BOURBON E MUSICA
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PAESE DEI CAVALLI
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BOURBON E MUSICA BLUEGRASS
NEL PAESE DEI CAVALLI
Da Nashville a Tullahoma, in Tennessee

1 ora e 55 minuti/114 km

Da Tullahoma a Pigeon Forge, in Tennessee

4 ore e 28 minuti/328 km

Da Pigeon Forge, in Tennessee, a Lexington, in Kentucky

5 ore e 1 minuto/372 km

Da Lexington a Versailles, in Kentucky

25 minuti/22 km

Da Versailles, in Kentucky, a Cincinnati, in Ohio

2 ore e 11 minuti/158 km

Da Cincinnati, in Ohio, a Indianapolis, in Indiana

2 ore e 48 minuti/185 km

Da Indianapolis, in Indiana, a Louisville, in Kentucky

2 ore e 57 minuti/185 km

Da Louisville a Owensboro, in Kentucky

2 ore e 24 minuti/177 km

Da Owensboro, in Kentucky, a Nashville, in Tennessee

3 ore/206 km

NASHVILLE, IN TENNESSEE
Iniziate il vostro viaggio a Nashville, in Tennessee, con un tour del Ryman Auditorium.
Una targa posta accanto alla Tennessee Historical Commission indica il Ryman
Auditorium come “luogo di nascita della musica bluegrass”. In questo auditorium
ha avuto luogo l’esibizione di Bill Monroe del 1945, da cui è nato il genere che
oggi conosciamo con il nome di bluegrass. Bill Monroe è il padre del bluegrass e
la sua esibizione in questo luogo insieme ai Blue Grass Boys è stata un momento
fondamentale per il genere bluegrass e per la musica in generale.
A Nashville sono molti i luoghi in cui ascoltare il bluegrass. Ogni estate il Ryman
Auditorium ospita le “Bluegrass Nights” e il Friends of Warner Parks organizza i
“Full Moon Pickin’ Parties” tutto l’anno. Allo Station Inn troverete invece un locale
raccolto in cui si sono esibiti alcuni importanti talenti musicali. Abbinate le vostre
esperienze musicali con un tour della Nelson’s Green Brier Distillery. Scoprite la
storia del fondatore tedesco della distilleria e assaporate diversi whisky artigianali del
Tennessee.
Sistemazione: Nashville, Tennessee

DA NASHVILLE A TULLAHOMA, IN TENNESSEE
1 ora 55 minuti/114 km

Partendo da Nashville, proseguite per un’ora e mezza fino alla prima tappa del viaggio,
la Jack Daniel’s Distillery di Lynchburg. Scegliete un tour adatto ai vostri gusti e
poi esplorate la cittadina. Lynchburg è una piccola città con una grande tradizione
di ospitalità. Non perdete l’occasione di assaggiare piatti della cucina tradizionale
al Miss Mary Bobo’s Boarding House and Restaurant o di ammirare i cimeli del
Lynchburg Hardware General Store.
Sulla strada per Tullahoma, fate una deviazione di mezz’ora verso la Short Springs
Natural Area. Il paesaggio rigoglioso e le cascate rendono quest’area il luogo perfetto
per sgranchirsi le gambe e scattare qualche foto. Dalla Short Springs Natural Area,
viaggiate in auto per 10 minuti fino a Tullahoma, dove troverete un’altra distilleria da
visitare. Cascade Hollow Distiling Co. è il luogo in cui il George Dickel Tennessee
Whisky viene prodotto a mano da un piccolo gruppo di persone. Visitate la distilleria
e scoprite la storia di questo marchio del Tennessee.
Nashville, Tennessee

Sistemazione: Tullahoma, Tennessee

DA TULLAHOMA A
PIGEON FORGE, IN TENNESSEE
4 ore e 28 minuti/328 km

DA PIGEON FORGE, IN TENNESSEE,
A LEXINGTON, IN KENTUCKY
5 ore e 1 minuto/372 km

Arrivate a Knoxville, Tennessee, dopo tre ore di viaggio in auto e fermatevi
al Knoxville Visitor Center per assistere a uno spettacolo radiofonico dal
vivo. Il WDVX Blue Plate Special è sempre gratuito e trasmette di tutto,
dal blues e bluegrass alla musica celtica e funk. Da Knoxville, proseguite
in auto per un’ora fino a raggiungere Pigeon Forge, dove hanno sede
Dollywood e Dollywood’s Splash Country, un parco a tema ispirato agli
Appalachi e fondato dalla cantante e cantautrice Dolly Parton. Il parco
ospita eventi musicali tutto l’anno e spettacoli all’ora di cena incentrati su
cavalli e musica country. Inoltre, i musicisti bluegrass suonano alcuni dei
brani più noti del genere alla Gazebo Showstreet del parco. Se pianificate
la vostra visita durante le vacanze, non perdetevi il Natale allo Smokies
Bluegrass Festival. La scaletta è domandata dai musicisti Bluegrass e
tutta la città viene decorata per le feste.

