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 25 ottobre ESCURSIONE Monte Strega

Si parte dalla piazza del paese direzione cresta del monte Penna (sacro
ai Celti), salita impegnativa alla vetta della Strega. Discesa su prati e
faggeta fino a Prato tondo, da lì breve salita verso monte Foria (1115
slm), passando per Pian Cerreto ed al lago che non c'è; si torna quindi a
Montelago. *Proposta del “camminare in silenzio” Durata: 5/6 ore.
Dislivello: 600 metri. Difficoltà: media. Ritrovi: ore 8 Fano – parcheggio
Cimitero Centrale; ore 9,30 a Montelago (Sassoferrato). Offerta libera.
Info, prenotazioni e Guida: Fabio Pieri 335 1427805

SCELTE QUOTIDIANE PER UN’ECONOMIA ECOLOGICA E SOLIDALE (VII edizione)

Sala del Quartiere 2 - Pantano/5 Torri Largo Volontari del Sangue - Pesaro
Venerdì 6 novembre ore 21 “Ecobonus: istruzioni per l’uso”
In che misura l’ecobonus potrà essere uno strumento ecologicamente
significativo? Quali opportunità offre? Chi potrà usufruirne? Attraverso
quali procedure?
L’incontro prevede una breve introduzione sul tema e sarà strutturato
prevalentemente in forma di domande e risposte per conoscere meglio
un provvedimento che potrebbe costituire un passaggio fondamentale
per la riqualificazione edilizia del nostro paese.
Matteo Pedini Ingegnere esperto di efficienza energetica - Luciano
Benini ex dirigente Arpam, esperto di problemi energetici.
La Lupus in Fabula in collaborazione con Gasps Pesaro, Il Gasetto,
Legambiente Pesaro, Mondo Solidale Bottega di Pesaro.
Info: Roberto Mancini 345 3093130

Domenica 29 novembre ESCURSIONE Monte Motette

L’affascinante borgo di Pascelupo sarà il punto di partenza di un trekking
che ci porterà ad attraversare la selvaggia e rocciosa Valle delle Prigioni,
quindi dopo aver raggiunto Pian di Rolla, saliremo sul Monte Motette
(1205 m. slm), dalla cui cima la vista spazierà sulle principali montagne
che sono al confine tra Marche e Umbria. Il sentiero di ritorno ci porterà,
attraverso il caratteristico borgo di Coldipeccio, di nuovo a Pascelupo.
*Proposta del “camminare in silenzio”. Durata: 5 ore escluso soste.
Dislivello: 900 metri. Difficoltà: media/difficile. Ritrovi: ore 8,00 Fano –
parcheggio Cimitero Centrale; ore 9,15 Pascelupo. Offerta Libera.
Guida: Roberto Mancini. Info e prenotazioni: Luca Gemignani 347 7328348

esserne soci
CAMPAGNA SOCI 2021
Autunno - Inverno 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.

Domenica 13 dicembre ESCURSIONE Monte Petrano

ph. Claudio Bruscoli

Partendo da Cagli e risaliremo le pendici del monte Petrano fino a Ca’
San Bartolo, edificata nel luogo in cui era situato uno dei più antichi
eremi fondati da San Romualdo, da qui scenderemo fino al torrente
Burano per poi arrivare alla cava dove è stata ritrovata la lastra di pietra
con le impronte di Ugo. *Proposta del “camminare in silenzio” Durata: 5
ore. Dislivello: 700 metri. Difficoltà: media-difficile. Ritrovi: ore 8,30 Fano
– parcheggio Cimitero Centrale; ore 9,30 a Cagli, presso il Torrione.
Offerta libera.
nfo, prenotazioni e Guida: Claudia Fraternale 327 0105774

Iscriviti al gruppo Facebook
La Lupus in Fabula

Segui la nostra pagina Facebook
La Lupus in Fabula Onlus

"La rinascita delle città
passa per lo sgombero delle strade dalle auto
che se le sono prese
senza pagare a nessuno questo diritto”
Franco La Cecla
2020 ANNO INTERNAZIONALE DELLA SALUTE DELLE PIANTE

