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Il nostro giovane socio Luigi Ricci, utilizzando una 

trappola fotografica, è riuscito ad immortalare in un 

sentiero del M.Catria una Volpe, un Istrice, un Tasso, 

un Capriolo e, nientemeno, un Gatto selvatico.  

Quella del Gatto selvatico è la scoperta più significativa 

perché sul Catria la pre-

senza di questo felide 

(Felis silvestris) non era 

stata ancora documen-

tata. Dopo il ritrova-

mento pochi giorni pri-

ma di un Gatto selvati-

co investito sull’Apec-

chiese, ecco la confer-

ma che il felide, questa 

volta vivo e vegeto, 

abita anche i monti del 

Massiccio del Catria; 

dopo diverse segnala-

zioni di avvistamenti 

probabili, questo è il 

primo dato certo. 

Il felino (insieme agli 

altri mammiferi) è stato fotografato nottetempo lungo 

un sentiero di montagna a circa 600 m di quota, lo scor-

so mese di febbraio, grazie all’apparecchiatura predi-

sposta per registrare gli animali in transito lungo il trac-

ciato.  

Le caratteristiche diagnostiche che hanno permesso di 

confermare che si tratta di un Gatto selvatico sono: 

le strie laterali, la mancanza di collare, la stria vertebrale 

nera, la coda clavata ad anelli e il colore di fondo. 

Il Gatto selvatico, fino a pochi anni fa ritenuto estinto 

nel nostro territorio (presenze certe c’erano solo per i 

Sibillini, il Fabrianese e la vicina Umbria), ha ormai rico-

lonizzato l’antico areale.  Questo sorprende sino ad un 

certo punto, perché diverse altre specie forestali (Picchio 

rosso, Capriolo, Scoiattolo, ecc.) risultano in incremento, 

favorite dall’espansione 

dei boschi e dallo spopo-

lamento delle montagne. 

Nella nostra Provincia la 

prima prova della ricom-

parsa del Gatto selvatico 

è venuta alcuni anni fa 

dall’uccisione di un e-

semplare da parte di un 

cacciatore in un’area 

limitrofa al Parco natura-

le regionale del Sasso 

Simone e Simoncello. 

Poi altri esemplari nella 

stessa zona sono stati 

immortalati con trappole 

fotografiche da Marco 

Bonacoscia (Gruppo 

Hystrix), fino a quello rimasto intrappolato in un gabbio-

ne per Fagiani a Molino di Bascio (Pennabilli), filmato e 

poi liberato. Ora l’esemplare del Catria offre la prova 

della contiguità con le popolazioni umbre. 

Gli scatti di Ricci raccontano di quanta “vita notturna” ci 

sia nei nostri boschi e di come anche gli animali abbiano 

le loro piccole “autostrade”, con tanto di “segnaletica”: 

escrementi, tracce olfattive (per marcare il territorio), 

ciuffi di peli, scortecciamenti e impronte.  

Luigi Ricci sul Catria cercava il Lupo, ha trovato un 

mondo. 

 

Tratto dall’artico di Mauro Ciccarelli, Resto del Carlino 

di martedì 11 marzo 2008 

Associazione Naturalistica Argonauta 

Gatto selvatico sul Catria 

Gatto selvatico  - Foto di Luigi Ricci 

Istrice - Foto di Luigi Ricci 
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Associazione Naturalistica Argonauta 

Conversazioni su temi ambientali 
 

Giovedì 10 aprile -  ore 17,30     

Sede Argonauta 

Il riciclaggio - cosa e come 
Ne parleremo con il dott. Stefano Sartini 

(dirigente ASET) e il dott. Giovanni  Mattioli  

(presidente ASET).  

Coordina  Luciana De Marchi. 
 

Domenica 13 aprile  - ore 8,00   

Partenza da Casa Archilei 

Monti delle Cesane 

da Isola del Piano a Campo Abeti 
Guide E. Allegretti e P. Fodde.  

Dislivello 400 m circa, difficoltà T/E, tempo di 

percorrenza 5 ore. Mezzi propri. Pranzo al sac-

co. Rientro ore 17,00 circa.   

Prenotazioni entro venerdì 11 aprile. 
 

