esserne soci

Sabato 9 aprile ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Domenica 10 aprile IL BAGNO Di BOSCO

Il Bagno di bosco (Shinrin Yoku) è una esperienza lenta e attenta che ha
lo scopo basilare di regolare il sistema nervoso autonomo e la propria
consapevolezza verso se stessi e le piante. Cammineremo lentamente
nel Bosco di Tecchie, osservando, ascoltando, annusando, gustando,
facendo gli esercizi, toccando e respirando la Natura; riusciremo per
qualche ora a dimenticarci dei ritmi della città e delle macchine, permettendo alle nostre cellule di entrare nuovamente in contatto con le antiche
molecole che le Piante da sempre ci offrono: i Bvoc (Biogenic volatile
organic compound). Ad accompagnarci ci sarà Chiara Maracci, erborista, esperta in medicina forestale. Percorso di 6/8 km con un dislivello
minimo e con numerose soste. Ritrovo: ore 9,00 a Fano, parcheggio
cimitero centrale. Costo pratica 10 euro, escursione ad offerta libera.
Guida: Roberto Mancini. Info e prenotazioni Claudio Orazi 347 0515010.

Sabato 30 Aprile TEATRO IN CAMMINO, con Lucia Ferrati

Terzo appuntamento, un po’ speciale, per Teatro in cammino; nella vigilia
del Primo Maggio, cammineremo con una lettrice ad alta voce d’eccezione: Lucia Ferrati, darà voce a storie e riflessioni legate al lavoro, lungo
i sentieri del Fiume Metauro con il suo paesaggio di vegetazione ripariale
e con alcune testimonianze legate al lavoro dell’uomo.
Lucia Ferrati: laureata in lettere moderne, opera da molti anni nell’ideazione e programmazione di rassegne teatrali e musicali per conto di enti
pubblici e istituzioni teatrali. Docente di lettura ad alta voce, svolge attività
di lettrice, doppiatrice e speaker, con esperienze di letture sceniche
anche con musicisti di fama internazionale. Durata: 3 ore circa comprensive delle soste teatrali. Difficoltà: facile. Ritrovo*: ore 15,30 parcheggio
Campo Sportivo di S.Orso (Fano). Offerta libera. *Prenotazione obbligatoria (posti limitati). Info e prenotazioni: Roberto Mancini 345 3093130

Domenica 1 Maggio ESCURSIONE PIAN DELL’ELMO

S. Vicino - Pian dell'Elmo - Monte Moscosi - Civitella - Caprareccia Monte Cipollara.
L'itinerario si svolge, per alcuni tratti, nella Riserva regionale del S.
Vicino e nel Parco Naturale di Frasassi e Gola della Rossa. Qui siamo
sull’ Appennino marchigiano. Stupende faggete, alberi secolari,
praterie colorate ricche di flora e fauna. Da sempre il Monte S. Vicino è
stato la bussola per marinai e viandanti, con la sua forma particolare è
visibile da quasi tutta la regione, tanto da essere considerata montagna
sacra dedicata al dio Giano. *Proposta del "camminare in silenzio".
Durata: 6 ore. Dislivello: 850 m. Difficoltà: medio difficile. Ritrovi: ore 8 a
Fano parcheggio Cimitero centrale, ore 9.30 Pian dell'Elmo (MC)
bar-campeggio. Info, prenotazioni e Guida: Fabio Pieri 335 1427805

CAMPAGNA SOCI 2022
Inverno - Primavera 2022

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 “Divin Amore” – Via Divin Amore, 1 - San Costanzo
ore 16,00 I^ convocazione - ore 16,30 II^ convocazione
Ordine del giorno: approvazione bilancio consuntivo e di previsione;
illustrazione attività 2021 e 2022
Vi invitiamo a partecipare numerosi a questo importante momento di
vita associativa e di confronto, possibilmente con indispensabili contributi di idee, che possono anche essere inviati in anticipo tramite
info@lalupusinfabula.it Al termine dell’Assemblea, possibilità di cenare
insieme, Info e prenotazione obbligatoria entro il 6 aprile: Gigliola
Cattalani 347 9639556

Iscriviti al gruppo Facebook
La Lupus in Fabula

Segui la nostra pagina Facebook
La Lupus in Fabula Onlus

"Ci sono persone che parlano con gli animali.
In pochi però li ascoltano. Questo è il problema"
A. A. Milne

Roberto Mancini docente di filosofia teoretica Università di Macerata

Venerdì 28 Gennaio ore 21

Biblioteca San Giovanni - Via Passeri, 102 - Pesaro (possibilità di
eventuali modifiche sulle modalità dell’incontro in base all’andamento della pandemia)

