
Associazione Ambientalista La Lupus in Fabula

Primavera - Estate 2015

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.
N.d.O.: per gli spostamenti in auto, si consiglia di riempire bene le auto di passeggeri, 
per ottimizzare anche ecologicamente il viaggio.

La Lupus in Fabula
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“Un bel paesaggio una volta distrutto non torna più,
e se durante la guerra c’erano i campi di sterminio,

adesso siamo arrivati allo sterminio dei campi:
fatti che, apparentemente distanti fra loro,
dipendono tuttavia dalla stessa mentalità”.

Andrea Zanzotto

CAMPAGNA SOCI 2015
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 Volon-
tariato La Lupus in Fabula", indicando cognome, nome, 
causale, indirizzo di residenza ed e-mail se la si possiede; 
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

Sabato 18 luglio
“A VOCE NUDA” - Villa Caprile di Pesaro
Letture a voce nuda nel Teatro di Verzura della Villa sul tema: 
“Gli alberi”. Modalità e regolamento (semplice) sul nostro sito.  
Nello spirito della proposta, alla Villa si arriverà a piedi;  
l’appuntamento – sia per i “lettori” che per gli “uditori” – è 
previsto alle ore 17,30 presso il parcheggio della Piscina 
Olimpionica di Parco della Pace.
Si ringrazia l’Istituto Tecnico Agrario “A. Cecchi” per la gentile 
concessione degli spazi. In collaborazione con la Biblioteca 
San Giovanni. Info e prenotazioni: Flavio Angelini 334 3115150  
flavio.angelini@cheapnet.it 

Venerdì 24 luglio
IL BANCHETTO LETTERARIO quando la scrittura racconta il cibo
Parco di Villa Molaroni - Pesaro - ore 19
Nel menù (tra gli altri) scritti di Derek Walcott, Grazia Deledda, 
Gianni Rodari, Pablo Neruda, Marcel Proust, Kahlil Gibran, 
Gioachino Rossini. Legge e delizia Lucia Ferrati
In collaborazione con il Museo della Marineria Washington Patrignani e la Biblioteca San 
Giovanni. Condurrà la serata Francesca Pedini. Info: 349 2976477

Sabato 5 settembre
CAMMINATE A KM. (QUASI) ZERO Sentieri dei tartufai: dal Combarbio a M.te Marino
Si cammina lungo il torrente Combarbio, in mezzo alla ricca 
vegetazione delle zone umide,  alle suggestioni e alle leggende 
locali suggerite dai ruderi di un vecchio mulino e dalla Grotta 
del Diavolo, per  risalire poi fino alla sommità di Monte Marino, 
per gustarsi il panorama ed incontrare (se ne hanno voglia) 
una coppia di capre selvatiche.
Durata: 3 ore circa Difficoltà: medio facile.  Ritrovi:* ore 15.45 
Pesaro, parcheggio Liceo Scientifico, via Nanterre;  ore 16.15 
Mombaroccio, parcheggio sotto le mura. Offerta libera. *Obbli-
gatoria e vincolante la prenotazione.
Info e prenotazioni: Roberto Mancini 345 3093130 
mancio58@libero.it

Domenica 13 settembre
2° Raduno Escursionistico per il Parco del Catria e Nerone
Secondo attesissimo momento di partecipazione popolare al 
grido "Vogliamo il Parco".
Dopo il grande successo dello scorso anno dobbiamo e possia-
mo fare ancora di più e arrivare a questo raduno ancora più 
numerosi! Escursioni e sit-in sul Monte Nerone, Montagnola, 

ore 12,30.
Ritrovi: ore 8,00 parcheggio del Cimitero Centrale di Fano; ore 
9,30 a Pianello di Cagli. Difficoltà: medio difficile. Offerta libera. 
Info, prenotazioni e guida: Giuseppe Panaroni 328 2832319 

Domenica 20 settembre
TREKKING IN FATTORIA             
Un’altra escursione alla scoperta di produttori locali che 
hanno fatto del  loro lavoro una scelta di vita. Visita all'Azienda 
Agricola di Richard Menghin, produttore di pane, vino, miele, 
ortaggi (un vero “genuino clandestino”) a San Marino di Urbino 
e visita al laboratorio di Prometeo (prodotti di farina di farro) a 
Canavaccio. Difficoltà: medio-facile. Ritrovi: ore 9 parcheggio 
cimitero centrale di Fano, ore 10,00 parcheggio centro 
commerciale Canavaccio. Offerta libera.
Possibilità di uno spuntino presso l’Azienda Agricola, a richie-
sta (in alternativa pranzo al sacco); numero di posti limitato.
Prenotazione  obbligatoria entro il 17 settembre. Maggiori info sul sito.
Info e prenotazioni: Claudio Orazi 347 0515010

sabato 26 e domenica 27 settembre  
CAMMINARE PENSANDO V edizione
Tema del camminare lento sarà “I luoghi dell’abitare”; il 
rapporto fra il paesaggio, la cultura di campagna e le regole 
urbanistiche della vita di città. Il sentire della modernità, 
anche tecnologica, al vaglio della storia agricola del nostro 
paese, di quella che è stata la nostra cultura e ritualità fino 
alla generazione dei genitori. Sobrietà come recupero di 
umanità. Filosofo in cammino:  Mauro Bozzetti.
Guida: Andrea Pellegrini. Alloggio presso il rifugio Colle le 
Cese, Loc. Forca Canapine - Parco dei Monti Sibillini. Maggiori 
info sul sito. Info e prenotazioni (posti limitati) entro il 21 settembre: 
Natascia Spadoni 349 6148421 natuscia@gmail.com
 