Sabato 19 ore 15 - 18,30  

Domenica 20 aprile, ore 9  - 12,30 
Con  ISES ITALIA  (International Solar Energy Society)    

8° edizione de  

“I Giorni delle Rinnovabili:  

impianti aperti ai cittadini” 

Visita dell’impianto fotovoltaico dello 

Stagno Urbani  
Località Madonna Ponte 

Strada Comunale Taglio del Porto-Fano 

 

Domenica 20 aprile - ore 14,30  

Partenza da Casa Archilei 

Visita all’azienda URS  

Abderhalden - Urbino 
L’azienda produce formaggi e yogurt forniti al 

GAS. In collaborazione col Gruppo di Acqui-

sto Solidale Fano. 
 

Conversazioni su temi ambientali 
 

Sabato 3 maggio - ore 17,30    

Sede Argonauta 

Economia può far rima con Ecologia? 

 Globalizzazione e altro 
Ne parleremo col dott. Filippo Gaggini, econo-

mista. Coordina  Luciana De Marchi. 

Domenica 4 - 11 - 18 - 25  maggio   
Ore 10,00 - 12,00 

Nell’ambito del concorso fotografico  
“Scatta la natura” 2008. 

Stagno Urbani 
Caratteristiche botaniche ed ornitologiche 

Ritrovo alle ore 10 allo Stagno Urbani, strada 
Taglio del Porto, o a Casa Archilei, ore 9,45. 
 

Conversazioni su temi ambientali 
 

Sabato17 maggio - ore 17,30     
Sede Argonauta 

Impianti solari e incentivi fiscali 
Ne  parleremo con l’ing. Matteo Pedini e Ramo-
na Roccheggiani, titolare di una ditta di rivendita 
di materiale per bioedilizia e risparmio energeti-
co.  Coordina Enrico Tosi. 
 

Domenica 18 maggio -  ore 8,00  
Partenza da C. Archilei 

Anello del Monte Acuto 
F.te Luca - Rif. Gorghe  - F.te del Faggio  - F.te Luca  

Guida P. Fodde. Dislivello 350 m circa, difficoltà 
E,  percorrenza 5 ore. Mezzi propri. Pranzo al 
sacco. Rientro ore 17,00 circa. 
 
Sabato 24 maggio -  ore 17, 30     
Sede Argonauta 

Le Molucche - Sangue e spezie 
Conferenza con proiezione di diapositive a cura 
del prof. Walter Adanti. 
 
Sabato 31 maggio - ore 14,30   
Partenza da Casa Archilei 

Visita azienda biologica  
"I cantori del vento" 
di Roberto Podgornik 

Località Ghiaiolo - Urbino.   
L'azienda produce pane e miele forniti al GAS.  
In collaborazione col Gruppo di Acquisto So-
lidale Fano 
 

Domenica 8 giugno - ore 8,00    
Partenza da Casa Archilei 

Bosco di Tecchie 
Guida P. Fodde. Dislivello 300 m circa, difficoltà 
T,  percorrenza 4 ore.  
Mezzi propri. Pranzo al sacco.  
Rientro ore 17,00.  



 

Campo giovani  

per la salvaguardia della natura  
Fano  -  Rastatt (D) -  Woking (GB) 

Scadono il  20 giugno le iscrizioni al campo giova-

ni per la salvaguardia della natura che quest’anno si 

svolgerà a Fano dal 23 al 30 agosto.  

Possono partecipare 10 giovani di Fano di età com-

presa fra 16 e 20 anni che alloggeranno presso il 

camping “Mar y Sierra” di San Costanzo insieme a 

coetanei tedeschi e inglesi. Le attività si svolgeran-

no in ambienti naturali e urbani del territorio di Fa-

no. Il campo settimanale ha un costo di 120 €, com-

prensivo di alloggio, pasti, escursioni, visite, assi-

curazione ed è un’ottima occasione per migliorare 

le proprie abilità linguistiche. I posti saranno asse-

gnati sulla base dell’ordine di iscrizione. 

Associazione Naturalistica Argonauta 

Quote sociali 
Socio ordinario                                20 € 

Socio famigliare                              10 € 

Socio giovane                                  10 € 

Socio giovane famigliare                  5 € 

Socio sostenitore, Enti e Scuola      40 € 
 

E-mail: argonata@pro-natura.it 

www.argonautafano.altervista.org 

La sede in via P. Malatesta a Fano è aperta il 

martedì e il sabato dalle 17,30 alle 19,00. 