Associazione Ambientalista
La Lupus in Fabula

“Il problema è che il nostro rapporto con il pianeta è un’esperienza ai confini
della morte senza darci quell’impressione. Se riuscissimo a credere che il
nostro pianeta è in pericolo, potremmo vederlo per quello che è. Forse è vero
che se un miliardo di persone provassero l’effetto della veduta d’insieme, il
modo in cui i terrestri pensano alla Terra e al modo in cui la trattano cambierebbero radicalmente.”
Jonathan Safran Foer “Possiamo salvare il mondo prima di cena”

Sabato 5 settembre TEATRO IN CAMMINO

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. Replichiamo questa prima iniziativa di
Teatro in Cammino per soddisfare le tante richieste inevase.
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. 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; 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
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 15.00 Pesaro parcheggio Liceo
Scientifico, via Nanterre, ore 15.30 parcheggio ristorante Walter a
Montegaudio. Durata complessiva: 3 ore circa. Offerta libera. Possibilità
di mangiare insieme presso il Ristorante Vecchia Fonte (prenotazione
entro giovedì 3 settembre). *Prenotazione obbligatoria (posti limitati).
Info e prenotazioni: Roberto Mancini 345 3093130

Sabato 19 e domenica 20 settembre CAMMINARE PENSANDO X edizione

Sabato 26 settembre FESTA/PIZZATA LUPUS

Migliorare l'infrastruttura dei rifiuti in aree chiave, ridurre il nostro uso
di materie plastiche monouso e spostarci verso un'economia circolare
sono solo alcune soluzioni per fermare il flusso di rifiuti nel nostro
oceano. Intervengono Roberto Danovaro: Presidente Stazione Zoologica
Anton Dohrn - Carlo Cerrano: Università Politecnica delle Marche
Collaborazione Sub Tridente - La Lupus in Fabula – WWF Pesaro - Reef
Check Italia Onlus. Info: Gianfranco Rossi 348 3972107

ore 19,30 La Fattoria del Borgo (www.lafattoriadelborgo.it) - Montefabbri (PU)
Festeggeremo anticipatamente – nel rispetto delle normative anti-Covid
- il 23° anno di attività della “Lupus” con una gustosa “pizzata” preparata da un vero “ingegnere della pizza”, una garanzia assoluta. 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 22 settembre: Flavio Angelini 334
3115150 flaviodegliangelini@gmail.com

Venerdì 25 settembre NON CHIAMATEMI EROE

ore 18 Portico esterno Biblioteca San Giovanni - ingresso dal Parco su
via Massimi - 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. Aderiscono: Agedo e Arcigay.
Info: Roberto Mancini 345 3093130

Sabato 3 ottobre ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI (rinviata da aprile)
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 2020-21. Al termine dell’Assemblea, possibilità
di cenare insieme, a Ca’ Ramarra “Adagio – Locale Speciale”, prezzo
convenzionato, menù a scelta prenotando entro il 1° ottobre (preferibilmente via email) a: Flavio Angelini 334 3115150 flaviodegliangelini@gmail.com
Domenica 11 ottobre TREKKING IN FATTORIA

A distanza di soli quattro mesi torniamo a trovare Agnese e Giuditta
fondatrici di un’azienda agricola tutta al femminile: Il Gentilverde. La
loro attività è fare il pane, ma producono e vendono (soprattutto nei
mercati locali) anche farine, legumi e varie altre prelibatezze cotte nel
forno a legna (fb: Il Gentil verde). Faremo un facile trekking di 2/3 ore,
attraversando i terreni di proprietà coltivati con metodo biologico. Poi,
tornati in azienda, potremmo pranzare con i loro prodotti, ascoltare la
loro storia, rilassandoci in una ampia terrazza panoramica. Difficoltà:
facile. Ritrovo: ore 9:00 Fano, parcheggio cimitero centrale. Escursione
ad offerta libera. Degustazione dei prodotti dell’azienda: 15 €. Prenotazione obbligatoria entro il 7 ottobre.
Info e prenotazioni: Claudio Orazi 347 0515010

