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Associazione Ambientalista 
La Lupus in Fabula

Questo noi sappiamo: 

la terra 

non appartiene 

all'uomo, 

è l'uomo 

che appartiene 

alla terra.
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Giovedì 7 Maggio ore 21:15 Cà Ramarra, via San Biagio 50, Fano  
Bio film CINEM-AIA The power of community. How Cuba survived Peak 
Oil (Usa, 2006, -53’). Regia: Faith Morgan. Quando l’Unione Sovietica 
crollò nel 1990, l’economia cubana subì una grave crisi. Il film racconta 
gli stenti, i sacrifici, il senso di comunità e la creatività con cui i cubani 
hanno affrontato la crisi. Serata dedicata interamente a Cuba, prima il 
prezioso documentario di come i cubani si sono rabboccati le maniche 
durante il “Periodo Especial” (potrebbe tornare utile anche da noi,chissà!), 
poi, chiacchierata con il cubano-dentro, scrittore-pensatore Andrea 
Bizzocchi, sorseggiando un Mojito  con “consapevolezza“, e, per finire: 
Hasta la victoria, Siempre!!!”. Ingresso gratuito (ci mancherebbe altro!!!). 
Info: Luciano 0721 831020 - 338 8660553. 
Lunedì 25 Maggio IL GIRO D’ITAGLIA dimostrazione scettico-pacifico-
ecologica di sensibilizzazione alla campagna PRO-PARCO CATRIA, NERONE 
E ALPE DELLA LUNA. Ritrovo dalle ore 9 al rifugio “Le Gorghe”, Monte 
Catria. Info-ragguagli-delucidazioni-pettegolezzi: Luca 347 7328348.
domenica 7 giugno BICICLETTATA Da Fano, proveremo ad arrivare 
al passo del Furlo attraverso svallamenti, stradine di campagna e tratturi, 
evitando il più possibile l’asfalto e soprattutto i mezzi a motore. Info: 
Claudio 347 0515010 - Umberto 339 3698327.
domenica 12 Luglio Rocca Leonella, M. Nerone-Piobbico ore 18,30 
ROCCA RACCONTI Claudio Tombini al Colle dell'Opra Mundi. Per 
raggiungere a piedi il luogo dello spettacolo: ore 15,30 "La via dei crinali" 
uscita Cagli Ovest; ore 15,30 "La via dell'Eremo"Municipio di Piobbico; ore 
17,30 "La via dei Baciardi", Baciardi di Piobbico. Ore 20,00 cena nel borgo 
di Baciardi dove è allestita dal venerdì la mostra del pittore Giò Ross. Ore 
21,30 Musica. Mario Mariani e Asia D'Arcangelo: "Una voce poco fa". Info 
e prenotazioni: 0722 986516 Associazione Culturale “Baciardi c’è”.
Agosto MOSTRA FOTOGRAFICA In collaborazione con: Argonauta e 
Università dei Saperi. Info: Giovanna 0721 885459.
11-12-13 Settembre Scuola Padalino, P.zza XX Settembre, Fano 
FIERA DELLA SOSTENIBILITÀ e FESTA DEL VOLONTARIATO IV ed. 

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. Diventare soci è semplicissimo, basta un versamento 
di 12,00 ¤ e sul ccp 23895618 intestato a: La Lupus in Fabula; oppure 
iscriversi in occasione di uno degli appuntamenti in calendario. La tessera 
ha validità annuale. Per le attività all’aperto: in caso di maltempo 
contattare la guida o gli accompagnatori. L'itinerario e la durata delle 
escursioni potrà variare ad insindacabile giudizio della guida 
qualora fosse necessario per mutate condizioni metereologiche. 
Tutti gli incontri presso La sede Lupus sono ad ingresso gratuito. N.d.O.: 
per gli spostamenti in auto, si consiglia di riempire bene le auto di 
passeggeri, per ottimizzare ecologicamente il viaggio.

Dai il 5 per mille alla “La Lupus in Fabula Onlus” 
metti una firma indicando il C.F. 91014060411 

nell’aposito spazio del 730 o del Cud o dell’Unico 2009

Associazione Ambientalista La Lupus in Fabula
via Malatesta, 2 - 61032 Fano tel. 347 0515010

