esserne soci

Domenica 7 novembre CAMMINATA IN FATTORIA

Domenica 14 novembre PIANTAGIONE ARZILLA

Grazie alla disponibilità di Giovanna Furlani e Roberto Mancini,
avremo la possibilità di “sporcarci le mani” concretamente per
trasformare un’area finora incolta in un futuro bosco, contribuendo
nel nostro piccolo – ma collegati ad un’idea collettiva e salvifica – a
mitigare gli effetti già devastanti dei cambiamenti climatici, offrendo
nel contempo un nuovo ambiente vitale a tanti animali selvatici.
Una giornata di festa, di lavoro e di gioco per adulti, ragazzi e bambini.
Info sul luogo esatto e modalità: Roberto Mancini 345 3093130.

Domenica 21 novembre ESCURSIONE Anello Alto Pian dell’Acqua
Monte Nerone
Un suggestivo itinerario ad anello sopra la splendida valle nascosta di
Pian dell’ Acqua. Si parte da Tanella e dopo un iniziale “strappo” per
guadagnare Costa della Mandraccia, verremo ricompensati dalla
vista di meravigliosi panorami camminando “sospesi” su una cresta
fra il Nerone e il Petrano. Si prosegue fino alla cascata di Campo
D’Aio, per ridiscendere fino al punto di partenza, passando per Cerreto. *Proposta del “camminare in silenzio”.
Durata: 6 ore. Dislivello: 700 metri. Difficoltà: media. Ritrovi: ore 8,15,
Fano, parcheggio cimitero centrale; ore 09.30 Pianello (Cagli). Offerta
libera. Info, prenotazioni e Guida: Giuseppe Panaroni 328 2832319

Domenica 12 Dicembre ESCURSIONE Monte Strega

Partendo dal paesino di Leccia, attraverso boschi cedui (qui il ceduo è
ancora praticato su larga scala), saliremo verso i crinali del monte
Cimaio, balcone verso il gruppo del Catria, per poi salire fino alla
vetta dello Strega (m. 1278 ). Scendendo passeremo sulle "Costarelle" così dette perché frastagliate, dove tira sempre vento, anche
molto forte. Dal monte Cilio avremo una vista privilegiata delle balze
del Catria, per poi tornare a Leccia *Proposta del “camminare in
silenzio”. Durata: 6 ore. Dislivello: 700 metri. Difficoltà: E medio
difficile. Ritrovi: ore 8,15, Fano, parcheggio cimitero centrale; ore
09.30 Serra Sant’Abbondio. Offerta libera.
Info, prenotazioni e Guida: Fabio Pieri 335 1427805

CAMPAGNA SOCI 2022
Estate - Autunno - Inverno 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. Luca Gemignani

Visiteremo l’azienda agricola “Il Chicco” di Pompili Paolo, in zona
Montemaggiore al Metauro. Produce in maniera biologica, ortaggi,
legumi e frutta e olio, che vende nei mercati di Fano e Cattolica. A
questa visita uniremo anche quella al Museo a cielo aperto “Terre di
Lubacaria” e all’ipogeo di Piagge. Costo pranzo 19 euro con i prodotti
di stagione dell’azienda. Ingresso ipogeo e musei Terre Roveresche 4
euro. Passeggiata ad anello per complessive 4 ore circa, ad offerta
libera. Ritrovo: ore 9, Fano, parcheggio cimitero centrale
Info e prenotazioni, obbligatorie, entro il 3 novembre, a Claudio Orazi 347
0515010.

Iscriviti al gruppo Facebook
La Lupus in Fabula

Segui la nostra pagina Facebook
La Lupus in Fabula Onlus

"La terra offre abbastanza per i bisogni di ognuno,
ma non per l'avidità di ognuno"
Mahatma Gandhi

Associazione Ambientalista
La Lupus in Fabula

Fabio Deotto “L’altro mondo”, Bompiani 2021

Questa volta ci accompagnerà lungo il percorso l’attore Claudio Tombini che in alcune soste interpreterà dei testi di sua scelta. Claudio
Tombini: da oltre trent’anni in giro per l’Italia (e non solo) a calcare un
palcoscenico o le sue immediate vicinanze, nel rispetto e nella promozione dell’Ambiente e della Cultura. Difficoltà: facile Ritrovo*: ore 15,45
c/o Hotel Regina di Carignano. Durata: 3 ore circa, comprensive delle
soste teatrali. Offerta libera. *Prenotazione obbligatoria (posti limitati).
Info e prenotazioni: Roberto Mancini 345 3093130

