ntervista

i

a

di Lucy Gordan

Il 2 novembre del 1999 un
Tuber Magnatum Pico
(tartufo bianco) cambiò in
un attimo e per sempre la
vita di Giancarlo Zigante,
un signore nato il 23 giugno 1950 a Plovanija, nell’angolo nord-ovest d’Istria, non lontano dai confini tra l’Italia e la vecchia
Yugoslavia, ora diventati
confini tra l’Italia, la Slovenia e la Croazia. Quel
giorno magico Zigante, un
commerciante di tartufi
freschi con un passato di
artigiano che faceva stampe per l’industria farmaceutica, scoprì, insieme al
suo bracco di nome Diana,
nel bosco appena fuori la
cittadina istriana di Buje, il
tartufo bianco più grande
di tutti i tempi. Citato nel
Guinness Book of Re-

giancarlo
IL RE DEI TARTUFI ISTRIANI

cords, pesava 1 chilo e 300. Zigante gli mise nome “Millennium” e lo fece immortalare in bronzo prima di mangiare l’originale
insieme a 100 amici. Invitata dall’Ente di Turismo Croato di New York, la nostra inviata speciale, Lucy Gordan, durante un recente educational, ha intervistato il Signor Zigante in esclusiva per “La Madia” durante un pranzo delizioso nel suo ristorante
omonimo che si trova nel piccolo centro di Livade, in Istria centrale, oggi sede dell’impero Zigante dedicato al tartufo.
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Ricorda la prima volta che ha assaggiato tartufo?
Certo. Avevo 10 anni. Ho mangiato una
frittata fatta da mia madre con del tartufo bianco che qualcuno aveva regalato a
mio padre.
A quanti anni ha iniziato a cercare
e a raccogliere tartufi? Perché ha iniziato? Chi Le ha trasmesso questa passione?
Ho cominciato a raccogliere tartuf i dal
1971, quando avevo ventuno anni, per
guadagnare dei soldi in più. L’idea era
mia.
Quindi cercare i tartufi non era una
tradizione di famiglia?
No, non era una tradizione di famiglia.
In Europa i tartufi si trovano in
Francia meridionale, in Italia (in Piemonte, in Toscana, in Umbria, nelle
Marche, e nel Molise), e in Istria; ci sono delle differenze tra di loro?
In Francia si trova soltanto il tartufo nero. Il tartufo bianco istriano ha una forma
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più rotonda e un profumo più intenso del
tartufo bianco italiano. Lasciate che ve lo
dica io: il tartufo istriano è più bello e più
buono del suo cugino italiano.
Ho letto che si trovano anche in Cina; è vero?
Sì, si trovano anche in Cina dei tartufi,
però sono specie diverse rispetto ai nostri
tartufi europei. Sono soltanto neri e non
profumano. In Cina non si trovano tartufi bianchi.
Le quantità dei tartufi istriani?
In Istria si trovano dalle 10 alle 20 tonnellate di tartufi bianchi.
Dipende dall ’annata. Soltanto da una
ventina d’anni qui in Istria siamo interessati anche ai tartufi neri. Anche in questo caso dipende dall’annata, ma in Istria
troviamo circa 10 tonnellate di tartuf i
neri l’anno.
Perché Istria è così importante per i
tartufi?
La terra grigia e argillosa dell’Istria centrale, la foresta ombrosa e umida vicina il

f iume Mirna, e il clima mite e costante
con pochi sbalzi della temperatura sono
ideali per la crescita dei tartufi. In Istria,
oltre al tartufo bianco, si trovano tre tipi
di tartufi neri: Tuber Aestivum Vitt, Tuber uncinatum, e Tubermelanosporum.
Dicono che il tartufo sia un afrodisiaco; è vero?
Sì, è vero.
Mi racconta brevemente la storia
del tartufo?
Questo tesoro culinario era conosciuto
presso i popoli antichi: i sumeri, i greci e i
romani. Nel medioevo si diceva che venivano mangiati soltanto dalle streghe. Poi,
nel diciottesimo secolo, la corte reale del
Piemonte organizzò delle cacce al tartufo
per i propri ospiti di spicco. Si dice anche
che il poeta britannico Lord Byron fosse
abituato a tenere un tartufo bianco fresco
sulla propria scrivania per stimolargli la
creatività. Appassionati di tartuf i più
moderni includono Winston Churchill, Joe
Dimaggio, Marilyn Monroe, Giovanni
Paolo II e Valentino.
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Prima del 2 novembre 1999, quando
ha trovato il tartufo più grande del
mondo, quale lavoro svolgeva?
Dal 1976 al 1990 ero un piccolo industriale. Insieme a quattro dipendenti producevo attrezzi per il “pressing” dei prodotti farmaceutici, ossia facevo stampe per la
produzione di pillole. Nel 1990 ho deciso di
cambiare carriera e ho aperto una nuova
compagnia che chiamai “Agromet Ltd” e che
vendeva esclusivamente tartufi freschi. Ma
per ampliare il mercato e rendere reperibili
tutto l’anno i tartuf i, nel 1997 abbiamo
aperto la Zigante Ltd.(www.zigantetartufi.hr) che produce vari tipi di prodotti a
base di tartufi.
Poi, nel 2000, abbiamo aperto il nostro
primo negozio al dettaglio qui in Livade e
adesso abbiamo negozi simili in diversi altri luoghi d’Istria: Buzet, Buje, Motovun,
Grožnjan e Pula. Abbiamo in programma
di aprirne un altro tra non molto a Mosca.
Noi lavoriamo più di sei tonnellate di tartufi l’anno. Nel 2001 abbiamo organizzato qui a Livade anche la prima Fiera del
Tartufo istriano, che adesso si svolge ogni
ottobre e novembre e comprende tanti
eventi. Nel 2002 abbiamo aperto questo ristorante, dove siamo adesso, che dal 2005 è
considerato tra i primi dieci ristoranti più

