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GIROTONNO 2014 - 12^ EDIZIONE
A CARLOFORTE DAL 30 MAGGIO AL 2 GIUGNO QUATTRO GIORNI DI SAPORI, CULTURA, TRADIZIONE E
CHEF DA 6 PAESI.
TRA GLI OSPITI MASSIMO GILETTI, NOVELLA CALLIGARIS E MORENO CEDRONI.
Il tonno rosso, pescato in una delle più antiche tonnare del Mediterraneo ancora in attività è il protagonista
del “Girotonno – Uomini, storie e sapori sulle rotte del tonno”, una kermesse unica nel suo genere, giunta
alla sua dodicesima edizione. Su una piccola isola nella Sardegna sud occidentale, l'isola di San Pietro, a
Carloforte, dal 30 maggio al 2 giugno, si danno appuntamento chef provenienti da 6 paesi per celebrare
questa antica tradizione legata al tonno e alle tonnare. La kermesse internazionale coinvolge gastronomi,
chef di fama internazionale, esperti di cucina di tonno, giornalisti ed esperti della gastronomia
mediterranea, candidando Carloforte “Capitale del tonno di qualità”, ossia il “tonno da corsa” Tonno rosso bluefin (Thonnus Thynnus), che viene pescato nella tonnara di San Pietro in maniera sostenibile nel
rispetto delle norme di protezione dell’ambiente e della fauna marina.

LA GARA
L’antica e caratteristica cittadina tabarkina, rotta privilegiata del “corridore dei mari”, diventa il
palcoscenico per un prezioso momento di confronto e scambio culturale tra le regioni mediterranee che
ancora mantengono viva la cultura di tonni e tonnare. La manifestazione è incentrata su una gara
gastronomica internazionale a base di tonno alla quale partecipano chef provenienti da 6 paesi che
preparano specialità a base di tonno cotto e crudo. A confrontarsi a Carloforte ci saranno: Brasile (Mauricio
Zillo e Nicola Pepe Christian che presenteranno una ricetta di ventresca di tonno, cenere e acqua di
pomodoro camone), Italia (Roberto Serra e Clelia Bandini in gara con un tonno mediterraneo, con
pomodorini datterini, erbe aromatiche, ricotta mustia e pane civrazzu), Francia (Sylvain Sendra e Anne
Legrand con una ricetta di tonno a tranci, condito con un brodo a base di tonno profumato con erbe e
verdure abbinato al lardo di colonnata e insaporito con vino, aglio e cipolle) Giappone (Haruo Ichikawa e
Lorenzo Lavezzari che presenteranno il Samurai-Burger) Spagna (Alba Ruiz e Maria Giulia Magario), Usa
(Timothy Magee e Nicola Fabrizio in gara con una ricetta di tonno scottato, cozze, alga e cipolla dolce).

A GIUDICARE I PIATTI
ci saranno due giurie, una tecnica e una popolare. La giuria tecnica, presieduta da Paolo Marchi, ideatore
di Identità golose, il primo congresso italiano di cucina d’autore, è composta da giornalisti di settore. Con
Paolo Marchi nel panel tecnico ci sono Giorgia Cannarella di finedininglovers.com, Lorenza Fumelli di
Agrodolce.it, Elisia Menduni di Gazzetta gastronomica, Tom Kington corrispondente in Italia per il Los
Angeles Times, Chiara Maci, food blogger volto del programma "Cuochi e Fiamme" su La7d e “The chef” su
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La5, Pietro Pio Pitzalis di reportergourmet.com, Fernanda Roggero de Il Sole 24ore, Roberta Schira,
scrittrice e gourmet e Masakatsu Ikeda di saporitaweb.com.
La giuria popolare sarà composta dai visitatori della manifestazione che potranno assaggiare i piatti e poi
votarli utilizzando palette numerate. A condurre la gara e gli appuntamenti della rassegna Novella
Calligaris, giornalista ed ex campionessa di nuoto e il presentatore televisivo, Massimo Giletti.

