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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA SETTIMANA DEL SIDRO DI NEW 
YORK CITY, DAL 20 AL 29 OTTOBRE  

  
Incoraggia i newyorkesi a celebrare il successo del settore agricolo di New York 

e delle sidrerie di New York con eventi speciali che avranno luogo in tutta 
New York City  

  
Nel 2017, il settore ha ottenuto grandi riconoscimenti, ottenendo 17 medaglie, tra 
le quali grandi onorificenze durante eventi internazionali e 81 medaglie nella più 

grande competizione al mondo  
  

Dal 2014, il settore del sidro è quadruplicato grazie alla Legge sulle sidrerie 
agricole creata dal Governatore  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che almeno 30 produttori di sidro 
dello Stato di New York prenderanno parte alla settima edizione annuale della 
settimana del sidro di New York City (Cider Week NYC), dal 20 al 29 ottobre, una 
celebrazione che avviene durante un anno di successo senza precedenti per questo 
settore con riconoscimenti durante importanti concorsi nazionali e internazionali. 
Dozzine di bar, ristoranti e rivendite di New York City, si uniranno alla settimana del 
sidro di New York City, offrendo 10 giorni di degustazioni, cene, lezioni e molti altri 
eventi in modo da evidenziare la differente varietà di sidri prodotti nello Stato di New 
York e dare così una spinta al settore agricolo. L’evento è stato creato dall’Associazione 
di New York per il sidro (New York Cider Association). Un elenco completo degli eventi 
e delle località è disponibile qui.  
  
“Il settore del sidro sta crescendo rapidamente nel nostro Stato, lasciando il segno non 
solamente a New York ma in tutta la nazione, attirando sempre più appassionati di 
bevande artigianali provenienti da ogni parte del globo”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Incoraggio i visitatori provenienti da vicino e lontano ad apprezzare tutto 
quello che New York ha da offrire assaggiando il sidro di prim’ordine prodotto proprio 
qui nell’Empire State”.  
  
Fin dalla sua creazione sette anni or sono, la settimana del sidro ha rappresentato un 
modo importante, utilizzato dai coltivatori di mele e dai produttori di sidro di New York, 
per unirsi a ristoranti, bar, rivendite di liquori e mercati, così come per mettersi 

http://ciderweeknyc.com/


 

 

direttamente in contatto con i consumatori. Tra i produttori di sidro provenienti da ogni 
parte dello Stato che parteciperanno alla settimana del sidro di New York City troviamo:  
  

• Angry Orchard - Walden  
• Bad Seed Cider - Highland  
• Big Apple Hard Cider - New York  
• Blackduck Cidery - Ovid  
• Brooklyn Cider House - New Paltz  
• Descendant Cider Company - Maspeth  
• Diner Brew Co. - Mt. Vernon  
• Doc’s Draft Cider - Warwick  
• Embark Craft Ciderworks - Williamson  
• Eve’s Cidery - Van Etten  
• Graft Cider - Newburgh  
• Hardscrabble Cider - North Salem  
• Hudson Valley Farmhouse Cider - Staatsburg  
• Kings Highway Fine Cider - Millerton  
• Kite & String Cider - Interlaken  
• Metal House Cider - Esopus  
• Nine Pin Ciderworks - Albany  
• Orchard Hill Cider Mill - New Hampton  
• Original Sin Cider - New York  
• Pennings Farm Cidery - Warwick  
• Phonograph Cider - Ithaca  
• Rootstock Ciderworks - Williamson  
• Slyboro Cider House - Granville  
• South Hill Cider - Ithaca  
• Treasury Cider - Hopewell Junction  
• Wayside Cider - Andes  
• Westwind Orchard - Accord  

  
I profili dei produttori di sidro partecipanti sono disponibili sulla pagina Web della 
settimana del sidro di New York City.  
  
Gli eventi speciali durante la settimana del sidro New York City includono: Hidden Stars, 
un evento per assaporare il sidro di New York, questo spazio evidenzia la diversità e la 
qualità dei sidri prodotti nello Stato di New York; Cider in the Square Apple Market, 
luogo che permette ai produttori di sidro di esporre i propri prodotti presso l’Union 
Square Greenmarket; e una grande festa inaugurale presso il Bad Seed Bar, la prima 
sala di degustazione all’interno di una sidreria agricola a New York City, situata sulla 
Franklin Avenue a Crown Heights. Oltre 20 eventi, passando da degustazioni gratuite a 
degustazioni di birra alla spina, fino a cene e lezioni, avranno luogo in tutti i quartieri.  
  