Gli altri  giorni operiamo a Casa Archilei in via 

Ugo Bassi, 6, tel. 0721805211   

E-mail: achilei@mobilia.it 

Sito internet: www.archilei.it 

Anticipazioni per il prossimo trimestre 
 

Domenica 6 luglio - ore 8,30 

Partenza da Casa Archilei 

Visita all’azienda Pala di Tavoleto 
con assaggio dei prodotti bio 

L’azienda fornisce al Gruppo di Acquisto Solidale di 

Fano carne e formaggio.  

In collaborazione col Gruppo di Acquisto Solidale 

Fano. 

 

Concorso fotografico  

“Scatta la natura” 2008 
 

Scadenza il 15 luglio 2008 
 

Il concorso ha lo scopo di indurre atteggiamenti di 

curiosità, attenzione e rispetto della natura.  

Ogni autore dovrà fotografare soggetti naturali della 

Provincia di Pesaro e Urbino legati all’acqua. 

La partecipazione è gratuita ed è rivolta a giovani fino 

a 35 anni di età.  

I partecipanti dovranno inviare un massimo di otto 

fotografie inedite (anche in forma di reportage)  a co-

lori in tecnica digitale (formato *.jpg, con risoluzione 

minima di 200 dpi).    

Le fotografie dovranno pervenire presso il Centro di 

Educazione Ambientale Casa Archilei tramite CD, e-

mail o penna USB 
Le foto selezionate dalla giuria saranno proiettate al 

pubblico nella sede delle associazioni, in via Pandolfo 

Malatesta 2, Fano.  

Una parte delle immagini selezionate sarà stampata a 

cura delle associazioni organizzatrici con dimensioni  

20 x 30 cm ed esposte in una mostra da allestire nella 

sede suddetta.   

Al termine della manifestazione le stampe saranno 

consegnate agli autori  assieme ad una copia in CD di 

tutte le foto selezionate. 

60° anniversario di fondazione della  

Federazione Nazionale Pro Natura 

13 - 16  giugno 2008 

Castello di Sarre (Aosta) 
Per l’occasione si organizza un soggiorno con 

visita alla Valle D’Aosta, escursione nel Par-

co Nazionale del Gran Paradiso, visita al 

giardino botanico alpino Paradisia a 3 km da 

Cogne.   

Il programma dettagliato sarà definito entro 

breve tempo. 

Iscrizioni entro la fine di maggio. 

In collaborazione con le associazioni di Seni-

gallia. 

5  x  1000 
Ricordiamo che in occasione della  

dichiarazione dei redditi, è possibile    

destinare il 5 per 1000  delle imposte  

dovute al sostegno  

del volontariato alla 

Associazione naturalistica Argonauta  

 Il numero da inserire è  

00 82 85 40 419 



Federazione Pro Natura Marche 

Molti di noi, seppure non più giovani, non erano ancora 
nati quando nel giugno del 1948, nel Castello di Sarre, in 

Valle d’Aosta, veniva fondato il Movimento Italiano per 

la Protezione della Natura (M.I.P.N.). Quel 25 giugno di 

sessant’anni fa certamente fu il momento conclusivo, 

come testimoniano gli archivi riportati alla luce anni fa 

dal prof. Franco Pedrotti,  di oltre un anno di maturazio-

ne, con scambi di idee tra persone particolarmente attente 

e sensibili alla protezione della Natura. 

E’ doveroso pertanto ricordarne alcuni che insieme ad 

altri hanno contribuito a scrivere una pagina fondamenta-

le nella protezione della Natura e ai quali va fatto risalire 

l’inizio dell’associazionismo naturalistico  in Italia; tra 

questi Paolo e Renzo Videsot, quest’ultimo all’epoca 

direttore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, Bruno e 

Nino Betta, il conte Gian Giacomo Gallarati Scotti, pro-

motore del Parco dell’Adamello- Brenta- Stelvio e ante-

signano della protezione dell’orso bruno. Fu proprio 

presso la residenza del conte Giacomo Gallarati Scotti, 

presente nell’occasione anche lo scrittore Dino Buzzati, 

che vennero messe a fuoco le linee guida che il giorno 

successivo,  il 25 Giugno 1948, trovarono consenso e 

ufficializzazione con la nascita del M.I.P.N. 