L’EVENTO
Il teatro Cavallera di Carloforte è il palcoscenico per chef stellati e internazionali che proporranno le loro
specialità durante i Girotonno live cooking, momenti di alta cucina dove il pubblico ha la possibilità di
assistere dal vivo alla preparazione e poi degustare alcune ricette d’autore. Tra gli ospiti Moreno Cedroni, 2
stelle Michelin, chef e patron del ristorante La Madonnina del Pescatore a Senigallia, Alessandro Negrini,
chef due stelle Michelin del ristorante Il luogo di Aimo e Nadia di Milano, e Luciano Monosilio chef una
stella Michelin del ristorante Pipero al Rex di Roma. Sul palco anche gli chef internazionali ospiti della
rassegna, l’americano Timothy Magee e il giapponese Haruo Ichikawa. I talk tuna saranno invece il
palcoscenico per i migliori chef sardi, Luigi Pomata, Roberto Petza, Achille Pinna e Stefano Deidda
(domenica 1 giugno in “8 mani per un palco”), durante il quale si presenterà l’Associazione “Cuochi per
l’isola”; Fabrizio Barontini, Max Masuelli e Antonio Corrado, chef dell’Uir, Unione Italiana Ristoratori (lunedì
2 giugno alle 17 in “Navigando con il tonno”, incontro ispirato al loro arrivo sull’isola in barca a vela) con
Roberto Serra e Luca Puddu (lunedì 2 giugno alle ore 18:30 in “Da Palma a Parigi centrando la Sardegna”).

L’EXPO VILLAGE,
sul lungomare e lungo le stradine del centro storico di Carloforte (Banchina Mamma Mahon, Via XX
settembre, corso Cavour, piazza Repubblica) offrirà ai visitatori la possibilità di fare shopping, ogni giorno
dalle ore 18 alle ore 24, tra le specialità agroalimentari locali e i prodotti dell’artigianato sardo. Al Tuna
village, invece, il tonno è il protagonista: sulla banchina Mamma Mahon ogni giorno degustazioni di
specialità a base di tonno ai sapori carlofortini a cura dei ristoratori dell’isola: menu al costo di 15 euro. Tra
le novità i menu a 5 euro dedicati ai bambini e il biglietto “Tonnarello” che comprende degustazioni,
cinema, tappeti elastici e gadget per i più piccoli a 10 euro. Le atmosfere di un villaggio berbero tra musica
e danze arabeggianti saranno ricreate a Piazza Pegli che sarà trasformata nella Piazza del cascà, dedicata
ai sapori e ai profumi d’Oriente con specialità come il cous cous, il tabule e l’hummus serviti su divanetti
colorati tra musiche e spettacoli di danza del ventre. Anche i visitatori più piccoli potranno divertirsi al
Girotonno. Ai bambini sono dedicate infatti le aree “Ludo kids”, sulla banchina Mamma Mahon, al teatro
Cavallera e in piazza Pegli, dove giocare e divertirsi ogni giorno, dalle ore 11 alle ore 22. Per i ragazzi,
invece, c’è il villaggio dello sport dove partecipare a partite di beach volley, basket, calcio saponato e
divertirsi con lo skate, i tappeti elastici e il parkur, un gioco di movimento ad ostacoli. Musica e
degustazioni anche allo Spazio giovani, al Giardino delle note dove ogni sera, dalle ore 22 fino a tarda
notte, si potrà ascoltare musica dal vivo mentre si effettuano le degustazioni. L’appuntamento è a cura
dell’Associazione Asab. Ogni sera, sul molo, il Girotonno Live Show offrirà, infine, un programma
interamente gratuito di musica e spettacoli. Si comincia venerdì con il gruppo carlofortino degli Ipothesi
che proporranno i più grandi successi dagli anni ‘70 ai giorni nostri. Sabato si esibiranno i Maurilios &
Friends, la rock band del presidente del Cagliari Calcio, Massimo Cellino, con grandi ospiti internazionali tra
cui Marcello Kee, la chitarra del gruppo Europe, Blaze Bayley, ex cantante degli Iron Maiden e Jacopo Mille,
voce negli anni ’80 di alcune tra le più interessanti hard rock band italiane come Heady Souls, Time Escape
e Silver Flies. Domenica sul molo un grande spettacolo di giochi pirotecnici e poi la musica di Genio ed i
Pierrots, una delle più amate e originali orchestre d’Italia che tornerà sul palco anche la notte di lunedì.

