esserne soci

Sabato 17 aprile ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Domenica 18 aprile ESCURSIONE Il Foro degli Occhialoni

Da S. Vittore di Genga saliamo verso il monte Ginguno, poi deviazione
per il Foro degli Occhialoni, autentico gioiello di erosione dovuta
all’azione del fiume Sentino; dopo un ultimo tratto impegnativo,
torniamo indietro e percorriamo l'anello che ci porta a Rosenga,
sosta pranzo. Proseguiamo verso il monte Frasassi per ammirare la
gola omonima dal belvedere. Sempre su sentiero torniamo a S.
Vittore. *Proposta del "camminare in silenzio". Durata: 6/7 ore.
Dislivello: 600 m. Difficoltà: medio difficile. Ritrovi: ore 8 a Fano
parcheggio Cimitero centrale, ore 9.30 di fronte all'Abbazia di S.
Vittore di Genga (An). Info, prenotazioni e Guida: Fabio Pieri 335 1427805

Domenica 25 Aprile TEATRO IN CAMMINO Apecchio “Abitare la terra”

Dopo la grande partecipazione delle prime due edizioni riproponiamo
Teatro in Cammino, escursioni con guide d’eccezione che caratterizzano il camminare con il racconto di storie che trovano una loro scenografia nella natura e nel paesaggio: la proposta è anche un piccolo
segno di attenzione al mondo del teatro, fermato dalla pandemia.
Silvio Castiglioni, racconta ABITARE LA TERRA, sullo sfondo della
cascata della Gorgaccia, all’interno del “BoscoPerSempre Regina”
(acquisito all’asta due anni fa, con una sorprendente sottoscrizione
da parte di un gruppo di cittadini e associazioni, salvandolo così dal
taglio certo e dandogli un futuro). Con passo leggero e consapevole
riscoprire il dono del silenzio in una solitudine condivisa, in ascolto
della terra, dei viventi e della luce. Nelle soste risuoneranno i pensieri
di due scrittori, un giardiniere e qualche poeta su alcuni aspetti del
nostro abitare la terra. Silvio Castiglioni, attore e ricercatore teatrale,
formatore, laureato in filosofia, tra i fondatori del CRT di Milano, già
direttore artistico del Festival di Santarcangelo. Ha realizzato spettacoli da testi di Revelli, Zanzotto, D’Arzo, Dostoevskij, Manzoni, Pedretti, Baldini, alcuni dei quali trasmessi da Rai Radio 3. Fra gli ultimi
lavori: Concerto per Jack London, con Fabrizio Bosso; La lucina di
Antonio Moresco, con Georgia Galanti.
Difficoltà: medio-facile. Ritrovi*: ore 9,00 Fano parcheggio cimitero
centrale; ore 10,15 Apecchio, Camper Service (all’inizio del paese).
Durata: 5 ore complessive (3 ore di cammino + soste per letture
teatrali e pranzo al sacco). Offerta libera. *Prenotazione obbligatoria
(posti limitati). Info e prenotazioni: Roberto Mancini 345 3093130

CAMPAGNA SOCI 2021
Inverno - Primavera 2021

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

Agriturismo Ca’ Ramarra – Località S. Biagio, 50 (da Fosso Sejore) - Fano
ore 16,00 I^ convocazione – ore 16,30 II^ convocazione
Ordine del giorno: approvazione bilancio consuntivo e di previsione;
illustrazione attività 2020 e 2021 - rinnovo Consiglio Direttivo.
È questo il più importante momento “ufficiale” di confronto con i Soci,
oltre che di illustrazione di quanto operato da parte del Consiglio;
invitiamo calorosamente tutti a partecipare, anche con indispensabili
contributi di idee, che possono essere inviati in anticipo tramite
info@lalupusinfabula.it
Al termine dell’Assemblea, possibilità di cenare insieme, a Ca’ Ramarra
“Adagio – Locale Speciale”, prezzo convenzionato, menù a scelta prenotando
entro il 14 aprile (preferibilmente via email) a: Flavio Angelini 334 3115150
flaviodegliangelini@gmail.com

Iscriviti al gruppo Facebook
La Lupus in Fabula

Segui la nostra pagina Facebook
La Lupus in Fabula Onlus

"Le piste da sci stanno alla montagna
come le spiagge a pagamento
stanno al mare”
Paolo Cognetti

