PROTAGONISTI
Laura Turrini

UNA VITA DI RICERCA
senza compromessi
L’intervista a Franco Cavallero, contitolare dell’azienda
vitivinicola Cantine Sant’Agata a Scurzolengo (AT),
proprietario del wine bar ristorante astigiano Il Cicchetto
e ideatore del progetto - e del marchio - Gin Agricolo,
i cui prodotti, oggi esportati in tutto il mondo, rappresentano
lo specchio e la piena espressione del Piemonte
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A

ttento ai cambiamenti, pronto a
mettersi in gioco, sempre in movimento, contraddistinto da un’inesauribile voglia di fare, di imparare,
di credere nel futuro. È questa la personalità di Franco Cavallero, titolare di Cantine
Sant’Agata a Scurzolengo (AT) nonché creatore indipendente del progetto Gin Agricolo,
una realtà produttrice piemontese rigorosamente a km 0. La curiosità e l’intraprendenza sono due concetti chiave nel percorso
di Cavallero, il quale, dopo aver raggiunto
l’affermazione e il successo internazionale
dell’azienda vitivinicola di famiglia, apre un
wine bar ristorante ad Asti e gradualmente
allarga la sua proposta beverage concentrandosi, in particolare, sul mondo del gin.
Da qui, l’avvio di ricerche e studi su erbe e
distillati – in special modo autoctoni e locali – e l’ambizione di trasformare quella che
per anni era stata solo una passione in una
nuova avventura imprenditoriale: nasce così
il brand Gin Agricolo, che, come accade nel
comparto del rum agricolo, deve il suo nome
al fatto che chi produce controlla direttamente l’intera filiera, coltivando in prima
persona, in questo caso, tutte le botaniche
impiegate nel processo di creazione di ogni
gin. «Il progetto Gin Agricolo è stato una vera
e propria rivoluzione per la mia vita – rivela
Cavallero –: mai avrei immaginato di farlo
arrivare nei migliori locali di mezzo mondo.
Era un sogno e pensare che si avverasse
era davvero ambizioso. Oggi il brand è molto
ben distribuito in Italia e ha raggiunto quasi
tutta l’Europa, oltre a USA, Canada, Cina,
Hong Kong, Malesia, Singapore, Cambogia,
Vietnam, Tailandia e Giappone. Una buona
parte della clientela coincide con quella della
rete che ho creato negli anni per la Cantina:

ho sfruttato ogni conoscenza e ogni amicizia
ed è stato molto divertente per tutti, questo,
però, senza mai forzare la mano con i clienti, che hanno sempre scelto in base alle loro
esigenze».
Facciamo un passo indietro, all’inizio di
questa storia. Correva l’anno 1968…
Nascere e crescere in campagna, con genitori agricoltori, mi ha dato la possibilità di
sperimentare e assaporare i prodotti naturali
e di capire i terreni e interpretarli, ottenendo
i migliori risultati senza recare danni all’ecosistema. Nei primi anni 90 io e mio fratello
Claudio diventammo titolari dell’azienda
vitivinicola di famiglia, Cantine Sant’Agata:
il principio di un percorso importante, che
cambiò per sempre la nostra vita. All’epoca il nostro mercato era costituito prevalentemente da privati che acquistavano in
damigiana, ma a me non bastava: iniziai a
viaggiare, per fare promozione, e nel 1993,
con il denaro previsto per il viaggio di nozze,
partecipai con mia moglie alla prima fiera
estera, l’Anuga di Colonia. Fu esaltante,
anche se con pochi risultati di vendita, ed
ebbi la conferma di aver intrapreso la strada giusta: i confini non erano più un problema, ma un obiettivo intermedio finalizzato a
raggiungere mete sempre più lontane. Nel
1997 sbarcammo in America, che in pochi
mesi divenne il nostro mercato di riferimento. Oggi la Cantina esporta il 75% della produzione all’estero e io seguo personalmente
tutti i clienti; con alcuni di loro ho costruito
un vero e proprio rapporto di amicizia. I successi ottenuti in questo comparto li dobbiamo soprattutto al vitigno Ruché, un varietale
autoctono – rivalorizzato da un parroco contadino – che mio padre ebbe la lungimiranza
di impiantare su un ettaro di terreni.
Quando ha deciso di affiancare all’attività
vitivinicola la gestione di un wine bar ristorante?
Durante i miei viaggi ho visitato molti bar,
cocktail bar, ristoranti, club, locali di tendenza, enoteche… Per anni ho accumulato le
esperienze vissute e, finalmente, nel 2010,
ho aperto Il Cicchetto, un locale “deprosecchizzato in cui recarsi per condividere

