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esserne soci

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.
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“Se la conoscenza si separasse irreparabilmente dal pensiero,
allora diventeremmo esseri senza speranza, schiavi non tanto

delle nostre macchine quanto della nostra competenza, creature
prive di pensiero alla mercé di ogni dispositivo tecnicamente

possibile, per quanto micidiale.”
   

Hannah Arendt

CAMPAGNA SOCI 2018
Inizia o continua a sostenere

“La Lupus in Fabula”!
La quota associativa ordinaria è di € 15,00 e può essere  corri-
sposta tramite  versamento o bonifico sul c/c bancario, IBAN: 
IT37U0614524312000009188529 presso Cassa di Risparmio 
di Fano Spa - Agenzia n. 2, intestato a "Associazione di Volonta-
riato 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 La Lupus in Fabula Onlus

Iscriviti al gruppo Facebook                              Segui la nostra pagina Facebook

Domenica 17 dicembre
ESCURSIONE FURLO E PIETRALATA
Riserva Naz. Statale del Furlo, Chiesa di Pietralata, Gola e prati sommitali. 
Escursione che ci permetterà di apprezzare il monte Pietralata 
nei suoi molteplici aspetti.  *Proposta del “camminare in 
silenzio”. Durata: 5 ore.   Dislivello: 600 m.  Difficoltà: media.   
Ritrovi: ore 8.30 Fano - parcheggio Cimitero Centrale - ore 9.15 
Santuario del Pelingo - Acqualagna.
Info, prenotazioni e Guida: Claudia Fraternale 327 0105774
              
Sabato 13 Gennaio
ore 16 - Sala del Consiglio Provinciale, via Gramsci - Pesaro 
“AlterAzione Climatica” - Campagna Lupus per il Clima
Convegno“Evoluzione del Clima a Pesaro - analisi dei dati 
dell’Osservatorio Meteorologico Valerio” 
Al di là delle percezioni soggettive com’erano le “mezze stagioni” 
all’inizio del ‘900? Le estati erano così calde? Quanto pioveva? 
Anche nel nostro territorio sono evidenti i segnali del surriscal-
damento globale? A queste e ad altre domande risponderà, con 
dati scientifici forniti dall’Osservatorio Valerio, la ricerca 
sull’evoluzione del clima nella nostra città, realizzata 
dall’Università di Urbino, per conto del Comune di Pesaro, 
partner del progetto LIFE SEC ADAPT - Strategie di adattamento 
al cambiamento climatico per le comunità locali. 

Venerdì  19 gennaio
ore 21  - Sede Lupus - via P. Malatesta III, 2 - Fano
“AlterAzione Climatica” - Campagna Lupus per il Clima
GRUPPO DI LETTURA APERTO A TUTTI SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO  
Primo appuntamento per formare un gruppo di lettura che avrà 
come  testo di riferimento l’enciclica di Papa Francesco “Laudato 
sii”, integrandola con altri  libri di carattere narrativo e scientifico 
per approfondire temi specifici, affrontati dall’enciclica.
Info: Roberto Mancini 345 3093130

Domenica 28 gennaio
ESCURSIONE MONTE SCHIOPPETTINO - Gruppo del CATRIA
Un’escursione ad anello sui crinali bassi del Monte Acuto; dal 
borgo di Caprile (m.504) saliremo su ampi prati fino alla vetta del 
M. Schioppettino (m.980). In caso di neve, l'itinerario potrà subire 
modifiche.  *Proposta del “camminare in silenzio”.
Durata: 5 ore. Dislivello: 480 m. Difficoltà: media. Ritrovi: ore  8.30  
parcheggio Cimitero Centrale di Fano;   ore 9.30  parcheggio a 
Caprile (Frontone).
Info, prenotazioni ed Accompagnatore  Luca Gemignani 347 7328348   

in collaborazione con         con il patrocinio

Provincia di Pesaro e Urbino



“Non essendo i pericoli prodotti dal riscaldamento globale 
particolarmente tangibili, immediati e visibili molti se ne 
stanno con le mani in mano e non fanno niente  di concreto per 
evitarli.   Se però si aspetta che i problemi diventino macrosco-
pici e gravi, prima di essere indotti ad un’azione seria, c’è da 
temere che a quel punto sarà già troppo tardi.”
       