Associazione Ambientalista
La Lupus in Fabula

“La casa brucia, tu ti sgoli per dare l’allarme e la famigliola in tinello che
guarda il gioco a premi in Tv ti dice di stare zitto che disturbi.”
Luca Mercalli presidente della Società meteorologica italiana

SCELTE QUOTIDIANE PER UN’ECONOMIA ECOLOGICA E SOLIDALE (VII edizione)
Mercoledì 20 gennaio ore 21 online su piattaforma Zoom

“L’abito non fa il monaco ma chi fa l’abito? E come lo fa?”
Ci sono dei settori dei nostri acquisti che finora hanno avuto meno
attenzione rispetto alla loro sostenibilità ambientale e sociale: uno di
questi è quello dei vestiti che indossiamo.
Ne parleremo con Deborah Lucchetti, (coordinatrice della campagna
“Abiti Puliti”, sezione italiana della Clean Clothes Campaign, che da
anni si batte per i diritti dei lavoratori del tessile nel mondo) e con
altri rappresentanti di realtà locali e nazionali, per far conoscere delle
alternative possibili, anche nell’ambito del riciclo e del riuso, in chiave
ecologica e solidale.
La Lupus in Fabula e Gasps Pesaro in collaborazione con Il Gasetto,
Mondo Solidale Bottega di Pesaro. Info: Roberto Mancini 345 3093130

Domenica 24 gennaio ESCURSIONE Monte Schioppettino

Escursione sui crinali bassi del Monte Acuto; partendo dal borgo di
Caprile, andremo a vedere la spettacolare “cascata del bianco”, per
poi salire sui prati, fin sul crinale che ci porta al M. Schioppettino (m.
980), punto molto panoramico su tutto il gruppo del Catria, verso
Frontone e la Val Cesano. In caso di neve l'itinerario potrà subire
modifiche.
*Proposta del “camminare in silenzio” Durata: 5 ore. Dislivello: 500
metri. Difficoltà: media. Ritrovi: ore 8,15 Fano – parcheggio Cimitero
Centrale; ore 9,15 a Frontone, davanti al Municipio. Offerta libera.
Guida Roberto Mancini. Info e prenotazioni: Luca Gemignani 347 7328348

Domenica 14 marzo CAMMINATA IN FATTORIA
(da posticipare al 28/3 in caso di maltempo)
Passeggiata di tre ore circa tra le colline dell'entroterra pesarese alla
scoperta di una azienda biologica familiare, condotta da Enrico e
Olessia. Andremo a visitare la "Fattoria del Borgo" a Montefabbri
(www.lafattoriadelborgo.it), che da oltre 20 anni produce miele,
confetture, succhi, passate, sciroppi, salse, e più recentemente oli
essenziali, con passione, dedizione e attenzione alla qualità. La visita
include anche una passeggiata nel "giardino sensoriale".
Difficoltà: medio-facile. Ritrovi: ore 9 parcheggio cimitero centrale di Fano,
ore 9,30 parcheggio Campo Sportivo Villa Fastiggi-Pesaro (rotatoria
Snoopy). Escursione ad offerta libera. Degustazione dei prodotti dell'azienda
a 15 €. Adatto per famiglie con bambini. Numero di posti limitato. Prenotazione obbligatoria entro l'11 marzo: Claudio Orazi 3470515010

Sabato 20 - domenica 21 marzo ESCURSIONI di Primavera Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi

Ritrovo sabato ore 10 a Badia Prataglia (AR), parcheggio del Centro Visite.
Escursione da Badia Prataglia al Passo dei Fangacci. Saliamo al M.
Penna, poi rientro per Poggio alle capre. Splendida escursione ad
anello nella Foresta. *Proposta del “camminare in silenzio”.
Durata: 6 ore ca. Dislivello: 500 m. Difficoltà: media
Ritrovo domenica ore 9 Passo dei Fangacci. Escursione a La Lama, una
delle zone umide più belle del Parco, spettacolare in primavera. Raggiungeremo il Fosso e la cascata degli Scalandrini per poi risalire. Escursione
ad anello. Durata: 6 ore ca. Dislivello: 660 m. Difficoltà: medio difficile.
Guida Aldo Cucchiarini. Possibilità di condividere il viaggio in auto e
di pernottamento presso il Rifugio Casanova – Badia Prataglia
(www.rifugionelcasentino.it). Info e prenotazioni: Luca Gemignani 347
7328348 luca.gemi@gmail.com