Il documento stilato nell’occasione della fondazione del 

M.I.P.N., anche riletto dopo sessant’anni, mantiene tutta 

la sua potenzialità  e modernità. “Il M.I.P.N. nutre la cer-

tezza che, se la sua opera troverà consenso e l’appoggio 

che merita, si formerà anche in Italia una coscienza natu-

ralistica su un piano pratico, popolare, attivo. (......) inten-

de esercitare un’azione pratica di vasta portata, per riat-

tuare l’equilibrio tra uomo e natura, equilibrio rotto da 

una violazione continua ed oggi particolarmente perico-

losa. Lo sfruttamento irrazionale del suolo, depauperan-

dolo dei suoi fattori chimici, il disboscamento, la perse-

cuzione di specie utili all’uomo, l’alterazione perfino dei 

cicli idrologici ecc. fanno pesare su di noi e sulle genera-

zioni future un terribile conto da pagare”.  

Poco più avanti, nello stesso documento: “Se spetta or-

mai agli organismi tecnici  e di governo attuare misure 

necessarie per far fronte al pericolo che sovrasta le gene-

razioni future spetta a noi convincere l’opinione pubblica 

a crearsi una nuova coscienza della natura.”  

Pochi mesi dopo la sua costituzione, il 5 ottobre, il 

M.I.P.N. partecipa all’atto costitutivo dell’Unione Inter-

nazionale per la Protezione della Natura con sede a Bru-

xelles, trasformata poi nel 1956 in I.U.C.N. 

In precedenza, già dalla fine dell’800, erano nate altre 

associazioni soprattutto di tipo accademico, alcune delle 

quali ancora presenti e attive, che onorano con la loro 

presenza la Federazione; mi riferisco, ad esempio, alla 

Società Emiliana Pro Montibus et Silvis, al gruppo Natu-

ralistico “Giuseppe Ragazzoni” o ancora alla “Societè de 

la Flore Valdotene” a cui va il merito di aver realizzato il 

primo giardino botanico alpino. 

Con gli stessi intenti di protezione e studio stilati nel ca-

stello di Sarre nascono le prime sezioni: a Torino, Milano, 

Trento, Genova e in diverse altre città del Nord Italia.  

Il passaggio da associazione a federazione non fu né sem-

plice né indolore.  Questo percorso, a metà degli anni ’50, 

va fatto risalire ad Alessandro Ghigi, all’epoca presidente 

della Commissione  per la Protezione della Natura del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, al quale giunse solle-

citazione da parte degli organismi internazionali di coor-

dinare le diverse espressioni del protezionismo naturalisti-

co in Italia. Fu questo un momento fondamentale in cui si 

confrontarono e si scontrarono due istanze: quella del 

prof. Alessandro Ghigi, che privilegiava un indirizzo ac-

cademico, e quello delle Associazioni, il cui solo indirizzo 

accademico e burocratico appariva limitativo.  

Così, nel 1959 presso la sede di Torino venne stilato il 

primo statuto della Federazione che all’epoca venne deno-

minata Pro Natura Italica. 

La fine degli anni ‘60 furono importanti non solo per i 

grandi movimenti sociali, ma anche per la Federazione; 

essi segnarono un periodo cruciale della protezione della 

Natura, non più rivolta e limitata ad un gruppo di colti 

intellettuali  ma aperta all’intera società; nacque così, di-

retta da Dario Paccino,  la rivista “Natura e Società”, il 

cui nome è evocativo delle finalità stesse che si prefigge 

di affrontare. Nonostante questa estensione a settori più 

ampi della società, permaneva il forte taglio scientifico 

che ha caratterizzato la rivista fino ai nostri giorni. 

Gli anni successivi sono stati assai complessi per la vita 

della stessa Federazione sia per contrasti interni che per 

problemi economici, come ha documentato anche la va-

riazione della sede sociale: Milano, Roma, Bologna e infi-

ne la prestigiosa sede attuale presso la Pro Natura Torino. 

La fortuna ha voluto che l’organizzazione federativa ab-

bia impedito che i contrasti nella struttura centrale avesse-

ro forti ripercussioni sulle federate che hanno continuato 

con forze autonome le proprie attività nel territorio. 

