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SCELTE QUOTIDIANE PER UN’ECONOMIA ECOLOGICA E SOLIDALE (V° ED.)

Domenica 25 novembre
ESCURSIONE Foresta Demaniale delle Cesane
Nel più grande rimboschimento del nord delle Marche, dove un incendio
ha cancellato cent'anni di storia, la natura inizia la lenta rinascita...
*Proposta del “camminare in silenzio”. Durata: 5 ore. Dislivello: 350 metri.
Difficoltà: medio facile. Ritrovi: ore 08.30 Fano - parcheggio Cimitero
Centrale - ore 09.30 Santa Maria delle Selve, Cesane, Urbino. Offerta libera.
Info, prenotazioni e Guida: Andrea Pellegrini 338 8049794
Domenica 16 dicembre
ESCURSIONE Monte Paganuccio - Riserva Naturale del Furlo
Piacevole percorso ad anello con partenza da Scotanelli. Si passa per la
vetta del Monte Paganuccio, scoprendo nella loro veste ormai invernale i
prati, le faggete e gli splendidi panorami che regala il cuore della Riserva
Naturale del Furlo. *Proposta del “camminare in silenzio”. Durata: 5/6
ore. Dislivello: 450 m. Difficoltà: media. Ritrovi: ore 8.45 a Fano parcheggio
Cimitero Centrale - ore 9.30 Santuario del Pelingo (Acqualagna).
Info, prenotazioni e Guida: Giovanni Panzieri 320 0730164
Domenica 20 Gennaio
ESCURSIONE La Faggeta in inverno
Partendo dal parcheggio della bidonvia, si sale per la faggeta della
Muccicchiosa fino ai prati sotto Rocca Baiarda, balcone sul monastero
di Fonte Avellana, poi di nuovo tra i maestosi faggi di “bosco rotondo”.
In caso di neve l'itinerario potrà subire modifiche. *Proposta del
“camminare in silenzio”. Durata: 6 ore. Dislivello: 600 m. Difficoltà:
medio-difficile. Ritrovi: ore 8.15 a Fano parcheggio Cimitero Centrale ore 9.30 parcheggio della bidonvia Località Caprile.
Info, prenotazioni e Accompagnatore: Luca Gemignani 347 7328348
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Inizia o continua a sostenere
“La Lupus in Fabula”!
La quota associativa ordinaria è di € 15,00 e può essere corrisposta
tramite versamento o bonifico sul c/c bancario, IBAN:
IT81X0521624312000009188529 presso Credito Valtellinese (Cassa
di Risparmio di Fano - Agenzia n. 2) intestato a "Associazione di
Volontariato La Lupus in Fabula", indicando cognome, nome,
causale, indirizzo di residenza ed e-mail se la si possiede, in modo
da potervi inviare la tessera; oppure durante le nostre iniziative. Le
donazioni possono essere dedotte dal reddito imponibile.
Se apprezzi ciò che facciamo e ci vuoi aiutare, dona il 5 per mille a
“La Lupus in Fabula Onlus” mettendo una firma ed indicando il C.F.
91014060411 nell’apposito spazio del 730 o del CUD o dell’Unico

La Lupus in Fabula è un’associazione di volontariato che si finanzia prevalentemente
con il contributo di soci, simpatizzanti e con il sostegno del CSV Marche.
Per le escursioni e le attività all’aperto: è sempre consigliabile la prenotazione,
laddove non obbligatoria; in caso di maltempo o di incertezza meteo, contattare la guida
o gli accompagnatori prima di raggiungere la destinazione. L’itinerario e la durata delle
escursioni potranno variare ad insindacabile giudizio della guida, qualora ciò si rendesse
necessario per mutate condizioni meteorologiche o per altri motivi organizzativi.
*Durante l'escursione la Guida chiederà di osservare alcune decine di minuti di silenzio,
per entrare meglio in contatto con la natura e con se stessi.
N.d.O.: per gli spostamenti in auto, si consiglia di riempire bene le auto di passeggeri,
per ottimizzare anche ecologicamente il viaggio.

ph. Claudio Bruscoli

ore 21 Biblioteca San Giovanni – Via Passeri, 102 - Pesaro
ACQUA IN BOCCA? MEGLIO PARLARNE
L’edizione di quest’anno è dedicata al tema dell’acqua: un elemento
vitale, sempre più scarso e prezioso, con cui abbiamo a che fare, nel
nostro quotidiano, molto più spesso di quanto pensiamo.
Venerdì 23 novembre Chi vuole darcela a bere? Viaggio critico nel
mondo delle acque minerali, tra pubblicità martellante e immaginari
collettivi che credono non potabile l’acqua del rubinetto; tra poteri
miracolosi e salubrità effettiva dell’acqua in bottiglia, tra costi economici e ambientali a carico nostro e concessioni sui prelievi, a costi ridicoli
a favore dei privati. Relatore: Luca Martinelli, giornalista e scrittore
(autore di “Imbrocchiamola” e “L’acqua non è una merce”)
Giovedì 6 dicembre L’acqua nascosta: quanta acqua occorre per i
prodotti che usiamo tutti i giorni? Come trattare l’acqua: ci fidiamo del
sindaco o facciamo da noi? Quando un’acqua è potabile? Come funziona la depurazione dell’acqua dell’acquedotto? Servono i sistemi
casalinghi per filtrare e depurare l’acqua del rubinetto? Come orientarsi in questo ambito? Relatore: Giuseppe Dini, insegnante di tecnologia –
coord. Guardie Giurate WWF Marche
Venerdì 11 gennaio Gestione dell’acqua, come siamo messi? Privatizzazione dei servizi idrici, situazione a livello nazionale e provinciale.
Cosa è cambiato con il referendum del 2011? Da dove viene l’acqua
che beviamo? Chi la gestisce? Quante sono le perdite? Quali prospettive per la difesa dei Beni Comuni? Relatori: Luca Orciani e Federica
Pierotti (attivisti Lupus in Fabula)
Info: Roberto Mancini 345 3093130