Sabato 2 e domenica 3 ottobre CAMMINARE PENSANDO XI edizione
Sabato 4 settembre FESTA LUPUS (rinviabile al giorno dopo in caso di

pioggia) - ore 19,30 nell’uliveto di casa Cattalani, via del Divin Amore,
2 - San Costanzo (PU)
Festeggeremo anticipatamente – nel rispetto delle normative
anti-Covid - il 24° anno di attività della “Lupus” con una gustosa
polentata ed altre golosità, in un ambiente pieno di serenità e di
colori, oltre che di calore umano. La serata sarà allietata da un
gruppo musicale. Un importante momento per la nostra Associazione, di condivisione e di sostegno. Prenotazione obbligatoria (preferibilmente via email) entro il 1° settembre: Gigliola Cattalani 347
9639556 gigliocattalani@gmail.com

Sabato 11 settembre CAMMINATA IN FATTORIA

Visiteremo l’azienda agricola “Butrigo” di Pascucci Francesca in zona
Roncosambaccio di Fano, che produce olio, cereali antichi e ortaggi di
nicchia. Ma “Butrigo” è anche fattoria didattica, che intrattiene i
bambini con tante attività, dalla pittura alla panificazione. Infatti,
Francesca è molto brava nel produrre pane e piadine, che realizza con
le sue farine. Per chi vuole imparare a impastare appuntamento alle
15,30 in azienda. Ore 16,30 inizio passeggiata ad anello di circa 2/3
ore. Ore 19 circa merenda/aperitivo con prodotti propri. Contributo
laboratorio di panificazione 2 euro. Costo degustazione 10 euro.
Passeggiata offerta libera. Info e prenotazione obbligatoria entro l’8
settembre Claudio Orazi 3470515010.

Domenica 19 settembre CAMMINANDO PER IL PARCO 2021

Raduno itinerante nei territori del futuro Parco Nazionale del Catria,
Nerone, Alpe della Luna, in contemporanea con molti altri gruppi
escursionistici su diversi percorsi. La Lupus in Fabula camminerà da
Fonte Avellana alla vetta del Catria, lungo il Sentiero Italia, il Sentiero
più panoramico sui borghi circostanti e sulle vicine vette appenniniche. Rientro per il sentiero dei carbonai. *Proposta del “camminare in
silenzio”. Durata: 6 ore circa. Dislivello: m 960. Difficoltà: E medio
difficile. Ritrovi: ore 8,15 Fano – parcheggio Cimitero Centrale; ore
9,30 a Fonte Avellana. Offerta Libera. Guida: Roberto Mancini. Info e
prenotazioni: Luca Gemignani 347 7328348

Sabato 25 settembre TEATRO IN CAMMINO – Carignano

Dopo il grande interesse suscitato dalla prima esperienza di Teatro in
Cammino condotta da Silvio Castiglioni, proponiamo un altro appuntamento in cui le parole e la voce del teatro si relazionano al gesto del
camminare e alla presenza di elementi naturali. Abbiamo scelto un
itinerario facile, ben raggiungibile da Fano e Pesaro, per renderlo
ripetibile da chi vorrà e per poter meglio gustare l’aspetto teatrale
dell’esperienza.

Tema di quest'anno: "È possibile essere fruitori del nostro sistema
socio-economico e al contempo contestarlo? Ovvero, quale spazio
può avere la nostra indignazione?” Partendo da queste domande
cercheremo di riflettere, camminando, sul senso del nostro agire
politico. Si chiederà di tener spenti i cellulari durante queste due
giornate dedicate alla riflessione. Filosofo in cammino: Mauro
Bozzetti. Accompagnatore escursionistico: Luca Gemignani. Partenza sabato mattina con appuntamenti che concorderemo. Una escursione più breve il sabato, più lunga la domenica, entrambe di media
difficoltà, nella suggestione e maestosità dei Sibillini. Alloggio presso
Casa Vacanze Ficocchia - Comunanza (AP) www.casavacanzeficocchia.it, nel rispetto delle norme anti-Convid.
Info e prenotazioni (posti limitati) entro il 20 settembre: Flavio Angelini
334 3115150 flaviodegliangelini@gmail.com

Venerdì 8 ottobre UNA RETE SALVA PESCA

ore 18,00, cantiere navale Marelift, Lungomare Mediterraneo, 2 - Fano.
Presentazione del progetto, “Una rete salva pesca”, sperimentazione di un
modello di rete da pesca a strascico che separa in origine i rifiuti dal pescato.
In collaborazione con Fondazione Cetacea Riccione onlus; info Gigliola
Cattalani 347 9639556

