STORIA
Wild Turkey Kentucky Straight Bourbon Whiskey è una vera icona americana e rappresenta
l‟autentica tradizione artigianale rurale di qualità. Di fatto, nonostante il nome, il bourbon è un
whiskey tipicamente statunitense, riconosciuto dal Congresso nel 1964 come ‘America’s Native
Spirit’ (alcolico nativo d‟America).
Lo spirito rivoluzionario americano è ciò che ha fatto del Kentucky la capitale statunitense della
produzione di whiskey. La „ rivoluzione del whiskey‟, nota come Whiskey Rebellion, sul finire del
1700 spinse molti distillatori di origine irlandese e scozzese a spostarsi dalla regione del nordest al Kentucky, dopo aver perso la battaglia contro l‟odiata tassa sul whiskey.
La contea di Bourbon, battezzata in onore della famiglia francese Bourbon per l‟aiuto prestato
durante la guerra d‟indipendenza contro la Gran Bretagna, fu la scelta più logica per
l‟insediamento dei distillatori. Lo stanziamento dei distillatori sulle rive del fiume Kentucky, che
scorre sino al Golfo del Messico, costituiva un centro di spedizioni ideale e inoltre annoverava
un‟abbondante provvista di mais e di acqua trasparente filtrata dal calcare, poi diventati gli
ingredienti di base del bourbon whiskey.
È a un pastore battista, il Reverendo Elijah Craig, che si attribuisce in genere il merito di aver
prodotto per primo il bourbon nel 1789 utilizzando acqua di sorgente, mais, segale, malto d‟orzo
e altri cereali. All‟epoca era usanza comune carbonizzare i barili usati in precedenza per ripulirli
e riutilizzarli quindi per conservare il whiskey. Quasi per caso, questa pratica condusse alla
scoperta che i barili carbonizzati conferivano al bourbon il suo colore distintivo e il suo aroma
speciale.
Una cinquantina d‟anni dopo ebbe inizio la storia della distilleria Wild Turkey Bourbon, quando
James e John Ripy arrivarono nel Kentucky da Tyrone, Irlanda, e aprirono un emporio.
I fratelli Ripy si stabilirono ai piedi delle imponenti colline di calcare lungo il fiume Kentucky,
all‟ombra di quella che oggi è chiamata Wild Turkey Hill, e battezzarono il terreno “Tyrone”.
L‟iniziale intrico di capanne di tronchi segnò il luogo della loro prima distilleria, con una capacità
di lavorazione pari a 100 bushel di mais al giorno.
Nello stesso periodo, Austin, Nichols avviò la propria attività di commercio all‟ingrosso di
prodotti di drogheria specializzandosi in tè, caffè e, ovviamente, liquori.
Nel 1873 entrò in funzione il nuovo edificio dei fratelli Ripy adibito a distilleria. La capacità
raggiunse i 600 bushel al giorno e successivamente 1200. “Il whiskey prodotto dalla distilleria
Ripy è stato assaggiato e approvato praticamente in tutti i paesi e villaggi del territorio”
annunciava con orgoglio The Anderson News, un proclama che divenne realtà nel 1893 quando
il bourbon dei fratelli Ripy fu scelto tra oltre 400 whiskey per rappresentare il Kentucky
all‟imminente fiera mondiale.
L‟attività crebbe costantemente sino all‟avvento del Proibizionismo (18° emendamento) nel
1919, quando le distillerie furono chiuse in tutta America. Molte di loro non riaprirono più, ma
quelle del Kentucky dimostrarono un‟ostinata lealtà al loro spirito a stelle e strisce.
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Durante il Proibizionismo, la distilleria Ripy continuò a produrre moderati quantitativi di whiskey
per usi medicinali, commercializzati da Austin, Nichols. La distilleria riuscì appena a
sopravvivere fino al 1933, quando il Congresso abolì il Proibizionismo con l‟approvazione del 21°
emendamento. Da quel momento la distilleria subì un processo di modernizzazione e sei anni
dopo Austin, Nichols & Company cedette l‟attività di commercio all‟ingrosso di prodotti di
drogheria per concentrarsi su vini di qualità e liquori.
Nel 1940 Thomas McCarthy, dirigente di Austin, Nichols, diede inavvertitamente vita al marchio
Wild Turkey Bourbon. Grande appassionato di sport, McCarthy si riuniva ogni anno con gli amici
per una battuta di caccia al tacchino selvatico (in inglese wild turkey) nella Carolina del Sud.
Quando gli fu chiesto di portare il whiskey, McCarthy prese dal magazzino una bottiglia di puro
101 proof. L‟anno successivo i suoi amici lo pregarono di portare di nuovo “quel bourbon del
tacchino selvatico”. McCarthy, un imprenditore con una formazione in marketing, si rese conto
di avere tra le mani un prodotto vincente e cominciò presto a commercializzare il Wild Turkey
Bourbon. Il nostro bourbon è lo stesso da allora.
Fu solo nel 1964 che il governo federale riconobbe il bourbon come prodotto distintivo degli
Stati Uniti, approvando una delibera per dotarlo delle tutele previste a norma di legge. Di
conseguenza, il bourbon è per definizione una bevanda puramente americana, distillata con un
processo sviluppato esclusivamente negli Stati Uniti. L‟invecchiamento in barili carbonizzati, il
processo unico utilizzato per impartire al bourbon il suo ricco colore ambrato e un sottile palato
di vaniglia, è stata un‟innovazione tutta americana.
IL MARCHIO
Dal 1855, Wild Turkey è l‟autentico Kentucky Straight Bourbon Whisky. Grazie all‟utilizzo di soli
processi naturali, l‟intera gamma di prodotti Wild Turkey è invecchiata in botti di rovere bianca
che regalano il tipico colore ruggine, insieme a un gusto pieno di vaniglia e caramello. Il
leggendario Master Distiller, Jimmy Russell – che lavora nella distilleria da 55 anni - e suo figlio
di Eddie, Distiller Associate, sono il vero volto del brand.
Wild Turkey è una vera icona americana, continua ad utilizzare gli stessi metodi originali con la
giusta dose di innovazione, mantenendo sempre il manto della tradizione. Wild Turkey è il vero
Kentucky Straight Bourbon Whiskey che attraverso un processo di distillazione, burattatura,
invecchiamento e imbottigliamento ottimizza l'esperienza degustativa rendendola unica. Wild
Turkey è tra tutti il più autentico e gustoso Kentucky Bourbon Whisky: per quegli uomini che si
godono momenti indimenticabili insieme ai veri amici.
Accanto al classico Wild Turkey 101 Bourbon, fanno parte della gamma diverse varianti, tra cui
Rare Breed, American Honey, e Russell Reserve.
Sotto la guida di Jimmy, l‟offerta Wild Turkey Bourbon ha conosciuto una crescita straordinaria.
Il classico Wild Turkey 101 Bourbon è ora accompagnato da cinque varianti. Utilizzando gli
stessi metodi comprovati combinati all‟innovazione, oggi la distilleria produce anche il Rare
Breed, il Kentucky Spirit, il Wild Turkey 80, il Wild Turkey Rye e l‟American Honey. Il Russell‟s
Reserve e il Russell‟s Reserve Rye, che prendono il nome da Jimmy Russell, pur non facendo
parte della gamma Wild Turkey sono prodotti disponibili presso la distilleria Wild Turkey.
-