co
mitato promotorein collaborazione con

Stampato  su carta riciclata Cyclus Print

www.lalupusinfabula.it
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Sabato 18 Aprile 
ASSEMBLEA ANNUALE SOCI LUPUS
Ostello di  Cantiano - I°conv.ore 15,30-II°conv.ore 16.30. O.d.g.: 
approvazione bilancio consuntivo e di previsione e rinnovo cariche 
sociali. In questo periodo delicatissimo (per non dire peggio!), è 
necessaria la presenza  massiccia e calorosa dei soci, dei simpatizzanti 
e degli amici della Lupus, allo scopo di trovare insieme le soluzioni 
per l’affermazione dei comuni ideali di giustizia, di solidarietà e di 
sostenibilità. Programma: ore 20:00 cena; ore 21:30  passeggiata 
notturna a Cantiano e al rientro video-proiezione  a cura di Domenico 
Leli. Possibilità di pernottamento per l’escursione del giorno successivo. 
Prenotazione obbligatoria (per la cena e il pernotto) entro il 15 
maggio. Costo week-end completo (cena, pernotto, colazione, 
escursione e pranzo al sacco, ¤ 40,00 (soci). Prenotazione obbligatoria. 
Costo cena ¤15,00. Costo escursione: ¤ 5,00 (soci ¤ 3,00). Info e 
prenotazioni: Claudio 347 0515010.
 
Domenica 19 Aprile
Escursione MONTE TENETRA
Dal centro storico di Cantiano saliremo sul Monte Tenetra seguendo 
un affascinante itinerario inedito. In primavera sugli ampi prati che 
caratterizzano quest'area avvengono le spettacolari fioriture tipiche 
del massiccio del Catria: un'esplosione di profumi e colori assolutamente 
da non perdere! Ritrovo: ore 9:00 a Cantiano, di fronte all'Ostello. 
Difficoltà: medio/difficile. Dislivello: 900mt. Costo escursione: ¤ 5,00 
(soci ¤ 3,00). Accompagnatore, info e prenotazioni: Luca 347 7328348.
 
Sabato 9 Maggio
Escursione-passeggiata VALLE DEI TUFI 
Mondolfo-Stacciola-San Costanzo. Ritrovo: ore 16,30 P.zza Borroni, 
Mondolfo. La nascita del comitato spontaneo ”LIBERI DI CAMMINARE”,  
chiede che in questo luogo tale diritto venga tutelato, di fronte ai 
rischi per l'incolumità pubblica  causati dall’attività venatoria. Partenza 
da P.zza Borroni a Mondolfo,  poi, chiesa della Madonna delle Grotte, 
luogo di culto e d’affetto dei Mondolfesi. L’itinerario attraversa la 
zona della “Grottaccia” dove si possono vedere nelle pareti di “tufo”, 
grotte scavate dall’uomo e nidi di gruccioni, variopinti uccelli migratori.  
Si raggiunge l’abitato di Stacciola dove, passeggiando lungo le mura, 
si gode la vista panoramica da Mondolfo al mare. Si scende e poi si 
risale verso la Fonte Grande, straordinario esempio di sorgente d’acqua 
usata dal neolitico fino agli ultimi decenni del XX secolo. Raggiungiamo 
Mondolfo, per terminare il nostro “viaggio” al tramonto nel giardino 
pensile della “Limonaia” recuperato da pochi anni nell’antico Bastione 
del Convento di Sant’Anna. Aperitivo e concerto al bastione. Costo 
¤ 3,00. Info: Manuela 333 3426688.  
 
Domenica 17 Maggio
Escursione ARCO DI FONDARCA e  repulisti GROTTA DELLE NOTTOLE
Ritrovo: ore 10:00 Pianello di Cagli. Durata: 4/5 ore. Difficoltà: medio-
facile. Da Cerreto (sul versante meridionale del Monte Nerone), parte 
un sentiero facilmente percorribile, che ci porterà  all'arco naturale 
di Fondarca (o Fonte d'Arco), a circa 800m di quota. Ai suoi piedi 
scorgiamo l'ingresso angusto della "Grotta delle Nottole". Inevitabile 
imbattersi in un deposito di immondizia e rifiuti vari, abbandonati da 
un fantomatico Ente Scientifico che svolse studi archeologici almeno 
due anni fa (sic!). Dopo il repulisti, per i più tenaci, il ritorno  a Cerreto 
si potrebbe effettuare per la Tana Baldina, percorso abbastanza 
difficoltoso ma molto spettacolare. Guida e info: Renato 339 6528074, 
Giovanni 320 0730164. Costo ¤ 5,00 (soci ¤ 3,00).
 