                                                                              Anthony Giddens

“AlterAzione Climatica” – Campagna Lupus per il Clima
La Lupus in Fabula ha dato avvio già dal mese di settembre (con 
un “Laboratorio aperto”) ad una campagna pluriennale sui cambia-
menti climatici che avrà un momento di grande visibilità il 16 
ottobre 2017 con una conferenza di Luca Mercalli a Pesaro.
Di fronte alla drammaticità delle previsioni e ai problemi legati 
al clima, già presenti anche nel nostro territorio, come testimo-
niano le temperature e la siccità di quest'estate, non è più 
possibile rimanere inerti: nel nostro piccolo promuoviamo una 
campagna per conoscere meglio il problema, sensibilizzare 
l’opinione pubblica e realizzare azioni concrete per prevenire e 
mitigare i cambiamenti climatici.
Vogliamo coinvolgere anche le istituzioni locali, altre associa-
zioni ambientaliste, gruppi informali e semplici cittadini che 
potranno sostenere la campagna anche con piccoli contributi, 
partecipando alla raccolta fondi on line, già attiva sulla piattaforma 
“Produzioni dal basso” www.produzionidalbasso.com.
Info: Roberto Mancini 345 3093130

La Verde Pesaro
Incontri, passeggiate, cultura per il verde urbano e per l’ambiente

“Arbotrekking” - Conoscenze in movimento
Cosa è l’Arbotrekking: si tratta di facili camminate urbane, e periur-
bane, alla scoperta del patrimonio arboreo pubblico e privato. 
Domenica 1 ottobre 
ore 9.30 - Parco Scarpellini e Boschi urbani di Muraglia
Guide Andrea Fazi e Massimo Pandolfi
Domenica 22 ottobre
ore 9.30 - Pontevecchio e Lungofoglia
Guide Franca Gambini ed Andrea Fazi 

“Essere Pianta” - Incontri divulgativi
Venerdì 20 ottobre
ore 21 - Sala del Quartiere  Villa Fastiggi - Via Concordia
"E la foresta iniziò a camminare: gli alberi raccontano il loro 
muoversi nella storia e geografia"
con Fabio Salbitano, Università di Firenze

Venerdì 17 novembre
ore 21 - Sala del Quartiere 8, via Lancisi 1/3 - Borgo Santa Maria
“Giardini «spontanei». Lo spettacolo della natura”
con Franca Gambini - Accademia Agraria

Il progetto (che proseguirà anche nel 2018) ideato e coordinato dalle Associazioni 
ambientaliste La Lupus in Fabula - Legambiente Pesaro - WWF Pesaro, è sviluppato 
in collaborazione con Accademia Agraria e con Pesaro Village/Show Village Sas, con 
il patrocinio ed il sostegno del Comune di Pesaro (Assessorati al Dialogo ed alla 
Sostenibilità). Info: flavio.angelini@cheapnet.it

Domenica 15 ottobre
ESCURSIONE MONTE CARPEGNA
Bellissimo giro ad anello che ci permetterà di scoprire tutta la 
parte alta del Monte Carpegna. Lungo l'itinerario entreremo 
anche nella splendida faggeta di Pianacquadio, ultima testimone 
di quelle estese aree boscate che in passato caratterizzavano 
questa zona. *Proposta del “camminare in silenzio. Durata: 6 ore. 
Dislivello: 600 metri circa. Difficoltà: media. Ritrovi: ore 8,30 a 
Pesaro, loc. Villa Fastiggi, parcheggio campo sportivo adiacente 
rotatoria "Palasnoopy"; ore 9.45 presso il Centro Visite di 
Pietrarubbia(PU), loc. Ponte Cappuccini. Offerta libera.
Info, prenotazioni e Guida: Giovanni Panzieri 320 0730164

Lunedì 16 ottobre
ore 21 - Auditorium Palazzo Montani-Antaldi - Pesaro
LUCA MERCALLI - Climatologo e divulgatore scientifico
AlterAzione Climatica - Campagna Lupus per il Clima    
“Come è difficile comunicare la crisi ambientale”
Coordina GAIA GALASSI - Università di Urbino
Si ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per la gentile concessione 
dell’Auditorium