SCELTE QUOTIDIANE PER UN’ECONOMIA ECOLOGICA E SOLIDALE (VIII edizione)
“La questione delle terre rare”
Anche se fino a poco tempo fa ci erano quasi sconosciute, nella
nostra vita quotidiana le “terre rare” sono sempre più presenti in tanti
strumenti tecnologici di uso comune: da dove vengono? Come vengono estratte? Con quali costi sociali e ambientali? Che ruolo avranno
nella transizione ecologica? Cosa possiamo fare individualmente e
collettivamente per avere un comportamento più responsabile nel
loro utilizzo? Ne parleremo con Rossano Ercolini, presidente di Zero
Waste Europe, vincitore del Goldman Environmental Prize 2013,
Nobel alternativo per l’ambiente.
La Lupus in Fabula e Gasps Pesaro in collaborazione con Mondo
Solidale Bottega di Pesaro. Info: Roberto Mancini 345 3093130

Domenica 30 Gennaio ESCURSIONE La conca glaciale del Tenetra

Sentiero 59 "Vinci" da Cantiano; partendo da Cantiano si sale
all'interno di un bosco misto nella conca del Tenetra, fino a sbucare
sui prati del Mont'Alto. Punto molto panoramico sia sulla vallata
percorsa, che sulle cime attorno, infine discesa per i prati e Fontelama. Sentiero ad anello. *Proposta del “camminare in silenzio”.
Durata: 5 ore ca. Dislivello: 750 metri. Difficoltà: medio/difficile
Ritrovi: ore 8,15 Fano, parcheggio cimitero centrale; ore 9,30 Cantiano, piazza Mercato. Offerta libera.
Guida Roberto Mancini. Info e prenotazioni Luca Gemignani 347 7328348

Mercoledì 9 Febbraio ore 21

Biblioteca San Giovanni - Via Passeri, 102 - Pesaro (possibilità di
eventuali modifiche sulle modalità dell’incontro in base all’andamento della pandemia).

“TERRA BRUCIATA - Come la crisi ambientale sta cambiando l’Italia e la nostra vita”
Il gruppo di lavoro sul clima, promosso dalla Lupus, “AlterAzione Climatica” organizza questo incontro con Stefano Liberti, giornalista e scrittore, che presenterà il suo ultimo libro: un viaggio attraverso l’Italia per
analizzare gli effetti della crisi climatica sull’economia, sull’agricoltura,
sul paesaggio, sulla nostra salute e per raccontare esperienze all’avanguardia e su una politica nazionale inadeguata e immobilista. Ragioneremo con l’autore su come stimolare una presa di coscienza collettiva
sulla questione climatica e sul come passare all’azione.
Stefano Liberti: giornalista, scrittore e film-maker pubblica da anni

reportage di politica internazionale su testate italiane e straniere tra
cui ricordiamo Internazionale e L’Essenziale. Su temi ambientali ha
pubblicato “Land grabbing”, “I signori del cibo. Viaggio nell’industria
alimentare che sta distruggendo il pianeta”, “Il grande carrello”.
Info: Roberto Mancini 345 3093130

Domenica 27 Febbraio ESCURSIONE Monti delle Cesane

Escursione ad anello con partenza da Santo Stefano di Gaifa. Visiteremo
angoli meno noti delle Cesane, la Pieve di Santo Stefano di Gaifa, il
Mulino Gulla, Villa la Croce e vedremo come la natura sta rimarginando
le sue ferite dopo il devastante incendio di luglio 2017. *Proposta del
“camminare in silenzio”. Durata: 5 ore. Dislivello: 500 metri. Difficoltà:
media. Ritrovi: ore 8,30 Fano, parcheggio Cimitero Centrale; ore 9.15
Pieve di Santo Stefano di Gaifa (Canavaccio di Urbino). Offerta libera. Info,
prenotazioni e Guida: Giuseppe Panaroni 328 2832319 (anche sms o whatsapp)

FilmAmbiente 2022

ore 21,15 - Multisala Solaris – Pesaro, Via Turati 42
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 28 febbraio
Lunedì 14 marzo
Lunedì 28 marzo
Lunedì 11 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

Sabato 5 marzo Ore 17

Biblioteca MeMO - Piazza Pier Maria Amiani, Fano

RESISTENZA VERDE – Manuale di autodifesa ambientale

Qual è il modo più efficace per ridurre l’inquinamento, combattere il
riscaldamento climatico, incrementare la biodiversità, ridurre la nostra
impronta ecologica? Piantare alberi! Francesco Ferrini, professore
ordinario di Arboricoltura Generale e Coltivazioni Arboree all’Università
degli Studi di Firenze, ci parlerà dell’importanza del verde urbano, di
come conservarlo ed incrementarlo, ma darà anche indicazioni pratiche
su quali alberi scegliere, dove sistemarli, come curarli. Modera e
introduce il Prof. Fabio Salbitano - UniFi. Info: Claudio Orazi 347 0515010