Certamente la storia della Federazione non può essere 

scritta in poche righe, tuttavia quello che risulta chiaro è 

che l’organizzazione federale è stata una felice intuizione;  

aver compreso  già agli albori dell’ambientalismo italiano 

che la protezione della natura deve accedere al contributo 

di molteplici esperienze e infinite policromie che oggi 

chiamiamo arcipelago, ha consentito, pur nel carattere del 

tutto volontaristico, di giungere fino a noi e di attrarre 

centinaia di associazioni locali, dalla Valle d’Aosta alla 

Sicilia. 

Nelle Marche una parte significativa, circa quarant’anni, 

di questa lunga storia è stata percorsa insieme alla nostra 

federata Argonauta, seguita negli anni successivi da altre 

associazioni. Alcune di queste hanno cessato le proprie 

attività, sostituite da altre nuove come  il Gruppo società e 

Ambiente, Amici della Foce del Cesano e ARCA 

(Associazione Ricerca e Conservazione Avifauna). 
 

Mauro Furlani  

Vice presidente della Federazione Nazionale Pro Natura 

Sessant’anni di protezione della Natura 



Giovedì 17 Aprile - ore 21,00 
Cinema Loreto – Via Mirabelli - Pesaro  

BIUTIFUL CAUNTRI  
di Esameralda Calabria, Andrea D’Ambrosio, Peppe Ruggiero  

Durata: 1h 20 min - Genere: documentario Italia 2007. 

In collaborazione con Cineclub Shining e Amici 
di Beppe Grillo – Pesaro  
Info: Luciano Fiorucci 338-8660553 

 

Venerdi 18 aprile - ore 21,00 
Cinema Masetti – via Don Bosco 12 – Fano 

PAROLE SANTE  
di Ascanio Celestini  

Durata: 75 min- Genere: documentario Italia 2007 

In collaborazione con Fano Film Festival, Associa-
zione Culturale Stazioni Mobili di Fano.  
Introduzione: Peter Kammerer (docente di sociolo-
gia, Università di Urbino).  
Info: Genni Ceresani 338-6736809 

 
Sabato 26 aprile - ore 17:00  
Sede Associazioni - Via Pandolfo Maletesta, 2 
Fano 

"Animali come noi" 
Inaugurazione della mostra fotografica  e premiazione 
delle foto vincitrici del concorso.  
Seguirà buffet.  
Info: Pamela Palazzesi cell. 333/2528745. 
 

Venerdì 9 maggio - ore 20,45  
Eremo di Monte Giove - Fano  

Convegno: Acqua, simbologia e gestione  
Ne parleremo con: Dom Salvatore Frigerio (Monaco 
Camaldolese e profondo conoscitore della bibbia e della 
ricchezza dei suoi simboli) e Dr. Marco Toni (Direttore 
AAto 1). 
Coordina Luca Orciani (Lupus in Fabula e Forum Acca-
dueò).  In collaborazione con i Monaci Camaldolesi del-
l'Eremo di Monte Giove, con il Forum delle Associazioni 
Accadueò (per un uso sostenibile delle acque) e con 

Rete Lilliput nodo di Pesaro. 
 
Domenica 11 maggio  

Escursione treno-bici, con visita guidata 
alla Riserva Naturale Regionale  

Ripa Bianca di Jesi 
Ritrovo ore 8,30 Piazzale stazione di Fano, Percorso su 
piste ciclabili e strade secondarie, lunghezza 38 km cir-
ca a/r, rientro a Fano ore 18,05.   In collaborazione con 
associazione Bicipiù - Chiaravalle.  Costo 15 € (soci 
Lupus e soci WWF 13 €).  Pranzo al sacco. Necessario 
munirsi di camera d'aria di scorta, mantella e binocolo. 
Info: Umberto Bernasconi cell. 339/3698327 e Sauro 
Bigelli cell. 349/6439238. Prenotazione obbligatoria 
entro domenica 4 maggio. 

Domenica 18 maggio 

Escursione: le fioriture del Monte Catria 
Ritrovo Municipio di Frontone ore 9,30 e spostamento in 
auto fino a Valpiana. 
Difficoltà: facile e con poco dislivello (ca 200 m) ma lun-
go. Percorso:da Valpiana si raggiungerà il crinale del M. 
Morcia per poi percorrere i prati sommatali del M. Alto e 
del Tenetra. Accompagnatore Luca Gemignani,  
Info cell.347-7328348 . 
Quota di partecipazione  5 € (soci Lupus  3 €).  
Prenotazione obbligatoria. 
 