Sabato 21 Ottobre
CAMMINATE A KM. (QUASI) ZERO - Sulle orme delle pecore 
Il percorso si snoda tra un torrente di fondo valle, i sentieri nel 
bosco ed i prati di crinale, con paesaggi disegnati dall’allevamento 
delle pecore ma anche caratterizzati da una forte presenza di 
elementi naturali. Durata: 2,5 - 3 ore. Difficoltà: medio - facile. 
Ritrovi: *ore 14.30 Pesaro, parcheggio Liceo Scientifico, via Nanter-
re; ore 15 azienda Fratelli Nobili, via Petricci (zona Villa Ugolini). A 
fine escursione sarà possibile acquistare formaggi e ricotte bio 
dell’Azienda Nobili. Offerta libera. *Prenotazione vincolante e obbligatoria.
Info e prenotazioni: Roberto  Mancini 345 3093130 mancio58@libero.it 

Domenica 29 ottobre
NOCCIOTREK
Un insolito “trekking in fattoria” questa volta ci porterà fuori 
regione, nell'alta valle del Tevere a Pietralunga. Andremo a scoprire 

i segreti di una buonissima crema alle nocciole bio. Una facile 
camminata di due ore ci permetterà di vedere il noccioleto. In 
macchina ci dirigeremo poi al Ranco, dove avviene l'asciugatura e 
tostatura dei frutti. Lì potremo assaggiare i dolci a base di crema di 
nocciole e pranzare. Infine ci sposteremo nuovamente a Pietralun-
ga per visitare il laboratorio di tostatura e produzione di varie creme. 
Difficoltà: facile. Ritrovo: ore 8.15 parcheggio Cimitero Centrale di 
Fano. Pranzo al sacco. Offerta libera. Dessert-degustazione + 1 
vaso di Crema di Nocciole BIO da 260g € 10. Prenotazione obbligatoria 
entro il 27 ottobre.  Info e prenotazioni: Claudio Orazi 347 0515010

Domenica 12  novembre
ore 17 Monastero di Fonte Avellana
III APPUNTAMENTO DI AMBIENTE THEOLOGICO 
“L'obbedienza non è più una virtù" Don Lorenzo Milani, un educatore degli 
ultimi nel rispetto della terra.
Ne parleranno Gianni Giacomelli, priore della Comunità, un 
rappresentante della Fondazione don Milani, il curatore dei suoi 
scritti; modera ed introduce Mauro Bozzetti, docente di Filosofia, 
Università di Urbino. Questo terzo incontro sarà dedicato alla 
figura quasi profetica di don Milani, all'esperimento della scuola 
in Barbiana,  al suo essere uomo di pace controcorrente.
Info: info@lalupusinfabula.it 

Domenica 19 novembre
ESCURSIONE DEL VENTENNALE LUPUS - Bosco di Tecchie
Se c’è un luogo adatto a celebrare i 20 anni è proprio Tecchie. Il 
bosco che più di tutti in questa regione mostra la forza e la 
bellezza della natura quando essa è protetta e diviene un esem-
pio, un laboratorio, una speranza. Iniziammo 20 anni fa a fare 
escursioni proprio qui; non fu un caso quella volta, non lo è oggi.  
*Proposta del “camminare in silenzio”. Durata: 5 ore circa. 
Dislivello: 350 m. Difficoltà: media. Ritrovi: ore 8.30 parcheggio del 
Cimitero Centrale di Fano; ore 9.30 a Cantiano, Piazza Luceoli.
Info, prenotazioni e Guida: Andrea Pellegrini 338 8049794 (anche 
sms o whatsapp) 

Sabato 25 novembre
ore 20  Sala Polivalente - Via Cavour - San Costanzo
20° COMPLEANNO LUPUS 
Festeggeremo insieme il 20° anno di attività della “Lupus” 
gustando un'appetitosa cena vegetariana, preparata con prodotti 
locali e di stagione. La serata -che avrà alcune sorprese- rappre-
senta anche un momento di "raccolta fondi" a sostegno e per il 
proseguimento delle nostre attività.
Prenotazione obbligatoria per la cena entro il 22 novembre, telefo-
nando o scrivendo a Claudio Orazi 347 0515010 oracla09@gmail.com.
Seguirà programma dettagliato.