La musica bluegrass e il bourbon sono legati indissolubilmente a questo
territorio. Addentrandovi verso nord nel Kentucky, esplorate la bellezza
naturale che ha ispirato i musicisti bluegrass con una deviazione nella
Daniel Boone National Forest. Guidate per due ore e mezza fino a Mount
Vernon, in Kentucky. Il Kentucky Music Hall of Fame and Museum celebra
gli artisti originari del Kentucky che hanno dato un contributo significativo
all’industria musicale. Sono presenti più di 50 nomi, che rappresentano
la musica bluegrass, country e altri generi. Tra questi: Boots Randolph,
Dwight Yoakam, Wynonna e Naomi Judd, Crystal Gayle, Ricky Skaggs,
Loretta Lynn e Rosemary Clooney. Spingetevi ancora di più nel cuore del
Kentucky scoprendo i campioni delle corse. Proseguite in auto verso nord
per un’ora spostandovi da Mount Vernon a Lexington, la capitale dei cavalli
del Kentucky, dove trascorrerete due giorni.

Sistemazione: Pigeon Forge, Tennessee

Sistemazione: Lexington, Kentucky

Dollywood’s Splash Country

Woodford Reserve, Versailles

LEXINGTON, IN KENTUCKY
Cominciate la vostra prima giornata a Lexington ammirando i cavalli
purosangue al Darley at Jonabell Farm, dove vengono allevati gli
stalloni vincitori del Kentucky Derby. Visitate le scuderie e ammirate
tre vincitori del Kentucky Derby: Nyquist, Animal Kingdom e Street Sense.
A un paio di minuti di distanza si trova il Keeneland, un ippodromo
di fama internazionale. Assistete a una corsa o partecipate a un tour
dietro le quinte del circuito e casa d’asta comprendente stalle, podio
del vincitore e sala d’asta. Concludete la giornata con un barbecue alla
Blue Door Smokehouse.

Continuate il vostro viaggio nel paese dei cavalli alla Claiborne Farm,
dove il famoso stallone Secretariat visse dopo essersi ritirato dalle corse.
Immergetevi in più di 100 anni di storia con le corse dei purosangue e
ammirate nella stalla alcuni dei cavalli da corsa campioni di oggi. Poi
visitate il cimitero dove sono sepolti oltre 20 campioni, tra cui il leggendario
Secretariat. Dopo aver reso omaggio a uno dei più grandi cavalli da corsa di
tutti i tempi, scoprite la storia e la cultura delle corse di cavalli al Kentucky
Horse Park. Passeggiate nella sala dei campioni, ammirate diverse razze
alla parata e partecipate a un tour a piedi delle stalle.
Sistemazione: Lexington, Kentucky