esperienze”, oggi gestito da Altea, una delle
mie tre figlie, e composto da uno staff giovane e con le idee chiare in termini di qualità
e servizio. Ho cercato di racchiudere in un
solo luogo tutto ciò che amavo: buon cibo,
buon vino, buoni distillati e buoni cocktails. I
clienti iniziarono a chiedermi distillati diversi
e, dopo un paio d’anni, mi decisi ad allargare
la proposta con il distillato che da sempre mi
appassiona, il gin. Cominciai a fare ricerca:
durante ogni viaggio all’estero cercavo di
scoprire gin nuovi, rappresentativi del territorio e con particolarità aromatiche ben distinte; al ritorno avevo sempre valigie piene
di bottiglie di gin, comprate nelle enoteche di
mezzo mondo. Dopo poco tempo arrivai ad
avere, sulla mia bottigliera, oltre 100 etichette di gin e capii che la clientela apprezzava
in modo particolare quelle con un carattere
forte ed espressivo, senza vie di mezzo.
Da lì, l’intuizione di concentrarsi sul mondo
della distillazione?
Sì, era arrivato il momento di concretizzare
questa mia passione, sbocciata nel 1993
con l’acquisto del primo alambicco e accantonata per anni per poter sviluppare al
meglio l’attività vitivinicola. Finalmente potevo riprendere in mano le mie note e ricominciare a selezionare erbe, fiori e spezie.
Per esaltare al massimo la mia territorialità
ho scelto di lavorare esclusivamente con
botaniche piemontesi, facili da reperire sulle
nostre colline e montagne e, arrivando dal
mondo del vino, e non essendo avvezzo ai
compromessi, tra i tre sistemi di produzione
di gin più popolari – il London Dry, il Distilled
e il Cold Compound – mi sono orientato sulla
linea produttiva più difficile e ricca di soddisfazioni personali: il sistema Distilled misto
al Cold Compound, che prevede la distillazione separata dei vari botanicals utilizzati
e, successivamente, l’infusione di alcune
erbe, fiori, spezie o frutti, rigorosamente
freschi, direttamente nel prodotto ottenuto
dalla prima distillazione, senza fare ulteriori
cotture, al fine di rendere più intensi e netti
i profumi. Ad aiutarmi nel relazionarmi con
i vari fornitori di erbe, fiori e spezie è stato il
mastro distillatore Carlo Quaglia, dell’omonima distilleria di Castelnuovo Don Bosco (AT),

«Ho cominciato su 3.000 mq di appezzamenti
e sono arrivato a 4 ha dislocati su territori
completamente diversi tra loro, aumentando
di pari passo anche le specie di piante
selezionate, da 20 a 35 tipi, coltivate con
metodo biodinamico»

che nelle sue produzioni vanta molti dei gin
italiani più famosi. Fondamentale anche l’incontro con Fulvio Piccinino, che con il suo
“Esperienza Vermouth” mi ha avvicinato
all’arte dell’assemblaggio dei prodotti ottenuti da distillazione e infusione. Dopo diverse prove e selezioni delle materie prime che
più si adattavano alle mie esigenze mi sono
deciso: avrei prodotto autonomamente le
botaniche sui miei terreni.
Una nuova sfida, dunque…
Non solo una. Per prima cosa ho dovuto
colmare le mie lacune relative alle tecniche
di coltivazione delle botaniche, per poi cercare di capire dove reperire le piantine e i
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Un amaro da miscelazione
“essenziale”