Sabato 24 maggio - ore 16,30    
Eremo di Monte Giove -  Fano 

Convegno: Acqua, simbologia e mercato 
Relatori: Dom Natale Brescianini (Priore Eremo di Mon-
te Giove) e  Dr. Giuseppe Altamore (Vicecaporedattore 
di Famiglia Cristiana e autore di numerosi libri sulle ac-
que minerali e de: L'ACQUA NELLA STORIA "Dai Su-
meri alla battaglia per l'oro blu"). Coordina Roberta 
Lombardi (Rete Lilliput e Forum Accadueò).  in collabo-
razione con i Monaci Camaldolesi dell'Eremo di Monte 
Giove, il Forum delle Associazioni Accadueò (per un 
uso sostenibile delle acque) e con Rete Lilliput nodo di 
Pesaro 
 

Domenica 15 giugno 

Escursione  
Parco della Gola della Rossa-Frasassi 

Ritrovo ore 10,00 San Vittore delle Chiuse (Genga). 
Difficoltà: media, dislivello 600 m. Percorso: la Gola di 
Frasassi, strapiombi rocciosi, bosco; discesa impegnati-
va. Breve tratto su strada per tornare a San Vittore. Ac-
compagnatore Fabio Pieri, info cell. 328/5321457. Quo-
ta di partecipazione  5 € (soci Lupus  3 €).  
Prenotazione obbligatoria. 
 

Sabato 21 giugno 
“I MONUMENTI DELLA NATURA”  

(1° parte) - Visita a due alberi monumentali della provin-
cia di Pesaro e Urbino 
Programma: ritrovo ore 15,45 parcheggio di Via Giusti-
zia (vicino al cimitero) - Fano. Partenza con pullman. 
Escursioni filosofiche e naturalistiche con Andrea Fazi e 
presentazione del libro “Alberi Monumentali delle 
Marche", di Valido Capodarca (sarà presente l’autore). 
A seguire, performance cultural-poetico-linfatica “IL 
RACCONTO DEL CERQUONE” di e con Claudio Tom-
bini. Al calar del sole:cena. Rientro:dopo cena ovvia-
mente! 
Abbigliamento e atteggiamento consigliato: scarpe co-
mode e rispetto della natura. Costo: 27 € (soci Lupus 25 
€ ). La quota comprende: trasporto in pullman Adriabus, 
guida e cena al chiosco del Palazzo del Bali.   
Prenotazione obbligatoria entro il 16 giugno.  
Info:Claudio Orazi  347-0515010 e  Luciano Fiorucci 
338-8660553. 

La Lupus in Fabula 
 

Iniziative aprile - giugno 2008 



Gruppo Società e Ambiente 
 Aderente Federazione Nazionale Pro Natura 

Domenica 11 maggio 

Su e giù per le valli 
Tradizionale passeggiata organizzata dalla Pro loco di San 

Costanzo nel paesaggio agrario con i campi lavorati, le siepi, 

i boschetti e le selve, i fossi e le fonti d’acqua. E’ prevista 

una sosta con pranzo organizzato dalla Pro Loco. 

Organizzazione Pro Loco San Costanzo (PU) – Curato 

dal Gruppo Società e Ambiente.  

  

Domenica 25 maggio 

Passeggiata nel preappennino marchigiano 

Escursione naturalistica lungo le pendici del Colle Casanuvo-

la (710 slm.) nelle vicinanze di Avacelli di Arcevia con pran-

zo sull'aia presso l'Azienda Agraria Biologica  Bosimano. 

Curata da Gruppo Società e Ambiente. 

 

Domenica 8 giugno 

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi 

Questo itinerario ci permette di visitare il Parco Nazionale 

delle Foreste Casentinesi, l'Eremo di Camaldoli, con il suo 

millenario insediamento monastico e la storica Abetina, non-

ché le luminose Faggete e le ampie radure. Arrivo dell’escur-

sione al Monastero di Camaldoli. Viaggio in Pullman. 

Curata da Gruppo Società e Ambiente – Federazione 

Pro-Natura Marche.  

Domenica 6 aprile 

Alla scoperta delle fioriture primaverili 

Riserva naturale di Roti, Acqua dell’olmo e Canfaito 

Visita alla nuova Riserva Naturale Regionale da poco costi-

tuita, alla ricerca della vegetazione e della flora presente in 

questo periodo.  

