
Associazione Ambientalista La Lupus in Fabula

Primavera - Estate 2017

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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“Quando capiamo il nesso tra crisi climatica,

crisi economica e la nostra personale infelicità,
allora c’è davvero il potenziale per cambiare il mondo”

   
Helena Norberg-Hodge

CAMPAGNA SOCI 2017
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

Venerdì 30 Giugno Parco di Villa Molaroni - Pesaro - ore 19
Pomeriggio di letture nella natura e sulla natura con Lucia Ferrati. In 
collaborazione con il Museo della Marineria W. Patrignani e la Biblio-
teca S. Giovanni. Conduce la serata Francesca Pedini. Info: 334 3115150

Domenica 2 Luglio Esc. DA S. GERONZIO AL M. CAMPIFOBIO E AL BURANO
Dalla Chiesa di S. Geronzio; lungo il sentiero Frassati sino al M. 
Bambino e, lungo i crinali, al M. Campifobio. Percorso ad anello 
con vista sulla gola del Burano; discesa tra una folta lecceta fino a 
Le Foci, costeggiando il fiume Burano. Proposta del “camminare in 
silenzio”*. Durata: 5 ore. Dislivello: 600 m. Difficoltà: medio-difficile. 
Ritrovi: ore 8.30 Fano, parcheggio Cimitero centrale; ore 9.30 a San 
Geronzio, uscita Cagli Ovest. Si consiglia costume e asciugamano, 
al ritorno possibilità di fare il bagno al fiume! Offerta libera.
Info, prenotazioni e Accompagnatore: Luca Gemignani 347 7328348

Sabato 8 Luglio TREKKING IN FATTORIA      
Obiettivo di questo trekking sarà l'azienda agriavicola biologica “Semi 
di Zucca” di Alessandro ed Anna, compagni di vita e intenti. Diff.: 
facile. Ritrovo: ore 16.30 chiesa di Trebbiantico (Ps). Offerta libera. 
Merenda con prodotti dell'azienda: 7 €. Posti limitati, prenotazione 
obbligatoria entro il 5.7. Info e prenotazioni: Claudio Orazi 347 0515010

Venerdì 14 Luglio Parco di Villa Molaroni - Pesaro - ore 19
Pomeriggio di letture nella natura e sulla natura con Lucia Ferrati. In 
collaborazione con il Museo della Marineria W. Patrignani e la Biblio-
teca S. Giovanni. Conduce la serata Francesca Pedini. Info: 334 3115150

1-2-3 Settembre FESTA DELLA SOSTENIBILITÁ - FANO
www.fieradellasostenibilita.org La Lupus sarà presente con un 
proprio banchetto e con l’attività “GIOCHI DI RECUPERO E 
RECUPERO DEL GIOCO”- Laboratorio per bambini e genitori di 
costruzione giocattoli e piccoli attrezzi per giochi di movimento con 
materiali di recupero. a cura di Roberto Mancini

Domenica 17 Settembre  MONTE PETRANO - 4° Raduno Escursionistico 
per il Parco del Catria, Nerone e Alpe della Luna
Quarto ed attesissimo momento di partecipazione popolare per 
dire ancora "Vogliamo il Parco". Ci incontriamo su una delle cime 
di questa grande area protetta del futuro, per dare forza al progetto 
e a chi si impegna per la costituzione del Parco.  Durata: 6 ore. Dis.: 
900 m. Diff.: media. Ritrovi: ore 8.30 parcheggio Cimitero Centrale 
di Fano; ore 9.30 Bar Pasticceria “Il Torrione” - Cagli. Offerta libera. 
Info, prenotazioni e guida: Giuseppe Panaroni  328 2832319

Sabato 23 e domenica24 Settembre CAMMINARE PENSANDO VII edizione
“Val proprio la pena vivere così?” La modernità e la tecnologia hanno 
imposto un nuovo status all’essere umano. Ascoltare i suoni dei 
boschi può forse aiutare a prendere coscienza di ciò a cui stiamo 
rinunciando. Filosofo in cammino: Mauro Bozzetti. Guida escursio-
nistica: Fabio Pieri. Alloggio presso la Tenuta S.Cassiano in 
Valbagnola - Fabriano (www.tenutasancassiano.it). Info e preno-
tazioni (posti limitati) entro il 15.9: Natascia Spadoni 349 6148421 
natuscia@gmail.com



Si tratta di un cambiamento epocale per la storia umana. Dalla metà di 
questo secolo in poi l’evoluzione climatica e ambientale entrerà in un 
territorio inesplorato dove tutto potrà capitare e si vedranno cose mai 
viste. Un adattamento di tutte le specie a quello che avverrà è impossibile.
Batteri e insetti certamente si adatteranno meglio, ma per le altre specie 
ci saranno difficoltà notevoli.
Ci vorrebbe un formidabile salto culturale di visione del futuro per arrivare 
a comprendere che stiamo scherzando col fuoco.