Iscriviti al gruppo Facebook
La Lupus in Fabula

"Che tristezza vedere estensioni enormi
di campagne abbandonate: quando le vedo
non riesco a trattenere la commozione.”
Gino Girolomoni

Segui la nostra pagina Facebook
La Lupus in Fabula Onlus

Associazione Ambientalista La Lupus in Fabula

Oggi le disparità di potere fra e all’interno delle nazioni sono con ogni
probabilità più grandi che mai. E sono strettamente legate alle emissioni di
CO2. Perciò al cuore della crisi climatica c’è la distribuzione del potere, che
costituisce uno dei maggiori ostacoli all’adozione di contromisure, tanto più
perché si è restii ad ammetterlo.
Amitav Gosh, La grande cecità

“AlterAzione Climatica” - Campagna Lupus per il Clima

La Lupus in Fabula ha dato avvio già dal mese di settembre 2017 (con
un “Laboratorio aperto”) ad una campagna pluriennale sui cambiamenti climatici che ha prodotto un momento di grande visibilità il 16
ottobre 2017 con una conferenza di Luca Mercalli a Pesaro e sta
proseguendo con diverse altre attività, condotte anche all’interno di
alcuni Istituti Scolastici della Provincia.
Stiamo promuovendo una campagna per conoscere meglio questo
drammatico ed universale problema, per sensibilizzare l’opinione
pubblica e realizzare azioni concrete per prevenire e mitigare i
cambiamenti climatici. Maggiori informazioni su:
www.lalupusinfabula.it > pagina “AlterAzione Climatica”

Sabato 13 ottobre
CAMMINATE A KM. (QUASI) ZERO – Da Pozzuolo a Pozzuolo
Un percorso inedito con un’altimetria un po’ impegnativa, che partendo sotto le mura del piccolo borgo si snoda tra fossi, boschi e paesaggi
agrari, con una presenza della natura sorprendente per le nostre
campagne ed una ricca rete di sterrati e sentieri. Durata: 3 ore e
mezzo circa. Difficoltà: media. Ritrovi: *ore 14,30 Pesaro, parcheggio
Liceo Scientifico; ore 15 c/o circolo Acli di Pozzuolo. Offerta libera.
*Prenotazione vincolante e obbligatoria.
Info e prenotazioni: Roberto Mancini 345 3093130
Possibilità di cenare insieme presso l’Agriturismo B&B di Pozzuolo
(necessaria prenotazione entro il pomeriggio di lunedì 8 ottobre)

La Verde Pesaro

Incontri, passeggiate, cultura per il verde urbano e per l’ambiente
“Essere Pianta” - Incontri divulgativi
Venerdì 19 ottobre ore 21
Sala del Quartiere Pantano/5 Torri - Largo Volontari del Sangue, 9
“Storie commestibili: Le vie della Mela - Storia sociale della patata”
con Andrea Fazi, naturalista
Venerdì 16 novembre ore 21
Sala del Quartiere Cattabrighe/Vismara - Via Basento
“Giardini senz’acqua”
con Franca Gambini, Accademia Agraria

ITINERARI VERDI A FANO
- Venerdì 5 Ottobre ore 21 - Centro di Educazione Ambientale Casa
Archilei, Via Ugo Bassi, 6 - Fano “Storia dei Boschi” Incontro con i
relatori Andrea Fazi e Claudia Fraternale
- Sabato 6 Ottobre ore 15 - Visita al bosco dell’Eremo di Montegiove
Guide ambientali: Andrea Fazi, Claudia Fraternale, Giuseppe Panaroni
- Venerdì 26 Ottobre ore 21 - Centro di Educazione Ambientale Casa
Archilei, Via Ugo Bassi, 6 - Fano "Storie di piante alimentari: la
patata, il melo"; con Andrea Fazi
- Domenica 28 Ottobre ore 15 - Visita al Borgo de La Luca
Guide ambientali: Andrea Fazi, Claudia Fraternale, Giuseppe Panaroni
Info e iscrizioni: Lamberto Mattioli 339 8482422