buoni della Croazia. Dal 2005 La Guida
Gault Millau ci ha aggiudicato 16 punti e
2 cappelli. Tre anni fa abbiamo aperto un
piccolo albergo di lusso con tre camere (anche se speriamo di ingrandirlo) per i nostri
ospiti che vorrebbero cercare tartufi insieme a nostri esperti.
Perché non ha venduto quel tartufo
unico al mondo, invece di mangiarlo
con gli amici?
Pubblicizzando la scoperta con un evento
così simpatico, speravo (e credo di esserci
riuscito) di pubblicizzare positivamente la
gastronomia istriana e i motivi per venire
in Istria. Era un modo di far parlare di
Istria e del tartufo istriano sulla stampa
internazionale. Perché i miei ospiti anche
attuali potessero rendersi conto della grandezza di questo tartufo che ho chiamato
“Millennium”, ho fatto creare una sua riproduzione in bronzo che può ammirare
qui, nell’entrata del ristorante.
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Che tipo di carattere o di talento deve avere un cercatore di tartufi?
Deve avere voglia di camminare. Deve insistere e non mollare mai. Deve avere un
buon cane ed essere attivo sul terreno per
conoscere i posti.

Ha sempre continuato a cercare tartufi; anche adesso?
Non come prima, perché non ho tempo. Lavoro tanto. Però, ogni tanto, quando ho un
po’ più di tempo, parto. La mia meta preferita è sempre la foresta di Motovun.
Come funziona? Ci si alza prestissimo la mattina e si va da soli?
Sì, per cercare i tartufi bisogna alzarsi prestissimo.
Io andavo da solo o con i miei figli. A volte
la caccia durava fino a notte tarda o addirittura anche tutta la notte. Cercare tartufi
è un lavoro duro, perciò ogni tartufo trovato, per noi, rappresentava e continua a rappresentare un diamante.
Oltre al cane, quali attrezzi servono
al tartufaio?
Al tartufaio serve una zappetta per estrarre il tartufo e una specie di borsa per mettere dentro i tartufi trovati.
Altri suoi primati, dopo il 1999?
Ho trovato dei tartufi che pesavano circa
600 grammi. Fino ad oggi ho trovato circa
una tonnellata di tartuf i bianchi, tuber
Magnatum Pico. Il mio anno record è stato
il 1986, durante il quale ne ho trovati 125
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chili mentre nel 1982 in un solo giorno ne
ho trovati sei chili. Conoscevo un tartufaio
che, prima di me, aveva trovato un tartufo
di 1,250 chili.
Può venire chiunque a cercare tartufi in Istria o bisogna avere una licenza?
Non può venire chiunque a cercare i tartufi. Si deve avere una licenza.
La Sua filosofia aziendale?
La qualità prima di tutto.
E lavorare con gente onesta.
I suoi tre figli l’aiutano in azienda;
come dividete i compiti?
Adriano, mio figlio più grande, è il direttore generale dell’azienda: si occupa per la
maggior parte delle finanze con l’aiuto del
mio secondo figlio Marino. Oltre che delle
finanze, Marino è responsabile di produzione. Mia figlia Antonella si occupa delle
risorse umane.
I nomi di qualche VIP che ha mangiato da Lei?
Stjepan Mesić, Presidente della Croazia,
Mario Andretti, Bernie e Slavica Ecclestone, Michael e Ralph Schumacher.
Lei è l’esportatore dei tartufi più importante della Croazia; dove li esporta?
Negli Stati Uniti, in Europa (soprattutto
in Italia e Germania), in Giappone. Un
po’ in tutto il mondo.
Ho letto che gli italiani comprano
tartufi istriani e poi li vendono come
prodotti italiani. Esistono delle leggi
croate che proteggono l’autenticità del
tartufo istriano sul mercato internazionale?
Purtroppo non esistono leggi croate che
proteggono l’autenticità del tartufo istriano sul mercato internazionale. Comunque
noi tartufai istriani conosciamo bene la
differenza tra i tartufi italiani e i nostri
istriani.

A cosa attribuisce il
suo grande successo?
Al mio grand’impegno e
alla mia partecipazione
personale in ogni aspetto
della gestione delle mie
aziende.
Quanti tartufai lavorano
per lei? Tra di loro ci sono
delle donne?
Circa 1.000 tartufai, tra i quali ci
sono anche delle donne.
I suoi piatti preferiti serviti al ristorante “Zigante”?
Caramelle ripiene di fegato d’oca con salsa di asparagi d’orto e
schiuma di sedano con tartufo bianco; coda di rospo con erbe aromatiche, patatine, olio extravergine d’oliva e tartufo bianco; la
pasta fatta in casa e cotta al momento.
Quanti tartufi servite qui ogni anno?
Circa 300 chili.
I suoi vini preferiti?
Preferisco i vini nostrani come la Mlavazija, Terano, Refoško, ma
amo degustare anche dei buon vini stranieri, da tutte le parte del
mondo.
Ammira chef o altri imprenditori, e perché?
Ammiro la gente comune che ha lottato onestamente e faticosamente come me per creare un “qualcosa” di proprio. Vale la pena
ammirare gente comune ingegnosa e creativa che lavora duro.
Una meta incompiuta?
Rendere l’Istria la destinazione n° 1 per i tartufi nel mondo.
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