
I cambiamenti climatici non sono (solo) un problema ambienta-
le, né un problema lontano nel tempo o che riguarda solo i 
Paesi più vulnerabili. Sono un problema economico tra i più 
importanti ed urgenti da risolvere. Agire subito è un imperativo 
etico e allo stesso tempo una strategia economica profittevole.

      Carlo Carraro, docente di economia Università Ca' Foscari  Venezia

Il filosofo e la natura – VII edizione
ore 21 Biblioteca San Giovanni, via Passeri, 102 - Pesaro 

"Natura ribelle e responsabilità umana" sarà tema del ciclo di 
conferenze di quest'anno.
I cambiamenti climatici che l'uomo ha provocato dipendono in parte 
dalla distruzione delle superfici terrestri che sono riserve di carbo-
nio, come le foreste, e in parte dallo sfruttamento dei combustibili 
fossili, primi fra tutti il carbone e il petrolio. Tanto che oggi l'umanità 
consuma in un anno tanta energia fossile quanta la terra ne ha 
accumulato nel sottosuolo in un milione di anni. 
Il "concetto responsabilità" è chiamato fortemente in causa per 
evitare di soccombere di fronte a drammi epocali.

Venerdì 6 maggio  Il limite della natura
Simone Galeotti Università “Carlo Bo” - Urbino
Marcello Di Paola Università “Luiss” - Roma    
Venerdì 13 maggio  La legge, le norme e l’azione politica
Marcello Balzani Università degli Studi - Ferrara
Marco Boato scrittore e già Deputato  
Venerdì 20 maggio  La coscienza umana fra conversione ecologica e necessità umana
Mauro Bozzetti Università “Carlo Bo” - Urbino
P. Gianni Giacomelli Priore del Monastero di Fonte Avellana

Presenta e modera: Mauro Bozzetti  
Composizioni strumentali del M° David Monacchi
Info: Flavio Angelini 334 3115150        

Sabato 7 maggio
MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA “STOP TTIP” 
La Lupus in Fabula aderisce e partecipa alla manifestazione indetta 
dal Comitato nazionale STOP TTIP  ITALIA per opporsi all'approvazio-
ne del trattato che mette a rischio diritti, ambiente, salute e democra-
zia, in una fase decisiva dei negoziati. Per info: www.stop-ttip-Italia
Per partecipare: Roberto Mancini 345 3093130 - mancio58@libero.it

Sabato 14 maggio 
CAMMINATE A KM. (QUASI) ZERO - Sui sentieri dei tartufai: dal 
Combarbio a Monte Marino
Si cammina lungo il torrente Combarbio, tra la ricca vegetazione delle 
zone umide e le suggestioni e le leggende locali legate ai ruderi di un 
vecchio mulino e alla Grotta del Diavolo. Si risale poi fino alla sommità 
di Monte Marino per gustare un ampio panorama e salutare (forse) 
qualche capra selvatica, prima di ridiscendere al torrente.
Durata: 3ore circa. Difficoltà: medio facile. Ritrovi: *ore 15,45 Pesaro, 
parcheggio Liceo Scientifico, via Nanterre; ore 16,15 Mombaroccio, 
parcheggio sotto le mura. Offerta libera. *Prenotazione obbligatoria e 
vincolante.
Info e prenotazioni: Roberto Mancini 345 3093130 - mancio58@libero.it

Domenica 22 maggio
Escursione GOLA DELLA ROSSA - MONTE MURANO
Valle del Vernino, ricca di biodiversità, coltivata fino agli anni ’50; su tratto 
esposto, ci affacciamo sulla Cava e sulla Vallesina sottostanti. Attraver-
siamo la prateria sommitale e raggiungiamo la vetta. Scendiamo nel 
bosco ed attraversiamo il villaggio fantasma di Case Saluccio per poi 
tornare al punto di partenza. 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: Fabio Pieri 335 1427805 

Domenica 29 maggio 
TREKKING IN FATTORIA             
Passeggiata di due/tre ore tra le colline dell'entroterra pesarese alla 
scoperta di una bella azienda biologica. Andremo a visitare la "Fattoria 
del Borgo" a Montefabbri (www.lafattoriadelborgo.it). Miele, vino, 
confetture, succhi, sciroppi solo alcuni dei prodotti che rappresentano 
una eccellenza della produzione locale. Difficoltà: medio-facile. Ritrovi: 
ore 9 parcheggio cimitero centrale di Fano, ore 9,30 parcheggio Campo 
SportivoVilla Fastiggi-Pesaro (rotatoria Snoopy). Offerta libera.
Degustazione dei prodotti dell'azienda a 12 €. Numero di posti limita-
to, prenotazione  obbligatoria entro il 25 maggio.
Info e prenotazioni: Claudio Orazi 347 0515010

Sabato 4 giugno
CAMMINATE A KM. (QUASI) ZERO - I Parchi della Vita
Da Monteporzio a Castelvecchio, per far scoprire i due “Parchi della 
Vita”, lungo il fiume Cesano; due gioielli di bosco ripariale creati 20 
anni fa dai volontari. Si consiglia un asciugamano per eventuali guadi 
del fiume. In collaborazione con il Gruppo Ambiente Terragobba. 
Durata: 3 ore circa. Difficoltà:  facile. Ritrovo: ore 15  al Centro sportivo 
Olimpia a Monteporzio. Offerta libera.
Info e prenotazioni: Luca Gemignani  347 7328348  (luca.gemi@gmail.com)