Giovedi 21 Maggio 
ore 21:15 Cà Ramarra, via San Biagio 50, Fano                               
Bio-film THE 11TH HOUR (L’UNDICESIMA ORA)
Regia: L.Conners-N.Conners, USA 2008. CINEM-AIA. Contesto bucolico-
impegnato sotto le stelle, per questa prima visione, con contributi di 
più di 50 tra i più importanti intellettuali e attivisti del pianeta (tra 
cui M. Gorbaciov, S.Hawking, W.Maathai e P.Hawken). Il  documentario 
narrato da L.Di Caprio racconta dei più gravi problemi ambientali che

il nostro pianeta si trova costretto ad affrontare. Al termine, 
considerazioni nell’aia (riscaldamento globale permettendo!). 
Moderatore-sobillatore: Andrea Fazi (WWF). Ingresso: gratuito. In 
collaborazione con: Ass.Stazioni Mobili. Info: Luciano 0721 831020 - 
338 8660553.
 
Sabato 23 Maggio 
ALLE PORTE DELLA CITTÀ: la campagna come non l’avete mai vista. 
Grande traversata Carignano-Monte Giove-Prelato. Una passeggiata 
alla scoperta degli incanti della natura che ci circonda e all’insegna 
della mobilità sostenibile. Ritrovo: h 14:00 Pincio, Fano. Durata: 4 h. 
Difficoltà: facile. Trasporto: autobus di linea. Rientro: Pincio ore 19.10. 
Costo: ¤ 5,00 (soci ¤ 3,00) compreso il biglietto di a/r dell’autobus. 
Info e prenotazioni: Giovanna 0721 885459.
 
Domenica 24 Maggio
ASPETTANDO IL PARCO Pulizia di una parte dell'area del futuro 
Parco del Campo d'aviazione di Fano. Ritrovo: ore 9:30 presso i vecchi 
hangar. Saranno forniti sacchi e guanti, ma è obbligatorio (PENA 
PREVISTA: UNA PISTA DI CEMENTO al posto del parco) portare amici 
e parenti. A conclusione, prima di tornare a casa per pranzo, un 
aperitivo volante. In collaborazione con: Associazione Bartolagi, As-
sociazione Argonauta e Labter "Fano Città dei bambini".   
29 Maggio - 2 Giugno 
CHIUSO PER FERIE La Lupus in Fabula è sulla Maiella vedi: 
www.lalupusinfabula.it

Sabato 6 Giugno 
ALLE PORTE DELLA CITTÀ: la campagna come non l’avete mai vista. 
L’anello delle querce, Carignano. Una passeggiata alla scoperta degli 
incanti della natura che ci circonda e all’insegna della mobilità 
sostenibile. Ritrovo: ore 14:00 Pincio, Fano. Durata: 4 h. Difficoltà: 
facile. Trasporto: autobus di linea. Rientro: Pincio ore 19:10. Costo: ¤ 

5,00 (soci ¤ 3,00) compreso biglietto di a/r dell’autobus. Info e 
prenotazioni: Giovanna 0721 885459.
 
14 Giugno  
Escursione IL MONTE STREGA E I SUOI SEGRETI
Ritrovo: ore 9:45 Sassoferraro (An) bivio per Montelago. Durata: 6 
ore. Dislivello: 550 mt. Difficoltà: medio-difficile: Percorso ad anello 
su uno dei balconi”privilegiati” delle Marche, durante la salita 
incontreremmo due grandi inghiottitoi, chiamati “le Fonde”, utilizzati 
durante la seconda guerra mondiale come arsenale bellico, perché 
inaccessibili ai bombardamenti; poi proseguendo e uscendo dal bosco 
si risalirà l’inconfondibile crinale di roccia, sino a raggiungere la vetta 
con la visuale dei monti dell’Appennino Marchigiano e dell’Appennino 
Umbro. Info e guida: Fabio 328 5321457.
 
Sabato 4 - Domenica 5 Luglio 
Escursione IL MINCIO IN CANOA Mantova
Una due giorni alla scoperta di un inconsueto paesaggio fluviale. Ci 
si imbarca all’ormeggio di Rivalta, proprio davanti all’ostello, e si 
scende il Mincio attraversando canali, laghetti e distese di ninfee e 
fior di loto, pagaiando tra imperturbabili cigni, aironi, anatre e nitticore. 
Costo soci: ¤ 85,00. Prenotazioni assolutamente entro il 30 aprile. 
Accompagnatori: Giovanna e Flavio.  Info dettagliate su: 
www.lalupusinfabula.it. Prenotazioni: Giovanna 0721 885459.
 
Domenica 6 Settembre
Escursione OASI DI CAMPOTTO Ferrara
Una visita guidata in bicicletta a un’importante stazione del Parco del 
Delta del Po Emiliano. Prenotazioni entro il 15 luglio. Accompagnatori: 
Giovanna e Flavio. Info dettagliate su: www.lalupusinfabula.it 
Prenotazioni: Giovanna 0721 885459.