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



Sabato 2 maggio
UN SENTIERO PER IL PARCO
Un crinale panoramico, i resti del castello dei conti Ubaldini, un 
vecchio mulino e una splendida cascata: questo splendido 
angolo del futuro Parco del Catria e Nerone ha bisogno di un 
sentiero per essere conosciuto, valorizzato e quindi protetto. 
Roncola, seghetto, pennelli e buona volontà.
Ritrovo: località Sassorotto, Apecchio ore 9,30; pranzo al sacco;
info: Natascia Spadoni 349 6148421 natuscia@gmail.com
in collaborazione con il Comitato per il Parco Nazionale del Catria e Nerone

IL FILOSOFO E LA NATURA
ore 21 Biblioteca San Giovanni, via Passeri, 102 - Pesaro 
Ambiente e sviluppo vanno pensati insieme. E lo sviluppo soste-
nibile non deve coincidere unicamente con la crescita economi-
ca, visto che questa non porta felicità all’uomo. Insistere sulla 
crescita senza considerare i problemi ambientali, l’ingiustizia 
politica e la ricaduta sociale di certe politiche industriali spesso 
inadeguate per un dato territorio, per la sua storia e la sua cultu-
ra, è semplicemente miope.

Venerdì 8 maggio Abitare la Città, abitare il Territorio
Carla Danani Università di Macerata

Venerdì 15 maggio Etica e politica ecologica
Giannino Piana Facoltà Teologica Settentrionale
  
Venerdì 22 maggio Sviluppo “pesante” e sviluppo “pensante”
Italo Sciuto Università di Verona

Venerdì 29 maggio Gli uccelli di San Francesco
Dieter Bachmann Scrittore e saggista 

Presenta e modera: Mauro Bozzetti Università di Urbino
Estratti da composizioni eco-acustiche del M° David Monacchi
Info: Flavio Angelini 334.3115150

Con il patrocinio di                     In collaborazione con           Con il sostegno del

Comune di
Pesaro
Assessorato
alla Cultura

Sabato 16 e domenica 17 maggio 
PRATOMAGNO E VALLOMBROSA
Nel cuore della Toscana un celebre monte coi suoi prati e con la sua 
famosa croce, e un mitico monastero avvolto in una grande foresta. 
Panorami mozzafiato dai 1500 metri del Pratomagno e un arboreto 
monumentale dove svettano i giganti di Vallombrosa. Partenza il 
sabato mattina; viaggio in pullman. Guida: Andrea Pellegrini; 
maggiori informazioni sul nostro sito. In collaborazione con “Cam-
minando Monti e Valli”. Prenotazione obbligatoria entro martedì 5 
maggio. Info e prenotazioni: Flavio Angelini 334 3115150  
flavio.angelini@cheapnet.it

Sabato 23 maggio
FERMIAMO IL TTIP
ore 17 Biblioteca Bobbato (c/o Ipercoop Miralfiore - Pesaro)
con Elena Mazzoni portavoce campagna nazionale STOP TTIP Italia
Incontro-dibattito sulla pericolosità di un trattato internazionale sul 
libero commercio, negoziato in gran segreto,  che rischia di provoca-
re gravi ripercussioni sulla nostra salute, sull’ambiente, sui diritti 
dei lavoratori e sulla sopravvivenza della nostra democrazia.
In collaborazione con: Greenpeace Gruppo Locale di Pesaro e GAS Pesaro.
Info: Roberto Mancini 345 3093130

Domenica 31 maggio   
Escursione  LA  CRESTA DEL CARDAMAGNA
Percorso ad anello che, con partenza da Sassorotto, unirà alla 
bellezza della cresta del Cardamagna la visita ai suggestivi ruderi del 
Mulino dell’omonimo fosso e della rocca della Cardaccia. Proposta 
del “camminare in silenzio”. Durata: 6 ore. Dislivello: 700 m. Difficol-
tà: medio/difficile. Ritrovo: ore 8.30 parcheggio del Cimitero Centrale 
di Fano; ore 9.30 a Piobbico, di fronte al Municipio. Offerta libera. Info, 
prenotazioni e Guida: Claudia Fraternale 327 0105774 

