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Il Segretario 

Chiara Basile 

 
Messina, 14 novembre 2022 

 

 

CIRCOLARE N. 13 
 

Cari Amici, 

Sabato 19 novembre 2022, è stata organizzata dal nostro socio Arcangelo Cordopatri, con il 

contributo tecnico-logistico di Giovanni Lisciotto, una splendida gita culturale ed enogastronomica 

a: 

 

SEMINARA E MAMMOLA 

 

 

Il programma prevede la partenza dal porto di Messina con il mezzo veloce delle 9,30 per Villa S. 

Giovanni; all’arrivo troveremo un pullman che ci porterà direttamente alla prima tappa della nostra 

gita, Seminara, dove avremo l’occasione di vedere le ceramiche tipiche del posto. Seconda tappa del 

viaggio sarà Mammola; lì avremo il piacere di assaggiare il pescestocco, cucinato secondo le ricette 

tradizionali. Il rientro è previsto con il mezzo veloce delle Ferrovie delle Stato delle 17:00. Saranno 

nostri compagni di avventura alcuni soci dell’AMAP (Associazione Messinesi Amici del Pescestocco): 

il Prof. Francesco Corrado (Presidente della suddetta associazione) e il Dr. Elio Conti Nibali, che ci 

informeranno di storie, miti, tradizioni e ricette legate al pescestocco. Il costo dell’autobus è 

condizionato dal numero dei partecipanti e sarà di 350 euro per il bus da 25 posti, di 400 euro per 

quello da 35 posti, di 500 euro per quello da 50 posti, che poi saranno naturalmente divisi tra tutti i 

partecipanti. A maggior ragione vi invito a prenotarvi per tempo e a segnalare se desiderate partecipare 

senza mangiare il pesce stocco, perché in tal caso sarà preparato un menù ad hoc.  

 ********* 
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Vi invito, a confermare la vostra presenza tramite il gruppo WhatsApp del Club o, in alternativa, 

contattando il prefetto Enrico Scisca (cell. 3485353859; e-mail: enricoscisca@libero.it) o la Sig.na 

Milanesi (tel.: 090 3697015; cell.: 366 5452814; e-mail: liu.mila@alice.it). 

Un caro saluto 

     

mailto:liu.mila@alice.it