Sabato 11 giugno
“A VOCE NUDA” – Villa Caprile di Pesaro
Letture a voce nuda nel Teatro di Verzura della Villa sul tema: “Le 
Acque”. 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 17,00 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 

Domenica 26 giugno
3° Raduno Escursionistico per il Parco del Catria, Nerone e Alpe 
della Luna - Monte Nerone, la Montagnola
Terzo attesissimo momento di partecipazione popolare per dire 
ancora "Vogliamo il Parco". Ci incontriamo su una delle cime di 
questa grande area protetta del futuro, davanti ad un panorama 
meraviglioso per dare forza al progetto e una spinta forse decisiva al 
Comitato per il Parco che nei prossimi mesi dovrà confrontarsi con 
tutti gli interlocutori politici e della società civile. C'è bisogno di tutti 
perché questa è una battaglia di tutti! Se non ci sarai... mancherà 
uno dei protagonisti. Ritrovi: ore 8,00 parcheggio Cimitero Centrale di 
Fano; ore 9,30 Pian di Trebbio, Serravalle di Carda, Bar-Ristorante il 
Poeta. Difficoltà: medio-difficile. Dislivello: 800 m. Offerta libera.
Info, prenotazioni e guida: Giuseppe Panaroni 328 2832319

Con il patrocinio di                     In collaborazione con           Con il sostegno del
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Associazione Ambientalista La Lupus in Fabula

Primavera - Estate 2016

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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“In ogni passeggiata nella Natura,
l’uomo riceve molto di più di ciò che cerca”

   
John Muir

CAMPAGNA SOCI 2016
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 Volontaria-
to 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.

La Lupus in Fabula La Lupus in Fabula Onlus

Iscriviti al gruppo Facebook                              Segui la nostra pagina Facebook

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

Venerdì 8 luglio
L’ADRIATICO DEI MARCHIGIANI
Parco di Villa Molaroni - Pesaro - ore 19
Lucia Ferrati ci condurrà in navigazione letteraria tra i flutti del 
“nostro” Adriatico. In collaborazione con il Museo della Marineria 
Washington Patrignani e la Biblioteca San Giovanni. Condurrà la 
serata Francesca Pedini. Info: 334 3115150

Venerdì 29 luglio
ONDE PER CUI – Il mare letterario
Parco di Villa Molaroni - Pesaro - ore 19
Prosegue la navigazione, in altri mari ed oceani, con Lucia Ferrati. 
In collaborazione con il Museo della Marineria Washington 
Patrignani e la Biblioteca San Giovanni. Conduce la serata France-
sca Pedini. Info: 334 3115150

Domenica 11 settembre
TREKKING IN FATTORIA 
Nuova passeggiata alla scoperta di produttori locali che hanno fatto del  
loro lavoro una scelta di vita. Torneremo di nuovo ad Urbino ma questa 
volta andremo a Cal Bianchino, l'azienda agricola biologica di Gigia e 
Carlo (www.calbianchino.it). La fattoria è nota per il suo allevamento 
allo stato brado di maiali di "cinta senese", che trasforma in proprio, 
ma anche per la sua ospitalità che ci porta a gustare sapori e profumi 
della campagna altrove perduti. Camminata di circa 3 ore complessive 
su strade sterrate, sentieri e coltivi nelle colline urbinati. Difficoltà: 
medio-facile. Ritrovi: ore 9 parcheggio cimitero centrale di Fano, ore 
10,00 parcheggio centro commerciale "Consorzio" - Urbino. Offerta 
libera. Pranzo a buffet in fattoria con prodotti locali a 17 €; numero di 
posti limitato, prenotazione obbligatoria entro il 7 settembre.
Info e prenotazioni: Claudio Orazi 347 0515010

Domenica 18 settembre
INSIEME IN CAMMINO CONTRO LA CACCIA – da Novilara a Fano
È arrivato il tempo di farci sentire!!! La caccia è un ignobile, anacro-
nistico, violento passatempo che semina morte tra gli animali 
selvatici e lede le libertà delle persone. Una marcia pacifica ma 
decisa a sostenere i diritti degli animali e di tutti coloro che chiedo-
no di smetterla con i privilegi ai cacciatori e di iniziare invece a 
pensare ad un territorio libero da questa tradizione che non ha più 
senso perpetrare. Maggiori informazioni sul nostro sito.    
Sabato 24 e Domenica 25 settembre  
CAMMINARE PENSANDO VI  edizione
Tema del camminare lento sarà “Quando le cose ci parlano”; 
esercitarsi a cogliere questa parola, imparare l'alfabeto di questo 
linguaggio universale è uno dei compiti che deve porsi il viandante.
Filosofo in cammino: Mauro Bozzetti. Accompagnatore: Luca Gemignani. 
Alloggio presso Casone della Burraia, Campigna, 1460 m. slm, Parco 
Nazionale Foreste Casentinesi www.parks.it/rif/la.burraia.il.casone/.
Info e prenotazioni (posti limitati) entro il 19 settembre: Natascia 
Spadoni 349 6148421 natuscia@gmail.com