Con le botaniche in eccesso coltivate nel
suo campo sperimentale e con quelle non
particolarmente vocate alla produzione
di gin, Franco Cavallero, dopo due anni di
sperimentazioni ed esperienze di mercato, ha
dato vita all’Amaro Essenziale, una creazione
che ha fatto seguito all’incontro fondamentale
con l’amministratore delegato della distilleria
Zanin, Massimo Fontana. «Grazie a lui ho
scoperto un mondo che non conoscevo –
ricorda Cavallero –: ho potuto assaggiare
brandy di oltre 30 anni e sentire profumi con
una persistenza olfattiva tale da andare oltre
ogni mia immaginazione. L’incontro tra le
erbe e il brandy italiano è stato folgorante!
La parte vinosa che mi aveva accompagnato
nell’ultimo trentennio era la parte mancante,
l’anello di giunzione tra la storia che avevo alle
spalle e il mio nuovo amore: le erbe essenziali.
Da qui il nome del mio amaro, un prodotto
profumatissimo, molto bilanciato, dall’aroma
prevalentemente erbaceo, con sfumature
balsamiche e agrumate e un finale speziato,
mai stucchevole, che dà salivazione e, al
tempo stesso, una sensazione di freschezza».
Le note amaricanti del prodotto derivano
da meliloto, genziana, tanaceto, china e
angelica, mentre gli aromi più balsamici hanno
origine dalla salvia, dall’issopo e dalla menta,
per essere completati dai sentori agrumati
dell’arancia. Dopo il raccolto, le botaniche
vengono disposte in piccole cassette di
plastica per dar luogo a un’essicazione
naturale e, successivamente, sono stoccate
in sacchetti e allocate in un ambiente fresco
e asciutto. «Le erbe dell’Amaro Essenziale
sono molteplici e aumenteranno in futuro –
dichiara Cavallero –: la mia ricerca, infatti,
è in piena evoluzione e ogni anno metto a
dimora nuove piante e nuovi fiori, che dopo
il periodo di adattamento daranno maggior
complessità e consistenza al prodotto. Questo
è un amaro dal basso contenuto zuccherino
e può essere assunto come digestivo, a fine
pasto, o miscelato e usato in sostituzione
al vermouth; liscio con ghiaccio e scorza di
limone, mescolato in parti uguali con acqua
tonica, ghiaccio e limone e perfetto anche per
un Milano/Torino alternativo».
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semi certificati da impiantare e arrivare, in
ultimo, all’elaborazione della ricetta perfetta. In questo mi sono divertito con Federico
Ricatto, che, ogni settimana, mi proponeva
ricette di gin diverse, testate in un secondo
momento con i miei clienti. Ho eseguito un
migliaio di test per circa un anno, annotando
le qualità positive e le qualità negative di ogni
campione: sono nate così le tre ricette base
con cui ho realizzato la mia prima linea di
gin, il Gin Agricolo. L’ho chiamato così poiché
durante la ricerca dell’alcool puro da utilizzare come base, raccontando il mio progetto mi sono sentito più volte paragonare ad
alcuni produttori di Rum Agricolo che, per
aumentare la qualità del loro distillato, gestiscono tutta la filiera di produzione e arrivano
a selezionare veri e propri cru di territorio. Ho
cominciato su 3.000 mq di appezzamenti e
sono arrivato a 4 ha dislocati su territori completamente diversi tra loro, aumentando di
pari passo anche le specie di piante selezionate, da 20 a 35 tipi, coltivate con metodo
biodinamico. Oggi faccio praticamente di
tutto: dal trattorista all’export manager, ma
ho imparato anche a delegare ai ragazzi più
giovani; oltre ai componenti della nostra famiglia, infatti, fanno parte del gruppo altre
11 persone.
Quante tipologie di Gin Agricolo produce?
In questo momento proponiamo quattro tipi
di gin e ognuno di essi incarna un diverso
momento del bere. Il Gadan è il più fresco
e il più secco, realizzato, oltre che con bac-

che di ginepro, esclusivamente con petali
di fiori: rosa, lavanda, iris e viole. Il Nimium
rappresenta l’evoluzione asiatica del Gadan: ad esso vengono aggiunti in compound
più petali di un fiore tailandese che cede al
prodotto antociani acido-sensibili di colore
blu; questo infuso non viene distillato e gli
antociani, al contatto con l’acqua tonica o
con il limone, cambiano colore e diventano
rosa, regalando un effetto scenico unico. Il
Blagheur è per me l’unione del gin con il vermouth: per generarlo, infatti, utilizzo 10 botaniche che normalmente si impiegano nella
creazione del vermouth. Il Gin Evra, infine, è
la nostra proposta più estiva e la più versatile
per la miscelazione: il suo aroma di lamponi freschi lo caratterizza per piacevolezza e
persistenza, rendendolo naturalmente dis-

Tra vino e gin, tra rum e vermouth
Utilizzare botti già impiegate per
l’invecchiamento del rum per affinare gin
prodotti con botaniche nuove e adatti a
un consumo non miscelato, ma da dopo
cena: da questa intuizione nasce Plandron,
che letteralmente, in dialetto piemontese,
significa pelandrone, ma che per Franco
Cavallero incarna un prodotto versatile
e moderno, adatto a ogni esigenza. «Nel
novembre 2018, durante il Bar Convent di
Berlino, ho acquistato 4 barili di rum da
220 litri impiegati precedentemente per