Il Wild Turkey 101 Bourbon, il bourbon puro premium del Kentucky simbolo dell‟intera
America, è il marchio fiore all‟occhiello del portafoglio Wild Turkey Bourbon.
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-

Il Wild Turkey Rare Breed Bourbon, uno dei pionieri dello small batch bourbon, è
barrel proof, cioè senza l‟aggiunta di acqua durante il processo d‟imbottigliamento per
ridurre il livello di alcool. Questo metodo consente di catturare il suo ricco aroma di
bourbon puro. Grazie alla fusione di bourbon selezionati invecchiati 6, 8 e 12 anni si
ottiene una perfetta amabilità unita a un gusto consistente. La difficoltà nel conseguire
questa combinazione ideale rende il Rare Breed disponibile solo in quantità limitate.

-

Il Wild Turkey Kentucky Spirit è un bourbon single barrel 101 proof, con i cereali
selezionati a mano al momento di massima maturità. Il Master Distiller sceglie uno ad
uno i barili per raccogliere l‟essenza del Wild Turkey Bourbon e in grado di assicurare la
coerenza del gusto da una bottiglia all‟altra.

-

Il Russell’s Reserve e il Russell’s Reserve Rye sono rispettivamente bourbon whiskey
e whiskey di segale small batch artigianali creati dal leggendario Master Distiller di Wild
Turkey, Jimmy Russell, insieme al figlio, l‟Associate Distiller Eddie Russell. Entrambi
rispecchiano la perizia derivante dai loro 80 anni di esperienza complessiva.

-

Il Wild Turkey Rye è il mitico whiskey di segale 101 proof, uno dei pochi distillati genuini
di segale prodotti negli ultimi decenni. Il whiskey di segale, il primo liquore distillato in
America, si distingue dal bourbon poiché deve contenere almeno il 51% di segale,
mentre il bourbon deve contenere almeno il 51% di mais.

-

Il Wild Turkey American Honey è un particolare liquore a base di bourbon
decisamente amabile. Con una gradazione di 71 proof, il suo caldo aroma di miele lo
rende versatile e delizioso servito freddo, puro o miscelato all‟interno di cocktail.
American Honey è disponibile sui mercati statunitense e australiano.

Il portafoglio Wild Turkey è arricchito anche da due variazioni di prodotti ready-to-drink
disponibili sul mercato australiano.
-

Il Wild Turkey & Cola è una rinfrescante combinazione di Wild Turkey e cola e Wild
Turkey & Dry è una dissetante combinazione di Wild Turkey, entrambi esprimono il
massimo potenziale serviti freddi o con ghiaccio.

Principali mercati* (Volumi 2010 – IWSR) (solo marchio Wild Turkey Straight Bourbon):
USA, Australia, Giappone
* esclusi i dati del segmento ready-to-drink
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