Sabato 6 giugno
CAMMINATE A KM. (QUASI)ZERO Tra Ginestreto, S. Angelo e Monte Romanesco
A due passi dalle mura del paese si può ancora camminare lungo un 
sentiero nel bosco, tra una vegetazione rigogliosa e il fresco di un 
fosso, per risalire al piccolo borgo di Monte Romanesco. Qualche 
frana, i capanni dei cacciatori e i vincoli delle proprietà private ci 
ricordano che non siamo comunque nel paese del mulino bianco. 
Durata: 2 ore e mezzo circa. Difficoltà: medio facile.  Ritrovi*: ore 15.45 
Pesaro, parcheggio Liceo Scientifico, via Nanterre;  ore 16.15 
Ginestreto, piazzetta davanti il Bar Barile. Offerta libera. *Obbligatoria 
e vincolante la prenotazione. Info e prenotazioni: Roberto Mancini 345 
3093130 mancio58@libero.it

Sabato 13 giugno
FESTA DEL GRANO
Parco Miralfiore (rinvio al 20.6 in caso di maltempo); dalle 17 alle 23
Giornata conclusiva del progetto iniziato lo scorso anno, per 
riscoprire e valorizzare un’antica ma vicina cultura, quella del 
ciclo del grano e di altri cereali.
Previsti laboratori per falciatura/trebbiatura a mano, ciclo di 
lavorazione del grano e di altri cereali, utilizzo della paglia e dei 
vimini, stands per produttori agricoli ed artigiani locali, una 
conferenza con Andrea Fazi per illustrare i temi di questa inizia-
tiva; possibilità di cena presso gli stand o con prenotazione; 
spettacolo teatrale “Pasta sovversiva”, regia di Chadi Monti; 
maggiori dettagli sul nostro sito.
Iniziativa promossa da: La Lupus in Fabula, Legambiente . Pesaro, Teuta Senones Pisauren-
ses, Verderame, WWF . Pesaro; patrocinio del Comune di Pesaro; in collaborazione con: 
Museo della Civiltà Contadina di Mombaroccio, Centro Sociale Oltrefrontiera.
Info: Flavio Angelini 334 3115150 flavio.angelini@cheapnet.it

Sabato 20 giugno
ASSEMBLEA GENERALE COMITATO PER IL PARCO
DEL CATRIA E NERONE
Rifugio Cotaline, Monte Catria, ore 15,00
La campagna per l'istituzione del Parco Nazionale del Catria e 
Nerone è ad una svolta: il Comitato diviene l'organo ufficiale che 
raccoglie stimoli, idee e fondi per puntare con sempre maggiore 
forza all'obiettivo finale. Con lo slogan "2 euro per un Parco" 
lanciamo la più grande petizione mai fatta in questi territori.
Info: Andrea Mazzoli 327 0683674 mazzo89@alice.it

Domenica 21 giugno
Escursione per una buona Estate
La giornata del solstizio d'estate la trascorreremo sul Catria 
con un’escursione che toccherà vari ambienti e crinali, Costa 
Calecchie, i prati di Pian d'ortica e la Faggeta. Proposta del 
“camminare in silenzio”. Escursione piuttosto lunga. Durata: 7 
ore. Dislivello: 800 m. Difficoltà: difficile.  Ritrovo: ore 8.00 
parcheggio del Cimitero Centrale di Fano; ore 9.30 parcheggio di 
Fonte Avellana. Offerta libera. Info, prenotazioni e Accompagna-
tore: Luca Gemignani 347 7328348

Venerdì 10 luglio
UT NATURA POESIS quando la scrittura racconta la Natura
Parco di Villa Molaroni - Pesaro - ore 19
Lucia Ferrati ci farà entrare, con la maestria della sua voce 
narrante, nel rapporto intimo e totalizzante di Giacomo Leopardi 
con la Natura.
In collaborazione con il Museo della Marineria Washington Patrignani e la Biblioteca San 
Giovanni. Condurrà la serata Francesca Pedini. Info: 349 2976477

Domenica 12 luglio
Escursione GOLA DELLA ROSSA - MONTE MURANO
Sentiero che si inerpica nella bella Valle del Vernino, con 
biodiversità piuttosto ricca; si sale su roccia in zone esposte fino 
a raggiungere la prateria nei pressi di casa Marcellini e da lì in 
vetta al Monte Murano con vista su Serra S.Quirico e la Vallesina 
fino al mare. Si scende nel bosco fino al paese abbandonato di 
Case Saluccio (la natura si sta riprendendo gli spazi occupati 
dagli uomini); dopo un altro breve tratto di discesa si chiude 
l'anello. Proposta del “camminare in silenzio”. Durata: 6 ore. 
Dislivello: 760 m. Difficoltà: medio/difficile. Ritrovo: ore 8.30 
parcheggio del Cimitero Centrale di Fano; ore 9.30 bar “La Pinta, 
uscita SS76 per Sassoferrato-Grotte di Frasassi. Offerta libera.
Info, prenotazioni e Guida: Claudia Fraternale 327 0105774 
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