Arbotrekking - Conoscenze in movimento
Domenica 14 ottobre ore 9.30
da Muraglia (via Villani) a strada dei Condotti
Guida Andrea Fazi
Progetto ideato e coordinato dalle Associazioni ambientaliste La
Lupus in Fabula – Legambiente Pesaro – WWF Pesaro, con la collaborazione dell’Accademia Agraria, con il patrocinio e sostegno del
Comune di Pesaro (Assessorati al Dialogo ed alla Sostenibilità).
Info: Flavio Angelini 334 3115150

Domenica 7 ottobre (posticipo al 14/10 in caso di maltempo)
TREKKING IN FATTORIA
Torniamo nel bellissimo Montefeltro a visitare una azienda agricola
biologica che produce grano tenero, farro, ceci, verdure e frutta di
stagione, ma soprattutto zafferano. Di questa spezia preziosissima ci
parlerà Luca, titolare dell'azienda e dell'agriturismo Ca’ Cecchino
(www.cacecchino.it).
Difficoltà: medio-facile. Ritrovi: ore 9 parcheggio cimitero centrale di
Fano; ore 10 a Pieve di Cagna. Offerta libera.
Pranzo in fattoria con prodotti locali: 15 €. Prenotazione obbligatoria
(posti limitati) entro il 4 ottobre.
Info e prenotazioni: Claudio Orazi 347 0515010

ph. Claudio Bruscoli

Con il Patrocinio del Comune di Fano, in collaborazione con il Centro
di Educazione Ambientale Casa Archilei di Fano ed il GAS FANO
FORTUNA

Domenica 21 ottobre
ESCURSIONE Gruppo Monte Cucco - Monti La Croce e Vergatoio
Partenza da Case il Sasso, sentiero fino alla più bella delle vedute
dell'Eremo di S. Girolamo; dopo S. Felice si arriva al sentiero che
conduce allo "Sturo della piscia", cascata particolare. Si costeggia
Piaggiasecca e poi fino a Passo Porraia, attraversando una bella
faggeta. Da qui, sui monti La Croce e Vergatoio, con stupenda vista del
Monte Cucco. Si scende, zigzagando tra faggete, boschi cedui, roccette, fino al pianoro di fronte all'Eremo per poi tornare al punto di
partenza. *Proposta del “camminare in silenzio”. Durata: 6/7 ore.
Dislivello: 500 metri. Difficoltà: media. Ritrovi: ore 8 Fano - parcheggio
Cimitero Centrale - ore 9.30 Pascelupo (PG). Offerta libera.
Info, prenotazioni e Guida: Fabio Pieri 335 1427805
Sabato 27 ottobre
“AlterAzione Climatica” - Campagna Lupus per il Clima
ore 16 - Sala del Consiglio Provinciale, via Gramsci - Pesaro
Seminario “La nuova legge sui boschi: una minaccia per le nostre foreste?”
L’iniziativa (in via di definizione) prevede l’intervento di esperti universitari, esponenti dei Carabinieri Forestali, ambientalisti, per approfondire e discutere i punti principali del nuovo Testo Unico in materia di
foreste e filiere forestali, una delle ultime leggi approvate dal governo
Gentiloni, che potrebbe permettere grandi opportunità di taglio, producendo effetti deleteri sugli ecosistemi, sul suolo, sulla biodiversità e
sul paesaggio. In collaborazione con la Provincia di Pesaro e Urbino
info: Roberto Mancini 345 3093130
Domenica 11 novembre
IV APPUNTAMENTO DI "AMBIENTE THEOLOGICO"
ore 17 Monastero di Fonte Avellana
"Voci e suoni migranti", per conoscere e capire da vicino le storie di
chi bussa alla nostra porta.
Intervengono Benyamin Somay, cresciuto in un piccolo villaggio del
Kurdistan iraniano, autore del libro "Il vento ha scritto la mia storia" e
Mohammed Sideqq Mustafa Aza, nato a Erbil (Kurdistan Iracheno) da
una famiglia curda di religione mussulmano-sunnita.
Lo strumento che lo accompagna è l’Oud, uno speciale liuto tanto
amato nel Rinascimento. La discussione sarà arricchita dalle
riflessioni di Gianni Giacomelli, priore della comunità e Mauro
Bozzetti, docente di filosofia dell'Università di Urbino.
Sabato 17 novembre
21° COMPLEANNO LUPUS
ore 20 Sala Parrocchiale - Via P. Fastiggi 7 - Villa Fastiggi - Pesaro
Festeggeremo insieme il 21° anno di attività della “Lupus” con
un'appetitosa cena vegetariana, preparata con prodotti locali e di
stagione. Il menu sarà curato da esperte naturopate che ci daranno
alcune info sull'alimentazione naturopatica. La serata proseguirà con
il concerto di Musiche Migranti con Ruben Rojo e Pedro Mena Peraza
dei Pennabilly Social Club. Le canzoni rappresentano un segnavia
della lunga strada che i nostri autori hanno percorso nella loro migrazione. Una partenza che a volte suona come un ritorno. Proiezione
filmato escursioni Lupus 2011/2017 by Claudio Bruscoli.
Prenotazione obbligatoria entro il 14 novembre: Claudio Orazi 347 0515010
oracla09@gmail.com

