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               ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA “I CARE!” 

Sede provvisoria C/o IC “M. Bello – Pedullà – Agnana” Via Turati 4 – 89048 SIDERNO (RC)  

Segreteria tel. 0964/388464 - Presidente cell. 3331375110 -  C.F. 90031670806 

 

Prot. n. 317                                                                                 Siderno 16 novembre 2021 

 

AI Soci e agli Amici di “I Care!” 

 

 
Oggetto: pranzo sociale di fine anno – Mammola “La Taverna del Borgo” 11 

dicembre 2021 –  

 

A TAVOLA CON IL NOSTRO “PAN DEGLI ANGELI”  

LO STOCCO 

 

 

 



“Nel Paradiso  ci troviamo di fronte al “pan degli angeli”. Dante si serve del cibo 
sotto forma di metafora. La golosità è consentita, porta all’appagamento, alla 
beatitudine, Santi e beati tengono conto delle schiere celesti, si sostengono 
cibandosi di estasi mistica, e si alimentano di verità soprannaturali. In questo caso 
la gola è lecita, è una golosità di benessere. Nel Paradiso cibarsi è fare festa, non 
è fonte di peccato, ma la ricompensa per una vita limpida. Nutrirsi è un’impresa 
di alto livello spirituale e ricopre un ruolo riconosciuto. Il cibo, quindi, si riveste di 
significati, nelle funzioni e nelle incarnazioni, nei riti e nei simboli. 

Nel Paradiso Dante avverte il lettore e si rivolge ai pochi che mangiano, da lungo 
tempo, il pane degli angeli, intendendo qui la scienza divina, la teologia e la 
filosofia: 

Voialtri pochi che drizzaste il collo 

per tempo al pan de li angeli, 

del quale vivesi qui ma non sen vien satollo, 

metter potete ben per l’alto sale vostro navigio” - Tratto da l’Enciclopedia Treccani - 

 

Carissimi Soci e Amici di “I Care!”, sabato 11 dicembre p.s., alle ore 13,00, 

l’appuntamento per salutare l’anno dantesco è alla TRATTORIA DEL BORGO di 

Mammola, come nella migliore tradizione del CONVIVIO e del PARADISO (canto II, 

v.11).  

Il nostro menu paradisiaco è il seguente: 

ANTIPASTO DI STOCCO 

Formaggio con marmellata di cipolle e peperoncino 

Insalata di stocco 

Carpaccio di stocco 

Tortino di stocco 

Fagiolata con stocco 

Frittelle di stocco 

Bocconcino di baccalà e cipolla 

PRIMO 

2 PRIMI A SCELTA 



SECONDO 

A scelta 

DESSERT 

Sorbetto al limone 

DA BERE 

Bibite e vino locale rosso 

 

Per l’occasione il socio ing. Dino Ieranò offrirà un brindisi con assaggio di vino 

proveniente dalle Terre Grecaniche  

Per info contattare Francesca, la nostra instancabile segretaria, al seguente numero:  

328.26.21.463 

Il giorno del pranzo ci saranno quattro tavolate da 10 posti. Ogni partecipante 

consegnerà alla propria capotavola (Francesca tav. 1, Mariangela tav. 2, Marcella 

tav. 3, Teresa tav. 4) il contributo di € 30,00.  

 

IN CONVIVIO SI STA DIVINAMENTE BENE! 

 

 

Cordiali saluti e a presto       Vito Pirruccio  

                       Presidente  

 