affinare il Tennessee Whiskey – racconta il
produttore piemontese –; due invecchiati
7 anni, uno 10 e uno 12 anni. Ho iniziato a
compiere degustazioni mirate con i clienti
del Cicchetto e prove di miscelazione tra
i vari barili, riducendo la percentuale di
alcol fino a giungere al blend che piaceva
maggiormente, quello che sarebbe poi
divenuto il Plandron. Da quest’anno, sul
mercato, si trovano le prime tre annate
di questo gin affinato nelle botti di rum:
saranno esperienze uniche, da consumare

setante e in equilibrio tra il profumo dolce e
l’amaro del ginepro. Tutti e quattro concorrono al successo del brand, ciascuno con
il suo apporto, poiché ogni mercato ha le
sue specifiche: se In Italia sono più richiesti
i classici, in USA, ad esempio, è il Gin Evra
che la fa da padrone, così come il Blagheur
in Malesia.
Come si riconosce un gin di qualità?
«Personalmente amo i gin che esprimono
carattere, quindi non i London Dry, che trovo troppo semplici. Il gin, a parer mio, deve
avere un buon alcol di base ed è molto importante che non sia stucchevole e che offra una sensazione di freschezza senza l’aggiunta del limone. Incontrare altri produttori,
confrontarmi e acquisirne le esperienze è

senza miscelazione e senza l’uso della
tonica, assaporando tal quale quello che la
natura ci ha regalato». Il settembre 2019,
invece, ha visto l’avvio della produzione
e dell’affinamento del Vermouth di Torino
Superiore di Cavallero, anch’esso nato a
seguito delle varie degustazioni dei vermouth
di riferimento presenti al Cicchetto. «Anche
questa volta i protagonisti sono stati i
clienti – afferma Cavallero –, che con i loro
giudizi e consigli sono stati fondamentali
nella realizzazione del gusto e della struttura

stato fondamentale per la crescita dei miei
prodotti; senza di loro avrei compiuto molti
più errori e sarebbe stato ancora più difficile.
Tra i miei gin, l’Evra è quello che preferisco: è
fresco e dissetante con la tonica e, abbinato
al lime, è un ottimo Gimlet.
Negli anni ha dovuto affrontare qualche
altra criticità?
Nel gennaio 2007, per una serie di circostanze quasi incredibili, un grave incendio ha
quasi distrutto la nostra azienda vitivinicola:
ho perso tutto e non ero assicurato. Questo
ha influito notevolmente sulla mia vita, sia
lavorativa che personale; poi sono arrivate le
due grandi crisi economiche. Ho acceso un
mutuo di dimensioni quasi gigantesche, solo
per ricomprare quello che avevo già pagato

del prodotto finale. “Vermouth is the
key!”, così iniziano le mie masterclass; è
grazie a lui, infatti, che ho iniziato il lavoro
sulle botaniche. La richiesta di produrre
erbe e fiori autoctoni sui miei terreni per
l’aromatizzazione del vermouth ha dato il
via a un percorso che, ancora oggi, mi sta
regalando molte soddisfazioni; la selezione
di piante come assenzio, tanaceto, issopo
e salvia sclarea mi ha condotto via via in
questo mondo meraviglioso, faticoso, ma
affascinante».

una volta, e ho avuto perdite sia in termini
economici che di carriera. Sono stati anni
durissimi: non avevo più certezze, solo necessità da risolvere, e non potevo permettermi distrazioni o errori. Quegli anni, tuttavia,
mi hanno anche insegnato molto. Nei periodi di grandi stravolgimenti, infatti, ho sempre
cercato di utilizzare l’esperienza acquisita
per migliorare la mia posizione, mantenendo
fede alla filosofia di lavoro che perseguo da
sempre: studia, comprendi cosa vuoi fare,
studia di nuovo per ottenere il massimo e
procedi».
Progetti per il futuro e sogni nel cassetto?
Nell’ultimo periodo abbiamo integrato sempre maggiormente le nostre tre realtà – la
produzione del vino, quella degli spirits e
quella del ristorante: esse fanno parte di un
unico progetto in costruzione a Scurzolengo. Stiamo trasformando alcune strutture
non più sfruttate per la produzione del vino
e, nei prossimi mesi, daremo vita a un percorso sensoriale-didattico sulla coltivazione
delle botaniche, della vite, sulla degustazione, sulla miscelazione e sull’abbinamento vino-cocktail-cibo. Essere qui oggi, in salute,
e poter pensare ancora al futuro è la mia più
grande soddisfazione. Ho una cassettiera
enorme di desideri e non saprei quale elencare per primo: non smetto mai di sognare!
Per me, come disse Nelson Mandela, “un
vincitore è un sognatore che non si è mai
arreso”».
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