Domenica 27 Marzo “SCELTE QUOTIDIANE PER UN’ECONOMIA ECOLOGICA E
SOLIDALE” e “CAMMINATA IN FATTORIA” - San Leo

“Scelte quotidiane” si trasferisce all’aperto, utilizzando le modalità
della Camminata in fattoria: andiamo in Alta Val Marecchia per
conoscere la storia di una cooperativa di comunità che si ispira ad una
visione alternativa rispetto al modello socio-economico dominante e
che a S. Leo è riuscita, attraverso un percorso partecipato, a riaprire il
forno del paese. Al mattino, camminando, conosceremo il territorio
delle colline circostanti, all’ora di pranzo seguirà un buffet la cui base
sarà costituita dai prodotti del forno; nel primo pomeriggio ci incontreremo con i protagonisti di questa storia che racconteranno la loro
originale esperienza e concluderemo la giornata con una breve visita al
paese. La Lupus in Fabula in collaborazione con GASPS Pesaro.
Camminata per una durata di tre ore ad offerta libera. Costo buffet: 15
euro Adatto per famiglie con bambini. Numero di posti limitato.
Ritrovo: ore 8.30 Pesaro, parcheggio Vitrifrigo Arena (c/o negozio
Trony, via Gagarin). Prenotazione obbligatoria entro il 23 marzo
(posti limitati). Info e prenotazioni : Roberto Mancini 345 3093130

Domenica 3 aprile VISITA AL BOSCO DI MONTERADO e CAMMINATA IN FATTORIA

Inizieremo col la visita del bosco di Monterado, composto da querce
secolari, pini, allori, viburni e molte altre piante autoctone, fatte piantare dal Conte Cerasi nel 1846; sette ettari di Parco all'interno del quale
dimorano caprioli, lepri, istrici, scoiattoli. Successivamente, a piedi,
raggiungeremo l'Azienda Agricola Giuliano Solfanelli di Monteporzio,
a totale conduzione biologica, 80 ha di seminativo, impiegati per la
produzione di cereali (frumento duro, farro e orzo), leguminose (cece ,
lenticchie), foraggi (erba medica principalmente) e varie culture da
seme. In azienda è presente una mandria di circa 30 capi di bovini di
razza Marchigiana allevati allo stato semibrado. Pranzo con prodotti
propri al costo di 15 euro. A seguire faremo una passeggiata al vicino
lago Barberini. Passeggiata e visita del bosco, offerta libera. Difficoltà:
medio-facile. Ritrovi: ore 8,30 Fano - parcheggio cimitero centrale, ore
9,15 Monterado, piazza Roma. Prenotazione obbligatoria entro il 30
marzo. Info e prenotazioni: Gigliola Cattalani 3479639556

Sabato 12 marzo Ore 18

Cantiere navale MareLift, Lungomare Mediterraneo, 2 - Fano

DELFINI E TARTARUGHE NEL NOSTRO ADRIATICO

Incontro con i pescatori sulla problematica della cattura accidentale,
possibili soluzioni per la mitigazione. Ne parlerà Sauro Pari, presidente
della Fondazione Cetacea Riccione Info: Gigliola Cattalani 347 9639556

Domenica 20 marzo ESCURSIONE Nel cuore del Catria: sentiero Flò e la Muccicchiosa
Aspettando la primavera, cammineremo nel cuore selvaggio del Catria,
in una delle faggete più belle ed intatta, la Muccicchiosa, fino ad arrivare
all'infilatoio. Escursione impegnativa e con notevole dislivello. *Proposta
del “camminare in silenzio”. Durata: 6 ore ca. Dislivello: 800 metri.
Difficoltà: difficile. Ritrovi: ore 8,00 Fano, parcheggio cimitero centrale;
ore 9,30 parcheggio “le grotticciole” - partenza cabinovia. Offerta libera.
Guida Roberto Mancini. Info e prenotazioni Luca Gemignani 347 7328348

ph. Claudio Bruscoli

Fin quando viene concepita come aggiustamento e autoriforma del sistema
vigente, la cosiddetta “transizione ecologica” non è altro che una
menzogna e una truffa. Se una simile operazione di ringiovanimento del
tecnocapitalismo avviene a fronte del pericolo di una catastrofe ambientale che andrebbe affrontato rinunciando al capitalismo stesso e riconoscendo che è sbagliato per principio, allora si capisce che una simile “transizione” è anche una disgrazia perché fa perdere lucidità, energie e tempo che
dovrebbero essere impiegati per una svolta vera e urgente.