Curata da Gruppo Società e Ambiente – Federazione 

Pro-Natura Marche. 

 

Sabato 12 aprile 

La notte della Civetta, dei Gufi e dei Barbagianni 

Breve presentazione della Civetta con le sue caratteristiche 

ed abitudini fatta da esperti Ornitologi ed escursione notturna 

con il metodo del playback per richiamare questo rapace o 

altri facendo un’indagine di presenza nel territorio. 

Curata da Gruppo Società e Ambiente – Studio Naturali-

stico Diatomea. 

 

Domenica 27 aprile 

Escursione naturalistica  -  storica 
Visita all’Area Protetta Salse di Nirano (MO) la più im-

portante in Italia per le sue caratteristiche emissioni di fanghi 

salati e acque melmose fredde che si depositano in rilievi 

conici. La giornata proseguirà con la visita di due monumenti 

di arte romanica: l’Abbazia di Nonantola ed il meraviglioso 

Duomo di Modena  oltre ad una visita della città di Modena 

e dei suoi più importanti monumenti. Viaggio in Pullman 

Curata da Gruppo Società e Ambiente.   

Documento inviato il 3 dicembre 2007  

agli Organi di Informazione locali e  

alle autorità competenti 
Inquinamento da materiale plastico sul litorale. 

“Il mare d’inverno è come un film in bianco e nero visto alla 
tv….”  Così recita una canzone scritta da Enrico Ruggeri 

qualche anno fa. Il concetto è decisamente suggestivo, ma 

non è di certo valido per tutti. 

Senigallia d’inverno ha una spiaggia decisamente variopinta, 

ma purtroppo, da una moltitudine di rifiuti, la più variegata, 

riversati da ogni mareggiata sul bagnasciuga. 

Farne un elenco è del tutto inutile, la fantasia può avere libe-

ro sfogo. Da un paio di anni, a tutta la marea di immondizia 

già presente, si è aggiunto un nuovo elemento che ha destato 

la nostra preoccupazione per la quantità, la qualità e la super-

ficie sulla quale è disseminato. 

Spezzoni di rete tubolare in plastica di varia lunghezza, 

sono presenti dalla foce del fiume Cesano fino alle spiagge di 

Marina di M. Marciano, interessando tutto di litorale del Co-

mune di Senigallia e ben oltre, come risulta da un sopralluo-

go fatto dai nostri soci. 

Questo materiale è simile a quello utilizzato dai mitilicultori 

per mettere a maturazione i giovani mitili negli allevamenti 

che si trovano a largo delle nostre coste. 

Come già detto, si tratta di un prodotto costituito da plastica 

che ha tempi di degrado estremamente lunghi: si parla di de-

cenni se non di secoli.  

La sua presenza in mare può essere nociva per i mammiferi 

marini che possono soffocare ingerendolo e possono creare 

pericolo durante la navigazione di piccoli natanti a motore 

aggrovigliandosi nell’elica. 

IL GSA, preoccupato per questa nuova, grave forma di inqui-

namento, si è rivolta al Locale Ufficio Marittimo affinché 

possa rintracciarne la fonte e porne fine. 

In attesa dei risultati, che speriamo non tardino ad arrivare, ci 

appelliamo agli operatori del mare affinché possano avere un 

maggiore rispetto dell’elemento dal quale traggono lavoro e 

quindi sostentamento e alle autorità competenti perché metta-

no in atto tutto quanto sia possibile per limitare questa ed altre 

forme di inquinamento sicuramente evitabili. 

Senigallia, città con spiccata vocazione turistica, non può 

permettersi di danneggiare il mare e la spiaggia, alcuni dei 

suoi beni più preziosi. 

Per Gruppo Società e Ambiente 
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PROGRAMMA ESCURSIONI NATURALISTICHE 

IN OCCASIONE DEI 60 ANNI DELLA COSTITUZIONE DELL’ASSO-

CIAZIONE PRO-NATURA SI ORGANIZZERA’ UN PULLMAN PER 

PARTECIPARE ALLE MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE CHE 

COMPRENDONO ANCHE UNA  VISITA DEL PARCO NAZIONALE 

DELLA VAL D’AOSTA  