Domenica 10 ottobre MARCIA PERUGIASSISI della pace e della
fraternità

Domenica 17 ottobre ESCURSIONE Monte Carpegna

Bella escursione ad anello sul Monte Carpegna con valenze naturalistiche, geologiche e storico culturali. Saliremo fino alla panoramica
Croce dei Salti attraverso boschi di conifere e faggi impreziositi dai
colori dell'autunno. Da qui potremo ammirare da vicino l'omonima
Costa, formata da canaloni e pareti ripide che ospitano una vegetazione di notevole interesse botanico. Raggiungeremo poi l'Eremo e i
ruderi dell'antico castello di Monteboaggine per chiudere infine il
nostro anello con un piacevole sentiero nel bosco. *Proposta del
“camminare in silenzio”. Durata: 6 ore. Dislivello: 600 m. circa.
Difficoltà: media. Ritrovi: ore 8,30, Pesaro, loc. Villa Fastiggi, parcheggio del campo sportivo adiacente alla rotatoria sulla SP30 Montelabbatese; ore 9,45 presso il Centro Visite di Pietrarubbia (PU), loc. Ponte
Cappuccini. Offerta libera. Info e prenotazioni e Guida: Giovanni Panzieri
320 0730164 (anche sms e Whatsapp).

Venerdì 22 / Domenica 24 ottobre "Radicalismo umanistico e
conversione ecologica: Ivan Illich e Alexander Langer"
Convegno presso Cooperativa Agricola Gino Girolomoni - Monastero
di Montebello – Isola del Piano
Molti evocano l’importanza che Illich e Langer hanno avuto nel
rappresentare una voce critica verso il modello sociale occidentale
che si è ormai imposto a livello mondiale. Pochi però conoscono il
percorso personale e il messaggio nuovo che volevano proporre
senza venire a patti con le logiche corruttive della società dei consumi. Il Convegno internazionale vuole contribuire a chiarire questi
aspetti, grazie all'aiuto di autorevoli studiosi fra cui segnaliamo:
Barbara Duden da Brema, Marianne Gronemeyer da Wiesbaden,
Mauro Bozzetti, Wolfgang Sachs, Fabio Milana, Franz Tutzer, Fabio
Levi, Peter Kammerer e Giannozzo Pucci.
Intervento acustico di David Monacchi. Il convegno si potrà seguire
anche online. Promotori: Università degli Studi di Urbino - Fondazione
Alexander Langer - Fondazione Convivial - Comune di Isola del Piano Cooperativa Agricola Gino Girolomoni - La Lupus in Fabula

“È tempo di ricominciare a lavorare per la Pace”
I prossimi 10 anni saranno decisivi. Per fermare il cambiamento climatico. Per impedire una nuova guerra mondiale. Per uscire dalla crisi sociale
ed economica. Per effettuare la transizione ecologica. Per democratizzare la rivoluzione digitale. Per prevenire nuove grandi migrazioni…
La Lupus in Fabula aderisce pienamente a questa meritoria iniziativa
annuale e coordinerà la partecipazione di un proprio gruppo.
Info ed adesioni: Gigliola Cattalani 347 9639556

Sabato 16 ottobre CHI HA PAURA DEL LUPO?

ore 16,30 ex Teatro comunale Montemaggiore - Comune Colli al Metauro
Il fenomeno di dispersione porta il lupo a frequentare aree in cui non
era più presente da un centinaio di anni. Ciò genera in alcuni cittadini
curiosità e favore, ma in altri perplessità e preoccupazione, se non
addirittura paura. Cercheremo di analizzare la biologia del lupo,
conoscere i metodi di difesa, di dissuasione e di risarcimento dei
danni, sfateremo miti e leggende. Relatori: Paolo Forconi, zoologo
(studio faunistico Chiros), Virginia Boiani, ricercatrice nel Progetto
LIFE WOLFALPS EU, Roberto Gatto, funzionario della Regione
Marche - Servizio Ambiente e Agricoltura, Bernardini Giovanni,
presidente Copagri Marche. In collaborazione con COPAGRI Marche.
Posti limitati; prenotazione al 3470515010 Claudio o 3385820212 Ilaria.

ph. Luca Gemignani

“Emergenza climatica - C’è un altro mondo sotto l’immagine illusoria di
quello passato che pensava di poter mettere un intero ecosistema al
servizio di una crescita continua. Ma per poterlo vedere e imparare a
viverlo dobbiamo accettare la fine di quello in cui abbiamo vissuto fino ad
oggi. E’ un’operazione faticosa, per certi versi controintuitiva. E c’è chi è
disposto a tutto per mantenere intatto questo velo di Maya cognitivo.”