Tra i bar, ristoranti e rivendite partecipanti troviamo Alewife NYC, Astor Center, Berg’n, 
Murray’s, New York Beer Company, Stinky Bklyn, Taproom 307, The Green Table, The 
Jeffrey Craft Beer & Bites e Upright Brew House. L’elenco completo dei partecipanti 
“Cider Spots” può essere trovato qui.  
  

http://ciderweeknyc.com/cider-makers/
https://www.eventbrite.com/e/hidden-stars-a-revealing-revelry-of-new-york-cider-tickets-37954458808
http://ciderweeknyc.com/cw_events/cider-market-at-union-square-greenmarket/
http://ciderweeknyc.com/locations/
http://ciderweeknyc.com/locations/
http://ciderweeknyc.com/locations/


 

 

Inoltre, la celebrazione di quest’anno della settimana del sidro di New York City 
includerà un’esibizione commerciale e mediatica presso l’Astor Cente, dove saranno 
presenti cinque produttori di sidro che, durante questa estate, hanno viaggiato con una 
delegazione composta da produttori di sidro e coltivatori di mele di New York per recarsi 
in Inghilterra a esaminare un settore del sidro già florido come quello inglese. Durante 
quella visita, le sidrerie di New York hanno vinto 17 medaglie, il 25 percento di tutti i 
premi assegnati durante l’International Cider Championship of the Royal Bath & West 
Show. Angry Orchard Innovation Ciderhouse di Walden ha vinto il premio Champion 
International Cider.  
  
Nella parte iniziale di quest’anno, anche le sidrerie dei Finger Lakes e della Valle dello 
Hudson sono state premiate con 81 medaglie durante la dodicesima edizione 
dell’evento Annual Great Lakes International Cider and Perry Competition, il più grande 
concorso al mondo per quanto riguarda il settore delle sidrerie, evento svoltosi a Grand 
Rapids, Michigan. Un elenco completo dei vincitori può essere trovato qui.  
  
In aggiunta, oltre il 20 percento delle sidrerie incluse nell’elenco di settembre 2017 su 
Food & Wine Magazine tra le “30 migliori sidrerie” hanno sede a New York, il maggior 
numero di aziende rispetto a qualsiasi altro Stato o regione. Le sidrerie premiate 
includono Blackduck Crabby Pip, Good Life Cider Barrel Rye, and Embark Craft 
Ciderworks Crab Series Vol. #1, Eve’s Northern Spy, Redbyrd Workman’s Dry, e Angry 
Orchard + EZ Orchards.  
  
La Senatrice Patty Ritchie, Presidentessa del Comitato del Senato per 
l’agricoltura (Senate Agriculture Committee), ha dichiarato: “L’incredibile popolarità 
del sidro di New York ha aiutato a creare posti di lavoro, facendo crescere il settore 
agricolo e rafforzando la nostra economia globale. Eventi come la settimana del sidro di 
New York City rappresentano opportunità che permettono a sempre più persone di 
apprezzare la qualità dei sidri e delle mele che rendono celebre il nostro Stato. 
Desidero ringraziare il Governatore Cuomo e il Commissario Ball per la loro 
collaborazione che ha portato ad iniziative in grado di far crescere il settore del sidro di 
questo Stato, e spero che la settimana del sidro di New York City aiuti ad evidenziare 
ulteriormente gli ottimi prodotti di New York”.  
  
Il Deputato William Magee, Presidente del Comitato dell’Assemblea per 
l’agricoltura (Assembly Agriculture Committee), ha affermato: “Non dovrebbe 
essere una sorpresa che lo Stato di New York, con la sua storica tradizione nella 
coltivazione delle mele, produca i migliori sidri di mele. Incoraggio chiunque a celebrare 
il successo delle sidrerie agricole di New York assaporando, durante la settimana del 
sidro di New York City, alcuni di questi deliziosi sidri artigianali prodotti a New York”.  
  
Jenn Smith, Direttrice Esecutiva dell’Associazione di New York per il sidro ha 
commentato: “I premi vinti durante le competizioni internazionali e lo spazio dedicato 
all’interno di pubblicazioni importanti nel settore alimentare e dei beveraggi, 
rappresentano riconoscimenti significativi che fanno comprendere come New York sia 
un luogo dove i coltivatori di frutta siano in grado di produrre premurosamente sidri 
qualitativi”.  
  

http://www.bathandwest.com/media/International-Competition-Results.pdf
http://www.foodandwine.com/cocktails-spirits/cider/30-best-ciders#eves-northern-spy-best-ciders


 

 

Crescita del settore delle bevande artigianali e dell’economia agricola di New 
York  
Nell’ottobre 2013, il Governatore ha firmato la Legge sulle sidrerie agricole (Farm 
Cidery Law), come parte del suo deciso sostegno al settore delle bevande artigianali 
dello Stato. Come risultato, il numero di sidrerie agricole autorizzate a New York ha 
visto il suo numero più che quadruplicare, passando da solo 8 sidrerie nel 2014 alle 
attuali 39 sidrerie agricole autorizzate. La Legislazione sugli stabilimenti agricoli per la 
produzione di sidro è stata ideata sulla scia di uno dei tre vertici su vini, birre e liquori 
dello Stato di New York, con lo scopo di ascoltare di persona i professionisti del settore 
per capire le loro esigenze e opportunità di crescita. I summit hanno portato a una 
rapida crescita di questo settore, con quasi 1.000 birrifici, aziende vinicole, distillerie di 
liquori e sidrerie che operano al momento.  
  