DA LEXINGTON A VERSAILLES, IN KENTUCKY
25 minuti/22 km

Immergetevi nella bellezza del paese dei cavalli nel percorso in auto di mezz’ora
da Lexington a Versailles. Fate una sosta alla WinStar Farm, un’eccellenza nel
campo dell’allevamento e delle corse dei purosangue, dove vivono degli stalloni
vincitori di diversi premi. Visitate la fattoria, osservate le stalle e i capannoni per
l’allevamento degli stalloni e scoprite la storia della tenuta. Se progettate la vostra
visita in primavera o estate, potrete vedere i giovani puledri al pascolo. La tappa
successiva nel paese dei cavalli è Lane’s End Farm. Incontrate i purosangue e
ammirate una statua eretta in onore di A.P. Indy, il campione della Belmont Stakes
e della Breeders’ Cup Classic.
Se tutti questi spostamenti vi hanno fatto venire fame, in Kentucky l’offerta culinaria
non lascia certo a desiderare. Pranzate al Melissa’s Cottage Café e poi spostatevi
alla distilleria Wild Turkey di Lawrenceburg in soli 10 minuti di macchina. Situata
al di sopra del fiume Kentucky, questa distilleria offre viste spettacolari e whisky
bourbon del Kentucky di ottima qualità. Partecipate a un tour e osservate il
bourbon mentre viene versato in botti di quercia fatte a mano, poi rilassatevi e
concedetevi un assaggio del Wild Turkey e del Russell’s Reserve.
A mezz’ora di auto da Versailles si trova una delle distillerie più celebri del Kentucky:
Buffalo Trace. Questa distilleria ha vinto più di 500 riconoscimenti a livello mondiale
ed è un National Historic Landmark. Sebbene la distilleria offra un’ampia selezione
di marchi diversi, due dei più famosi sono il Buffalo Trace e il Van Winkle. Buffalo
Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey rende omaggio ai bufali nativi della zona
e ai pionieri. Questo whisky bourbon viene prodotto nello stesso modo da oltre
200 anni. Se è possibile parlare di un re del bourbon, questo è il Van Winkle. È uno
dei bourbon più rari, e ogni anno si producono all’incirca solo 7.000 casse di Pappy
Van Winkle. Il tour del Buffalo Trace comprende la storia della distilleria e una visita
alla sala di imbottigliamento del rinomato Blanton’s, dove è possibile osservare
l’imbottigliamento dei bourbon più caratteristici. Potrete concludere la gita con
una degustazione di alcuni premiati whisky.
Tornate a Versailles e spostatevi in un’altra celebre distilleria. Anche la distilleria
Woodford Reserve è un National Historic Landmark e una delle distillerie più
antiche e più piccole del Kentucky. Ammirate la vista panoramica dei pittoreschi
terreni del paese dei cavalli mentre sorseggiate un bicchiere di bourbon nella sala
degustazione. Dopo di che, concedetevi un pranzo sul tardi alla distilleria al Glenn’s
Creek Café prima di mettervi in viaggio per raggiungere l’Ashford Stud Farm.
L’Ashford Stud Farm è la base statunitense della Coolmore Stud, la più grande
organizzazione di allevamento di cavalli di razza purosangue al mondo. I tour
devono essere prenotati con anticipo e sono disponibili solo in orari specifici,
quindi è necessario organizzarsi per tempo per poter vedere questi animali
maestosi. Dietro le storiche mura di pietra si trova un ricco patrimonio delle corse
di cavalli, che include alcuni degli stalloni più famosi del mondo come il vincitore
dell’American Pharoah, Justify, e quello del Kentucky Derby, Fusaichi Pegasus.
Sistemazione: Versailles, Kentucky

Woodford Reserve Distillery

DA VERSAILLES, IN KENTUCKY, A CINCINNATI, IN OHIO
2 ore e 11 minuti/158 km

Concedetevi una pausa dal bourbon e guidate per due ore fino a Cincinnati, Ohio. Una volta lì,
attraversate a piedi il “Purple People Bridge”, una passerella pedonale che collega Cincinnati a
Newport, Kentucky. Lungo quasi un chilometro, questo ponte pedonale è il collegamento più esteso
del suo genere nel paese. Le sponde del fiume di queste città dell’Ohio e del Kentucky sono collegate
e offronot intrattenimento, ristoranti, vita notturna, festival, parchi e attrazioni.
Dopo esservi sistemati, concedetevi un drink. Il New Riff Distilling offre una vasta gamma di whisky
artigianali. Programmate una visita guidata della distilleria e scoprite il paesaggio urbano del bourbon.
I tour della distilleria cominciano all’esterno, dove è possibile ammirare il distillatore in rame in tutta la
sua altezza, 18 metri, e in tutto il suo diametro, 60 cm, attraverso una struttura di vetro. Dopo di che,
prendete posto nel bar per la degustazione.
Sistemazione: Cincinnati, Ohio

DA CINCINNATI, IN OHIO, A INDIANAPOLIS, IN INDIANA
2 ore e 48 minuti/185 km

Immergetevi ancora di più nell’atmosfera delle nuove distillerie artigianali urbane dopo il viaggio di due
ore da Cincinnati a Indianapolis, in Indiana. Cominciate a esplorare la città dalla 12.05 Distillery, il cui
nome ricorda la data in cui fu revocato il proibizionismo. Questa piccola distilleria utilizza ingredienti
locali. Su richiesta sono disponibili tour che comprendono una passeggiata intorno alla distilleria, lezioni
di base sulla distillazione e degustazioni.
La tappa successiva del percorso del bourbon è la West Fork Whiskey Co. Fondata da “tre persone
comuni di Indianapolis con l’intenzione di creare del whisky fuori dal comune”, questa distilleria produce
alcolici speciali con ingredienti dell’Indiana. La struttura offre tour nella distilleria, degustazioni e cocktail
artigianali stagionali.
Proseguite la visita nella distilleria artigianale Hotel Tango: la prima distilleria artigianale di Indianapolis
dai tempi del proibizionismo. Il nome è ispirato al passato militare del suo fondatore, Travis Barnes.
Questa distilleria si trova nel quartiere storico di Fletcher Place, nel centro di Indianapolis, e serve
cocktail artigianali che seguono anch’essi il tema militare con nomi come Bravo Bourbon. La sala di
degustazione è una carrozza ristrutturata in cui è possibile prendere posto accanto al grande camino
in pietra in inverno o nella veranda in estate. Dopo aver fatto il pieno di degustazioni, spostatevi per la
cena in un altro luogo molto amato del quartiere, il Bluebeard.
Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis

Sistemazione: Indianapolis, Indiana

DA INDIANAPOLIS, IN INDIANA,
A LOUISVILLE, IN KENTUCKY
2 ore e 57 minuti/185 km

La mecca delle corse di cavalli americane si trova a Louisville, in Kentucky, a due
ore di auto. A Churchill Downs è nata la famosa corsa di cavalli Kentucky Derby.
Ammirate le famose guglie gemelle che svettano sopra la tribuna e poi visitate il
Kentucky Derby Museum. Il museo conserva la storia del Kentucky Derby grazie
a diversi oggetti, film e fotografie in esposizione. Churchill Downs offre vari tour,
a seconda del periodo dell’anno e del calendario delle gare. Potreste cogliere
l’occasione per visitare le stalle e ammirare il luogo in cui era ospitato Secretariat
prima della sua storica vittoria, il club dei fantini e l’area Millionaires Row.
Dopo una giornata in pista, cosa c’è di meglio di un bourbon? L’esperienza a
base di whisky alla Stitzel-Weller Distillery si trova a soli 5 minuti dal centro
di Louisville. Questa distilleria storica ha aperto in una giornata del Derby nel
1935. Sede del marchio Bulleit Bourbon, la Stitzel-Weller Distillery offre ai turisti
la possibilità di visitare il magazzino in cui nel 1879 fu inventato il sistema di
conservazione rickhouse. Per cena, provate il Doc Crow’s, situato nella storica
Whiskey Row del centro di Louisville e che unisce la cucina americana del Sud alla
cucina classica del Kentucky. E se non ne avete avuto abbastanza di bourbon del
Kentucky, potrete approfittare della vasta scelta presente nel ristorante.
Sistemazione: Louisville, Kentucky

DA LOUISVILLE A OWENSBORO, IN KENTUCKY
2 ore e 24 minuti/177 km

Spostatevi una mezz’ora a sud verso le dolci colline di Clermont, Kentucky, sede
della Jim Beam American Stillhouse. Scoprite i bourbon attraverso un tour a piedi
gratuito e indipendente o con un tour guidato e approfondito che copre l’intero
processo di distillazione. Per pranzo, mangiate un boccone nel caffè ispirato al
bourbon, Fred’s Smokehouse.
La tappa successiva è l’Oscar Getz Museum of Whiskey History, raggiungibile
in auto in 20 minuti. Questo museo vanta una collezione di manufatti relativi al
whisky dal periodo pre-coloniale a quello successivo al proibizionismo.
Ammirate la licenza sugli alcolici di Abraham Lincoln, rare bottiglie e un liquore
di contrabbando. Dopo la visita al museo, guidando mezz’ora in direzione sud
potrete trovare la distilleria Maker’s Mark di Loretto. Considerata la distilleria
più antica ancora in attività nel suo luogo originario, sorge su un arboreto. Il tour
consente agli ospiti di osservare l’intero processo di produzione del bourbon,
compresa l’immersione a mano di ogni bottiglia nel caratteristico sigillo di cera
rossa. Potrete perfino immergere la vostra bottiglia. Dopo aver ammirato questo
luogo splendido e aver assaporato del whisky delizioso, guidate per due ore fino
a raggiungere Owensboro, in Kentucky.
Sistemazione: Owensboro, Kentucky

Canal Walk, Indianapolis

OWENSBORO, IN KENTUCKY
Preparatevi a conoscere ancora più a fondo la storia della musica bluegrass
a Owensboro, dove ha sede il Bluegrass Music Hall of Fame & Museum.
Qui potrete trovare mostre interattive, manifesti, costumi, dimostrazioni
di strumenti dal vivo e molto altro. Controllate il programma del museo
per conoscere anche gli appuntamenti di musica dal vivo. Concludete la
giornata con una visita all’O.Z. Tyler Distillery. La distilleria vanta circa
130 anni di storia a Owensboro, dove è nata come Green River Distillery.
Sistemazione: Owensboro, Kentucky

DA OWENSBORO, IN KENTUCKY,
A NASHVILLE, IN TENNESSEE
3 ore/206 km

Tornando verso Nashville, guidate per 45 minuti fino a raggiungere Rosine
per un tour del Bill Monroe Museum, dove si trova l’eredità lasciata da
Bill Monroe, il “padre del bluegrass”. Il museo rende omaggio alla vita e
alla carriera del musicista, e Rosine si trova a breve distanza dalla casa in
cui nacque e in cui trascorse l’infanzia, che potrete visitare. Poi guidate
per due ore e concludete il viaggio tornando a Nashville, in Tennessee.
Sistemazione: Nashville, Tennessee

Owensboro, Kentucky

Per maggiori spunti e idee di viaggio negli Stati Uniti: VisitTheUSA.com