LA TONNARA DI CARLOFORTE
Tra le più antiche tonnare del Mediterraneo, quella di Carloforte si attesta ai vertici internazionali della
pesca del tonno di qualità con circa 4.000 esemplari pescati. Prima nel Mediterraneo per quantità, la
tonnara vanta una plurisecolare attività mai interrotta dal 1738, anno di fondazione della città. E prima
ancora, con il nome di Ieracon, in epoca fenicia, e di Acipitrum Insula, nel successivo periodo romano,
l’attuale Isola di San Pietro e’ la più antica sede di tonnare di cui si hanno reperti e testimonianze visibili.
Nel corso della storia si e’ consolidata una ritualità profonda che lega questo meraviglioso luogo del
Mediterraneo al tonno. I Fenici, amavano a tal punto il tonno da coniarlo sulle proprie monete. Nel loro
ossessivo peregrinare sulle rotte del Mediterraneo alla ricerca di metalli, questi mercanti e navigatori
leggendari, fondarono città e stabilirono colonie, convissero con Greci, Romani, Siculi e Sardi… e
concepirono le tonnare.

LA MATTANZA. SULLE ROTTE DEL TONNO DI CORSA
Già Aristotele, notando la regolarità del passaggio dei tonni, ne aveva cercato, invano, una spiegazione
logica. Fenici, Arabi, Romani e Spagnoli pensarono di sfruttare la periodicità dell’evento per dare impulso
all’attività di pesca lungo le coste sarde. Nacque così una sorta di rito laico che si perpetua da millenni, con
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ritmi ampiamente prevedibili, perché il passaggio dei tonni, come il respiro delle maree, e’ una delle
suggestive costanti mediterranee. I tonni adulti, chiamati ‘‘tonni di corsa”, entrano dall’Oceano nel
Mediterraneo per riprodursi. Ben pasciuti ed attirati dal richiamo sessuale, in primavera migrano a branchi
lungo la costa. La credenza dice, addirittura, che il tonno: ‘‘segue la costa e nuota guardando solo dal lato
sinistro…’‘. Vero o no, i tonnaroti, resi esperti da una tradizione antichissima, tendono le loro reti dalla riva
verso il largo dalle classiche e grandi barche nere (bastarde), quasi fossero braccia invisibili tese verso i
branchi di tonni in amore. Eros e Thanathos, amore e morte: oggi come ieri si ripete a Carloforte un rito
antico, un antico mistero.

CARLOFORTE
Carloforte affonda le sue radici nella mescolanza di etnie dell’intero bacino del Mediterraneo. Nel 1738
alcuni navigatori genovesi provenienti da Tabarka, già colonia ligure sulla costa tunisina, sbarcarono
sull’isola di San Pietro - allora disabitata - su invito di Carlo Emanuele III di Savoia, attratti dai banchi di
corallo e dalla ricca presenza di tonni. Da questa migrazione nacque Carloforte – così chiamata in onore del
Sovrano - e ancor’oggi quelle radici marinare rimangono tenacemente inalterate, perché è dal mare che gli
isolani traggono benessere, cultura ed una tradizione che ne fa inimitabili maestri d’ascia e tonnaroti per
vocazione.
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