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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA OLTRE 250 EVENTI CHE OSPITERANNO 

PRODUTTORI LOCALI DURANTE LA SETTIMANA DELLE BEVANDE 
ARTIGIANALI TASTE NY  

  
La prima settimana in assoluto delle bevande artigianali si terrà dal 5 all’11 

novembre a New York City  
  

La Settimana delle bevande artigianali sostiene l’iniziativa della Situazione dello 
Stato del Governatore volta ad accrescere i settori di birra, vino e liquori di  

New York, a promuovere l’agricoltura e alla creazione di posti di lavoro  
  
  
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato lo svolgimento di 250 eventi 
durante la prima Settimana delle bevande artigianali (Craft Beverage Week) “Taste 
NY” nella storia dello Stato, che si terrà tra il 5 e l’11 novembre a New York City. 
Annunciata per la prima volta durante il discorso sulla Situazione dello Stato (State of 
the State) del Governatore nel 2017, l’evento dalla durata di una settimana, presenterà 
i migliori vini, birre, liquori e sidri dello Stato, contribuendo all’incremento delle vendite, 
al sostegno del settore agricolo e a favorire la crescita economica. Gli appassionati di 
bevande possono scoprire ulteriori informazioni sulle oltre 90 strutture che partecipano 
alla Settimana delle bevande artigianali e sui prodotti dello Stato di New York 
presentati qui.  
  
“La Settimana delle bevande artigianali fornisce un collegamento tra i ristoranti, bar e 
rivenditori più rinomati di New York City e i produttori, e sostiene il settore diversificato 
e fiorente delle bevande”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “New York produce 
alcune tra le migliori bevande artigianali al mondo e mettendo alla luce e sostenendo 
queste piccole attività, nonché incoraggiando tutti a visitare le località partecipanti, i 
residenti e i visitatori possono godersi la qualità esclusiva di vini, liquori, sidri e birre 
dell’Empire State.”  
  
Durante la Settimana delle bevande artigianali, ristoranti, bar, taverne e rivenditori 
partecipanti ospiteranno eventi speciali e promozioni per evidenziare vini, birre, liquori 
e sidri di New York nell’intero Stato. Gli eventi e le promozioni includono cene incontro 
con mastri birrai, degustazioni, abbinamenti cibo/vino, degustazioni di birra alla spina, 
offerte speciali “happy hour”, eventi speciali con cocktail artigianali di New York e 
seminari informativi.  
  

https://taste.ny.gov/craft-beverage-week-events


Gli eventi sono diversificati e hanno luogo ogni giorno nei cinque distretti a partire da 
domenica 5 novembre e alcuni eventi durano l’intera settimana. Ad esempio, Kings 
Beer Hall a Brooklyn, celebrerà la settimana con specialità del giorno e abbinamenti di 
birre. Treadwell Park nell’Upper East Side offrirà un happy hour il 5 novembre, 
proponendo una competizione di birre di 5 distretti con birre di Flagship Brewing 
(Staten Island), Brooklyn Brewery (Brooklyn), Bronx Brewery (Bronx), LIC Beer Project 
(Queens), e una speciale birra in collaborazione con Five Boroughs Brewing 
(Manhattan).  
  
The Well a Brooklyn ospita una tavola rotonda sulle origini del whiskey a New York e 
un evento di degustazione con Kings County Distillery, Coppersea Distilling, Hillrock 
Estate Distillery, Breuckelen Distilling, Tuthilltown Spirits, Hudson Valley Distillers e 
New York Distilling Company. Nel Queens, l’Associazione dei produttori di birra dello 
Stato di New York (New York State Brewers Association) si unirà a New York City 
Brewers Guild per un esclusivo NYCBrewed Fall Crawl a Long Island City l’8 
novembre, e nel Bronx, Bronx Beer Hall ospiterà una “tap takeover” con vino della 
Brotherhood Winery.  
  
Il 6 novembre, Astor Center a Manhattan ospiterà la NY Cider Association per un 
seminario formativo sulla storia del sidro e lezioni sulle combinazioni di abbinamenti 
del Giorno del Ringraziamento (Thanksgiving), e la Brooklyn Winery ospiterà la NY 
Wine & Grape Foundation per una degustazione di oltre 30 vini di New York, nonché 
cibi regionali. A Staten Island, Midland Liquor offrirà una degustazione gratuita di 
liquori Honeoye Falls l’8 novembre, mentre Flagship Brewing donerà una percentuale 
delle vendite della loro birra locale a iniziative di recupero dall’uragano.  
  
I dettagli su tutti gli eventi sono disponibili sul sito web di Taste NY: 
https://taste.ny.gov/craft-beverage-week-events.  
  
Il Commissario per l’Agricoltura dello Stato (State Agriculture), Richard A. Ball, 
ha dichiarato: “New York è una stella nascente nella produzione artigianale di liquori, 
birre, sidri e vini di alta qualità e non c’è modo migliore per presentare i loro prodotti di 
prim’ordine che fornire ai consumatori la possibilità di assaggiarli durante la Settimana 
delle bevande artigianali Taste NY. Ringraziamo tutti i partecipanti che permettono la 
promozione dei produttori di New York presso le loro sedi la prossima settimana. 
Sostenendo i nostri produttori locali, supportiamo anche l’agricoltura di New York”.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha dichiarato: “Sotto la direzione del Governatore 
Cuomo, il settore delle bevande artigianali dello Stato di New York ha registrato una 
crescita senza precedenti, crescita sottolineata dalla creazione di posti di lavoro, 
dall’aumento del turismo e dallo sviluppo economico. La Settimana delle bevande 
artigianali Taste NY rende onore alle bevande di fama mondiale dello Stato ed è 
l’occasione perfetta per sostenere i nostri produttori di bevande artigianali”.  
  
Il Presidente dell’Autorità statale per gli alcolici (State Liquor Authority), Vincent 
Bradley, ha dichiarato: “Il settore delle bevande artigianali continua a prosperare 
nello Stato di New York e la Settimana delle bevande artigianali rappresenta uno 
straordinario modo di far leva su questo slancio. Questo evento consentirà ai nostri 
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produttori di bevande artigianali di presentare i propri prodotti ai consumatori dell’intero 
Stato e dell’intero paese e di dimostrare ulteriormente l’alta qualità delle bevande 
artigianali di New York”.  
  
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.  
  

###  
  
 

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