Menu
Aperitivo di Benvenuto
Prosecco “RP” Succhi Di Frutta Salatini caldi e freddi ,Pasta Fritta
Antipasto Affettati Misti
Prosciutto Salame e Finocchiona
Crostini tradizionali
Bruschetta al Pomodoro Crostino di Carne
Bruschetta all’olio RP
Primi Piatti
Panzerotto alla Pistoiese
Maccheroni ai Funghi Porcini
Secondi Piatti
Prosciutto alla Maremmana cotto nel forno
Patate al Rosmarino
Dessert
Caffè
Acqua e Vino della Casa
Spumante V8

Operazione di recupero delle Salme dal Sommergibile Scirè (1984)

Intervento a seguito del tentativo di recupero dello Scirè (2002)

Contributo di partecipazione al pranzo
€ 27,00
Cerimoniaa di commemorazione dei caduti dello Scirè
nell’ambito dell’esercitazione bilaterale italo-israeliana
“Rising Star” (2015)

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE MARINAI
D’ITALIA
GRUPPO DI PESCIA
MOTIVAZIONE DELLA MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE
DECRETATA ALLO STENDARDO DEL SOMMERGIBILE SCIRE'
Sommergibile operante in Mediterraneo, già reduce da fortunate missioni d'agguato,
designato ad operare con i reparti d'assalto della Marina nel cuore delle acque nemiche,
partecipava a ripetuti forzamenti delle più munite basi mediterranee.
Nel corso dei reiterati tentativi di raggiungere lo scopo prefisso, incontrava le più aspre
difficoltà create dalla violenta reazione nemica, dalle condizioni del mare e delle correnti.
Dopo aver superato, col più assoluto sprezzo del pericolo, gli ostacoli posti dall'uomo e dalla
natura, riusciva ad assolvere in maniera completa il compito affidatogli, emergendo a
brevissima distanza dall'ingresso delle munitissimi basi nemiche prescelte ed a lanciare così
le armi speciali che causavano: a Gibilterra l'affondamento di tre grossi piroscafi e ad
Alessandria gravi danni alle due navi da battaglia QUEEN ELIZABETH e VALIANT, il
cui totale affondamento veniva evitato solo a causa dei bassi fondali delle acque in cui le
due unità erano ormeggiate.
Successivamente, nel corso di altra missione particolarmente ardita, veniva spietatamente
aggredito e scompariva nelle acque nemiche, chiudendo così gloriosamente il suo fulgido
passato di guerra.
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