Lo Stato di New York si posiziona al secondo posto nella produzione di mele a livello 
nazionale. Gli oltre 700 produttori a livello statale coltivano più varietà di mele di 
qualsiasi altro Stato, garantendo le basi per l’innovazione che sta dietro al successo 
delle sidrerie di New York. Con la crescita esponenziale del numero di sidrerie nello 
Stato, la domanda di mele continua a crescere a New York.  
  
L’Associazione dei produttori di mele di New York (New York Apple Association), 
segnala che il settore delle mele fornisce nell’Empire State circa 10.000 posti di lavoro 
diretti in campo agricolo a New York e migliaia di posti di lavoro indiretti nei settori della 
gestione, distribuzione, marketing ed esportazione della frutta.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato di New York (New York State 
Agriculture) Richard A. Ball ha dichiarato: “Delle ottime mele permettono di ottenere 
un sidro straordinario e l’Empire State possiede entrambe. La qualità dei nostri 
coltivatori, correlata all’innovazione e alla dedizione dei nostri produttori di sidro, genera 
una combinazione vincente in ogni situazione. Questa è la prima ragione per la quale il 
nostro settore del sidro non è secondo a nessuno. La seconda è rappresentata dalle 
iniziative create dal Governatore Cuomo per limitare le restrizioni e pavimentare la 
strada per la crescita del settore. Sono molti gli aspetti elettrizzanti che caratterizzano il 
settore delle bevande artigianali di New York, e la settimana del sidro di New York City 
rappresenta un ottimo momento per assaporare questi prodotti dei quali si parla così 
tanto”.  
  
Vincent Bradley, Presidente del consiglio dell’Autorità per gli alcolici dello Stato 
di New York (New York State Liquor Authority) ha commentato: “La settimana del 
sidro di New York City non è solamente un’opportunità messa a disposizione dei 
newyorkesi per assaporare alcune delle bevande artigianali migliori dello Stato, si tratta 
inoltre di un modo per mettere in contatto i produttori di sidro con un numero sempre 
maggiore di clienti sia a livello regionale che in tutta la nazione. Grazie alla Legge sulle 
sidrerie agricole creata dal Governatore e firmata quasi tre anni fa, il settore del sidro di 
New York ha vissuto una crescita senza precedenti, e questo evento della durata di una 
settimana rappresenta un modo eccellente per celebrare il continuo successo di questo 
settore”.  
  
Ian A. Merwin, di Black Diamond Farm & Cider LLC e membro del Consiglio 
dell’Associazione di New York per il sidro, ha commentato: “La settimana del sidro 



 

 

di New York City mette in collegamento gli appassionati del sidro della Grande Mela 
(Big Apple) con tutti noi piccoli produttori di sidro di mele nella parte settentrionale dello 
Stato di New York! Si tratta di un modo ideale per celebrare 400 anni di produzione di 
sidro nel nostro Stato, e per godersi la fantastica stagione del raccolto. Venite ad 
apprezzare tutto ciò che può offrire la settimana del sidro di New York City, e sostenete 
i nostri produttori locali di sidro”.  
  
Karl DuHoffmann di Orchard Hill Cider Mill e membro del Consiglio 
dell’Associazione di New York per il sidro, ha commentato: “La settimana del sidro 
offre varie opportunità, tra queste molti forum dedicati ai produttori permettendo loro di 
entrare in contatto con i newyorkesi e per i consumatori in modo da scoprire cosa stia 
succedendo in questo settore in rapido sviluppo. Dalle degustazioni ai seminari 
formativi, ho notato che durante il corso di ogni anno la settimana del sidro di New York 
ha visto una crescita costante per quanto riguarda la sofisticazione e la partecipazione, 
e sono elettrizzato dal fatto che quest’anno prometta di essere il migliore fino a questo 
momento”.  
 
Informazioni sulla settimana del sidro di New York City  
La settimana del sidro di New York City è stata creata da Glynwood, un’organizzazione 
agricola senza scopo di lucro con sede a Cold Spring, New York con l’idea di 
permettere alla Valle dello Hudson di essere conosciuta come regione dedita al settore 
alimentare, un luogo dove le coltivazioni possono prosperare. Il progetto creato da 
Glynwood, e legato al settore del sidro, ha portato alla creazione dell’Associazione di 
New York per il sidro e alla continua collaborazione con NYCA e i suoi membri, in modo 
da sostenere la produzione di sidro che continua a garantire benefici ai produttori di 
frutta. Lo sponsor principale della settimana del sidro di New York City è Davines North 
America, un marchio internazionale di proprietà familiare che si occupa della cura dei 
capelli e utilizza un approccio innovativo alla bellezza, guidato dal principio della 
sostenibilità. Lo sponsor mediatico della settimana del sidro di New York City è Edible 
Manhattan, un magazine e sito Web che racconta storie su come le persone di New 
York City mangiano e bevono.  
  

###  
  
 

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