanciando innovative campagne di 
marketing. La Settimana delle bevande artigianali è un’altra dimostrazione del chiaro 
impegno da parte del Governatore nei confronti dei nostri produttori artigianali, e si tratta di 
un’ottima opportunità data ai consumatori per apprezzare personalmente le storie, la 
creatività e la maestria unica che sta dietro ad ogni bottiglia e bicchiere”.  



 

 

  
Dall’inizio del suo mandato, il Governatore Cuomo si è fatto promotore dell’impegno di 
modernizzare il settore delle bevande artigianali di New York e di spianare la strada verso 
una crescita senza precedenti grazie a nuove leggi, riforme normative, iniziative innovative 
e campagne promozionali. Ad oggi, in tutto lo Stato esistono quasi 1.000 aziende vinicole, 
birrifici, distillerie e sidrerie autorizzate, il triplo rispetto al 2011.  
  
Il Direttore esecutivo dell’Associazione dei produttori di birra dello Stato di New 
York (NYS Brewers Association) Paul Leone ha dichiarato: “La crescita del settore dei 
birrifici dello Stato di New York sta stabilmente continuato la sua scalata grazie a 
normative favorevoli e un incredibile richiesta. Grazie all’impegno da parte del 
Governatore Cuomo nella promozione di tutte le bevande artigianali, New York sta 
rapidamente divenendo uno degli Stati più importanti a livello nazionale per quanto 
riguarda la produzione di birra artigianale. La promozione attraverso eventi come questa 
prima storica Settimana delle bevande artigianali Taste NY, è semplicemente un ulteriore 
opportunità per mettere i nostri prodotti a disposizione dei consumatori che stanno 
richiedendo sempre più birre, vini, liquori e sidri prodotti localmente”.  
  
Samuel Filler, Direttore esecutivo della Fondazione vini e vitigni di New York (New 
York Wine and Grape Foundation), ha commentato: “New York City è il mercato 
vinicolo più importante e competitivo al mondo. Il settore vinicolo di New York apprezza 
opportunità, come la Settimana delle bevande artigianali, create dal Governatore Cuomo, 
in modo da poter accedere al mercato di New York City e presentare i nostri vini di 
prim’ordine ai media e al settore commerciale. La Settimana delle bevande artigianali è 
una fase importante nella creazione di relazioni all’interno del nostro settore, in modo da 
espandere il suo bacino di utenza nel mercato di New York City”.  
  
Jenn Smith, Direttrice Esecutiva dell’Associazione di New York per il sidro (New 
York Cider Association) ha commentato: “La settimana delle bevande artigianali di New 
York promette di aumentare la consapevolezza e l’apprezzamento delle diverse e 
deliziose birre, vini, liquori e sidri prodotti nel nostro Stato, permettendo lo sviluppo del 
mercato di queste bevande artigianali nei pressi di dove vengono prodotte. Stiamo per 
dare il via alla nostra settima edizione annuale della Settimana del sidro di New York City 
(Cider Week NYC) che avrà luogo a metà di ottobre, e abbiamo scoperto che questa 
tipologia di promozione coordinata garantisce risultati affidabili nel raggiungere i 
consumatori con i nostri prodotti, quindi siamo elettrizzati di far parte di un festival di 
maggiori dimensioni che abbraccia tutto il mondo delle bevande artigianali”.  
  
Anthony Malone, Direttore delle operazioni presso il Pier A Harbor House, ha 
commentato: “Con la presenza sullo sfondo della Statua della Libertà e del fiume 
Hudson, siamo onorati di ospitare, presso il Pier A Harbor House, l’anteprima della 
Settimana delle bevande artigianali Taste NY. Lodiamo gli sforzi senza sosta da parte del 
Governatore Cuomo per promuovere la diversificata e impareggiabile offerta di alimenti e 
bevande artigianali presenti tra i confini dell’Empire State. Guardando al futuro, siamo 
davvero elettrizzati dell’apertura, proprio qui presso il Pier A, del primo storico negozio 
Taste NY dedicato esclusivamente a vini e liquori dello Stato di New York”.  
  
Cory Muscato, Presidente dell’Associazione delle distillerie di New York (New York 
Distillers Guild), ha commentato: “Il settore delle distillerie artigianali in tutto lo Stato di 



 

 

New York ha visto un enorme crescita nella richiesta e nella presenza nel corso degli 
ultimi anni, questo è dovuto in parte alla leadership e sostegno da parte del Governatore 
Cuomo. Grazie al Governatore Cuomo, e ad un legislatore estremamente vigile, lo Stato di 
New York è considerato da molti come l’esempio in merito a programmi per la crescita e 
riforme destinate al settore delle bevande artigianali. È realmente gratificante vedere lo 
stesso impegno e sostegno per aiutare le nostre distillerie a mettere i propri prodotti a 
disposizione di tutti i newyorkesi. La Settimana delle bevande artigianali Taste NY è 
l’ennesimo fantastico esempio dell’aiuto garantito a tutti i produttori di bevande artigianali 
di New York nel promuovere i propri prodotti a livello nazionale!”  
  
  

###  
  
 

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