Domenica 11 Aprile CAMMINATE IN FATTORIA

Ci spostiamo fuori provincia per andare a trovare l’azienda agricola “Ca’
Elena” di Carla D’Alessio (www.caelena.com) che si estende per 16
ettari, incastonata tra Staffolo e Cingoli: 1200 ciliegi selvatici, 200 noci,
60 visciole, decine di meli rosa dei sibillini, prugne Regina Claudia e
cotogni assieme ad erbe officinali e aromatiche testimoniano lo sforzo
di ripristinare la biodiversità, mitigare i cambiamenti climatici, contrastare il depauperamento del suolo. Faremo una camminata ad anello di
circa 4 ore che ci porterà fino al lago di Castreccioni, davanti al Monte
S. Vicino. Assaggeremo i prodotti e la cucina dell’azienda, caratterizzata anche dall’impiego di erbe spontanee e aromatiche, e conosceremo
la storia di “Ca’ Elena” con le diverse attività Difficoltà: medio-facile.
Ritrovo: ore 8.30 Fano, parcheggio cimitero centrale. Escursione ad
offerta libera. Degustazione dei prodotti dell’azienda: 15 euro. Prenotazione obbligatoria entro il 7 aprile: Claudio Orazi 3470515010

Venerdì 16 aprile Il sovrasfruttamento delle risorse ittiche in Adriatico: come fare a recuperarle? (ciclo di iniziative “Adriatico da recuperare”)

ore 21 Sede SubTridente – Strada tra i Due Porti - Pesaro
Una serata per raccontare la parabola dell’Adriatico. Da mare ricchissimo, di specie e di biodiversità, a bacino impoverito e malato a causa
della pesca eccessiva e dei cambiamenti climatici. Durante la serata
verrà proiettato il documentario “Anche i pesci piangono”, che narra,
attraverso le voci di pescatori, ricercatori e artisti la storia dell’Adriatico. Dopo la proiezione, di circa 35 minuti, seguirà l’intervento di
Ferdinando Boero, Professore Ordinario di Zoologia-Università degli
Studi di Napoli Federico II; presentazione a cura di Carlo Cerrano,
Professore Ordinario-Università Politecnica delle Marche; coordina la
serata Vittoria Gnetti – Biologa marina. Collaborazione La Lupus in
Fabula – Sub Tridente – WWF Pesaro - Reef Check Italia Onlus, col
sostegno del Comune di Pesaro. Info: Flavio Angelini 334 3115150

Domenica 21 febbraio ESCURSIONE da Piobbico alla cima del Montiego

Suggestiva escursione con partenza da Piobbico, durante la quale
attraverseremo boschi di conifere e latifoglie, fino a giungere alla
vetta del Monte di Montiego (975 mt.), da dove potremo ammirare
magnifiche panoramiche a 360° dei gruppi montuosi circostanti.
*Proposta del “camminare in silenzio”. Durata: 6 ore. Dislivello: 800
metri. Difficoltà: medio/difficile. Ritrovi: ore 8,30 Fano – parcheggio
Cimitero Centrale; ore 9,30 a Piobbico, davanti al Municipio.
Offerta libera. Info e prenotazioni e Guida: Giuseppe Panaroni 328 2832319

Un importante ciclo di docu-film sull'ambiente, stili di vita, impatti
dell’attività umana, quale sviluppo. Intanto indichiamo le date, quanto
prima saremo pronti con i titoli dei films (sito, newsletter, Facebook)
Lunedì 1 marzo
Lunedì 15 marzo
Lunedì 29 marzo
Lunedì 12 aprile
Collaborazione La Lupus in Fabula, Multisala Solaris, Il Ponticello
(Trekking Viaggi e Natura) e Lipu Pesaro. Ingresso 5,50 € (4,50 € tesserati Lupus, Il Ponticello, Lipu). Info: Flavio Angelini 3343115150

ph. Claudio Bruscoli

FilmAmbiente 2021
ore 21,15 - Multisala Solaris – Pesaro, Via Turati 42

