Venerdì 17 aprile Il sovrasfruttamento delle risorse ittiche in Adriatico: come fare a recuperarle?
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 19 aprile ESCURSIONE MEDITATIVA - Bosco di Tecchie
Il parco naturale del Bosco di Tecchie, istituito nel 1986 dal comune di
Cantiano e situato nel cuore delle Serre di Burano, è un ambiente
boschivo unico, prezioso e affascinante per la presenza di faggi secolari e di maestosi cerri. È quindi il luogo ideale per scoprire noi stessi ed
entrare in contatto profondo con la natura, attraverso brevi momenti di
meditazione, aiutati da Maria Grazia D’Angeli (counselor olistico).
Difficoltà: media. Durata, escluse soste, 4/5 ore. Ritrovi: ore 8,30 Fano,
parcheggio Cimitero centrale; ore 9.30 uscita superstrada Cantiano
(Centro Mobili). Offerta libera.
Guida: Roberto Mancini. Info e prenotazioni: Claudio Orazi 347 0515010
Domenica 26 aprile ESCURSIONE - Il Foro degli Occhialoni
Da S. Vittore di Genga si sale 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 ore. Dislivello: 500 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

esserne soci
CAMPAGNA SOCI 2020
Inverno - Primavera 2020

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

Antonio Moresco, con Georgia Galanti.
Insegna teatro presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano e
l’Università Cattolica di Brescia.
Difficoltà: medio-facile. Ritrovi*: ore 14,45 Pesaro parcheggio Liceo
Scientifico, via Nanterre, ore 15,15 parcheggio ristorante Walter a
Montegaudio. Durata complessiva: 3 ore circa. Offerta libera.
*Prenotazione obbligatoria (posti limitati)
Info e prenotazioni: Roberto Mancini 345 3093130

Iscriviti al gruppo Facebook
La Lupus in Fabula

Segui la nostra pagina Facebook
La Lupus in Fabula Onlus

"La bellezza non salverà nulla e nessuno,
se noi non sapremo salvare la bellezza.
E con la bellezza la cultura, la storia, la memoria,
l'economia. Insomma, la vita”
Salvatore Settis

Associazione Ambientalista
La Lupus in Fabula

2020 ANNO INTERNAZIONALE DELLA SALUTE DELLE PIANTE

Sta succedendo una cosa enorme: le nostre sono le prime generazioni umane
a vivere al cospetto di un’estinzione di specie.
Eppure, mentre sta avvenendo questo, i poteri umani dominanti occultano o
mettono in secondo piano ciò che incombe su di noi per non trarne le radicali
conseguenze.
...Perché come dice Einstein, “non è possibile risolvere un problema con le
stesse modalità di pensiero che l’ha creato”.
A. Moresco “Il grido”

“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
vari 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. Uno dei
prossimi impegni in materia sarà quello di chiamare, in accordo con
la Provincia di Pesaro e Urbino, tutti i Comuni del territorio a progettare una “Giornata per il Clima”, individuando specifiche attività, per il
coinvolgimento della cittadinanza.
Maggiori informazioni su:
www.lalupusinfabula.it > pagina “AlterAzione Climatica”

FilmAmbiente 2020
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.
Lunedì 24 febbraio “Il pianeta in mare” (un film lucido ed empatico che
ripercorre la storia di Marghera per riflettere sul rapporto tra scenario
politico e natura umana).
Lunedì 2 marzo “La fattoria dei nostri sogni” (una qualità filmica
altissima per un magnifico trattato di sopravvivenza con la natura).
Lunedì 9 marzo “La donna elettrica” (piccola anticommedia della
contemporaneità, in cui la rilevanza del tema si fa strada senza urlare,
con tono leggero e gusto visivo).
Lunedì 16 marzo “Antropocene-L’Epoca Umana” (immagini spettacolari dal forte impatto visivo in un documentario sviluppato in maniera
organica e complessa).
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: Alessandro Cascini 320 1132244

Domenica 22 marzo TREKKING IN FATTORIA
Questa volta andremo a scoprire un’azienda agricola tutta al femminile
condotta dalle fondatrici Agnese e Giuditta. La loro attività è fare il pane,
ma producono e vendono, in particolare nei mercati locali, anche farine,
legumi e varie altre prelibatezze cotte nel forno a legna (fb: Il Gentil
Verde). Prima di assaggiare i loro prodotti, con una gustosa merenda,
visitare il laboratorio e ascoltare la loro storia, faremo un facile trekking
di 2/3 ore attraversando i terreni di proprietà coltivati con metodo
biologico. Difficoltà: facile. Ritrovo: ore 14,30 Fano, parcheggio Cimitero
centrale. Escursione ad offerta libera. Degustazione dei prodotti
dell’azienda: 15 €. Prenotazione obbligatoria entro il 18 marzo.
Info e prenotazioni: Claudio Orazi 347 0515010
Domenica 29 marzo ESCURSIONE Le Sorgenti del Cesano
Un‘escursione che racchiude i vari ambienti del monte Catria, i crinali di
Costa Calecchie, i prati di Pian Sant'Angelo, le rocce della Balza dell'Aquila, la faggeta e le cascate del Cesano. *Proposta del "camminare in
silenzio". Durata 6 ore. Dislivello: 650 metri. Difficoltà: media. Ritrovi: ore 8
a Fano parcheggio Cimitero centrale, ore 9 parcheggio Monastero Fonte
Avellana. Offerta libera. Info e prenotazioni Luca Gemignani 347 7328348