Sabato 26 Settembre INTERNATIONAL COASTAL CLEANUP

Nonostante la condizione dettata dalla pandemia globale, Sub Tridente
(da quest’anno in collaborazione con la Lupus) non rinuncerà a celebrare anche nel 2020 l’International Coastal Cleanup (ICC) di Ocean
Conservancy. La nuova situazione impone di non incoraggiare operazioni di pulizia con la partecipazione di molte persone, saranno particolarmente indicate quelle di piccole dimensioni con al massimo 10 volontari,
solo quando e dove è sicuro. Un programma dettagliato della manifestazione sarà pubblicato nei canali informativi di Subtridente e La Lupus in
Fabula. Ripulire le nostre spiagge e corsi d'acqua è una parte importante della soluzione al problema dei rifiuti della plastica e siamo molto
grati a tutti i Volontari che in tutta la nostra Provincia parteciperanno
aiutandoci a raggiungere la nostra visione condivisa per un pianeta più
pulito e più sano.
Info: Flavio Angelini 334 3115150

Sabato 17 ottobre CAMMINATE A KM. (QUASI) ZERO

Tra castelli e mulini, tra santuari e covi di briganti
Dal Santuario del Beato Sante, cammineremo in gran parte per sterrati
e sentieri passando per il Covo dei Briganti (uno dei rifugi della Banda
Grossi) e arrivando fino al borgo di Ripalta, con i ruderi del suo castello.
Scenderemo poi nel bosco fino al Rio Secco, con i resti del Mulin de’
Nando, risalendo verso Montegiano, con visita ai resti del suo misterioso
castello e ritorno al Beato Sante: un percorso straordinariamente ricco
di storia e di natura. Durata: 3 ore circa. Difficoltà: media Ritrovi: ore
14.15 Pesaro, parcheggio Liceo Scientifico, via Nanterre; ore 14.45
Parcheggio Santuario Beato Sante (Mombaroccio). Offerta libera.
Prenotazione obbligatoria e info: Roberto Mancini 345 3093130
mancio58@libero.it

Tema di quest'anno: "Per ritrovare la gioia della sobrietà e dell'autolimitazione. Ivan Illich e L'elogio della bicicletta". Si chiederà di tener spenti
gli smartphone durante queste due giornate dedicate alla riflessione.
Filosofo in cammino: Mauro Bozzetti. Accompagnatore escursionistico:
Luca Gemignani. Una escursione breve il sabato pomeriggio, più lunga
la domenica, nella meraviglia dei boschi casentinesi. Alloggio presso
Rifugio Casanova – Badia Prataglia (AR) (www.rifugionelcasentino.it),
nel rispetto delle norme anti-Convid. Nel cuore del Parco delle Foreste
Casentinesi. Info e prenotazioni (posti limitati) entro il 10 settembre: Flavio
Angelini 334 3115150 flaviodegliangelini@gmail.com

Venerdì 23 ottobre Il sovrasfruttamento delle risorse ittiche in Adriatico:

Quali sono le strategie per il suo recupero?
(ciclo di iniziative “Adriatico da recuperare”)
ore 21 Sede SubTridente - Strada tra i Due Porti - Pesaro
Ogni anno, milioni di tonnellate di rifiuti - tra cui circa 8 milioni di tonnellate di rifiuti della plastica - confluiscono negli oceani. A questi si
aggiunge un aumento dei rifiuti sanitari legati alla pandemia globale da
COVID-19: gran parte dei dispositivi di protezione individuale possono
essere indossati solo una volta per poi essere smaltiti.

ph. Claudio Bruscoli

Mercoledì 23 settembre ADRIATICO DI PLASTICA

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