Venerdì 6 Marzo NON CHIAMATEMI EROE
ore 21 Biblioteca San Giovanni - via Passeri 102 - Pesaro
Incontro con Lorena Cotza, co-autrice con Ilaria Sesana, del libro “Non
chiamatemi eroe” ed. Altreconomia.
Non vogliono essere chiamati eroi coloro che lottano quotidianamente
per difendere ambiente e diritti umani in aree remote del pianeta, anche
a rischio della vita. Solo nel 2018 sono stati 321 i “difensori” uccisi nel
mondo: sono loro a chiederci di raccontare la loro ostinata resistenza
senza retorica. Cosa ci raccontano le loro storie per il nostro essere
ambientalisti nel mondo occidentale?
Collaborazione La Lupus in Fabula - Amnesty International-Gruppo Pesaro
- Associazione La Festa dei Popoli. Info: Roberto Mancini 345 3093130

Sabato 4 aprile ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Agriturismo Ca’ Ramarra – Località S. Biagio, 50 (da Fosso Sejore) - Fano
ore 16,30 I^ convocazione – ore 17,00 II^ convocazione
Ordine del giorno: approvazione bilancio consuntivo e di previsione;
illustrazione attività 2019 e 2020.
Oltre al momento “ufficiale” (doveroso) ci piacerebbe confrontarci con
tutti quei Soci che ci stanno seguendo da anni ed anche con chi si è
avvicinato a noi da poco, per capire da loro cosa e come potremmo
fare o fare meglio, come poter maggiormente incidere nella vita e
nelle scelte delle nostre comunità locali, sempre con l’attenzione a
quanto avviene a livello globale; 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 3.4 a: flaviodegliangelini@gmail.com

SCELTE QUOTIDIANE PER UN’ECONOMIA ECOLOGICA E SOLIDALE
(VI edizione)
Biblioteca San Giovanni - Via Passeri, 102 - Pesaro

Domenica 23 febbraio
ESCURSIONE Sulle due cime, Montagnola e Nerone
Partendo dal Casalino della Fontanella, a quota 1200 mt, faremo un’
escursione che ci porterà sulle due cime più alte del massiccio. Il
Nerone ci ripagherà con stupendi panorami offerti dalle sue cime e
crinali. *Proposta del “camminare in silenzio. Durata: 5 ore. Dislivello:
500m. Difficoltà: media. Ritrovi: ore 8,15 a Fano parcheggio Cimitero
Centrale - ore 9,30 Pian di Trebbio (Serravalle di Carda). Offerta libera.
Info, prenotazioni e Guida: Claudia Fraternale 327 0105774

ph. Claudio Bruscoli

Venerdì 14 febbraio ore 21 “Chi decide cosa mangiamo?”
Da dove arriva il cibo che compriamo al supermercato? Chi ne decide
il prezzo e la disposizione sugli scaffali? Chi paga davvero il costo
delle offerte promozionali? Qual è l’impatto sulla qualità dei prodotti
che mangiamo? Su questi quesiti interverrà Fabio Ciconte , co-autore
con Stefano Liberti del libro inchiesta sulla grande distribuzione
organizzata “Il grande carrello” (Laterza 2019)
La Lupus in Fabula in collaborazione con Gasps Pesaro, Il Gasetto,
Legambiente Pesaro, Mondo Solidale Bottega di Pesaro, Biblioteca
Comunale S. Giovanni. Info: Roberto Mancini 345 3093130

Domenica 5 Aprile TEATRO IN CAMMINO
La Lupus in Fabula inaugura un nuovo ciclo di escursioni con guide
d’eccezione che caratterizzano il camminare con il racconto di storie
che trovano una loro scenografia nella natura e nel paesaggio.
Sui sentieri che vanno da strada sotto le Serre verso Fontecorniale,
Silvio Castiglioni, racconta “ABITARE LA TERRA”. 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: la minaccia di estinzione della specie; il culto
dei defunti nelle campagne della Corsica; le virtù delle erbacce nel
giardino planetario; il destino delle lingue e dei dialetti; l’impenetrabilità
della pietra.
Silvio Castiglioni, attore e ricercatore teatrale, 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