                                                                                        Luca Mercalli

PRESENTAZIONE CAMPAGNA SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Tra poche settimane la Lupus in Fabula inizierà nella nostra 
provincia una campagna biennale sui cambiamenti 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 alla presenza di effetti già presenti legati al riscal-
damento globale non è più possibile rimanere inerti: nel nostro 
piccolo vogliamo promuovere 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 associazioni 
ambientaliste, gruppi informali e semplici cittadini che potranno 
sostenere la campagna anche con piccoli contributi, partecipando 
alla raccolta fondi on line. Info: Roberto Mancini 345 3093130

La Verde Pesaro
Incontri, passeggiate, cultura per l’ambiente

“Essere Pianta” - Incontri divulgativi 
Giovedì 18 Maggio ore 21 Sala del Quartiere  Muraglia - via Petrarca, 18
“Occhi nuovi su un mondo antico. Perché guardare alle piante 
con curiosità, interesse …e rispetto” con Andrea Fazi, naturalista 
Giovedì 1 Giugno ore 21 Sala Quartiere  “5 Torri” - L.go Volontari del Sangue
“Essere pianta, come difendersi e come prevalere”; con Massi-
mo Pandolfi, Università di Urbino 

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 28 Maggio ore 9.30 Parco della Pace 
Guide Andrea Fazi e Massimo Pandolfi
Domenica 1 Ottobre ore 9.30 Parco Scarpellini e Boschi urbani di Muraglia
Guide Andrea Fazi e Massimo Pandolfi

Il progetto (che proseguirà fino al 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

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

“Riparare il Mondo” sarà tema del ciclo di conferenze di quest’anno.

Venerdì 5 Maggio La destabilizzazione dei cicli bio-geo-chimici 
e degli ecosistemi. Stato di fatto e  rimedi possibili
Giovanni Damiani, già Direttore dell’Agenzia Nazionale per la 
Protezione dell’Ambiente
A seguire, in apertura di dibattito, spunti di riflessione elaborati 
dagli studenti della 4B del Liceo Linguistico Mamiani, con il 
coordinamento della prof.ssa Marta Scavolini.
Venerdì 12 Maggio Crescita economica e senso del limite
Gianni Tamino, Università di Padova, già parlamentare europeo
A seguire, in apertura di dibattito, spunti di riflessione elaborati 
dagli studenti della 4A del Liceo Artistico Mengaroni, con il 
coordinamento della prof.ssa Maria Morana
Venerdì 19 Maggio Cultura e agricoltura, quale futuro
Pierfrancesco Fattori, Vicepresidente della Fondazione Girolomoni
A seguire, in apertura di dibattito, spunti di riflessione elaborati 
dagli studenti della 4C del Liceo Artistico Mengaroni, con il 
coordinamento del prof. Andrea Laquidara
Venerdì 26 Maggio Tavola Rotonda
degli studenti 4B Linguistico “Mamiani”, 4A e 4C Artistico “Men-
garoni”, con l’Assessore all’Ambiente del Comune di Pesaro 
Prof.ssa Franca Foronchi.

Presenta e modera: Mauro Bozzetti Università di Urbino
Composizioni strumentali del M° David Monacchi
Info: Flavio Angelini 334.3115150

        

Sabato 6 Maggio CAMMINATE A KM. (QUASI) ZERO - Sulle orme delle pecore
Tra un torrente di fondo valle, i sentieri nel bosco ed i prati di crinale, 
con paesaggi disegnati dall’allevamento delle pecore. Dall’azienda 
dei fratelli Nobili sino alla sommità di M.te Marino, attraverso un 
anello inedito per le camminate a Km. (quasi) zero.
Durata: 2,5-3 ore. Difficoltà: medio-facile. Ritrovi*: ore 15.45 
Pesaro, parcheggio Liceo Scientifico, via Nanterre; ore 16.15 
azienda Fratelli Nobili, via Petricci (zona Villa Ugolini).
Offerta libera. *Prenotazione vincolante e obbligatoria.
Info e prenotazioni: Roberto Mancini 345 3093130 mancio58@libero.it

Domenica 14 Maggio Escursione MONTE LE GRONDE 
Da Costacciaro, aggireremo il M. Sassopecoraro (1262m) sino in 
vetta al M. Le Gronde (1373m). Discesa sul versante est attraverso 

due faggete, proseguendo sull’antica via Umbra fino al "Sasso", 
curiosa formazione rocciosa, la grotta "il Forno" e una breve sosta al 
giaciglio del beato Tommaso. Proposta del “camminare in silenzio”.
Durata: 6 ore. Dislivello: 800 m. Difficoltà: medio/difficile.  Ritrovi: 
ore 8 parcheggio del Cimitero Centrale di Fano; ore 9.30 a 
Costacciaro, presso Bar ex distributore SS Flaminia (poco prima 
di Costacciaro per chi arriva dalla costa). Offerta libera.
Info, prenotazioni e Guida: Fabio Pieri 335 1427805 

Sabato 27 Maggio YOGA TREK
Camminata lenta e yoga al tramonto: ecco gli ingredienti di questo 
nuovo trekking nella splendida cornice del Parco Naturale del San 
Bartolo. Saliremo fino alla Montagnola e con la guida dell'inse-
gnante yoga Luisella Ghiandoni saluteremo il sole con alcune facili 
posizioni di "power yoga". Necessari: abiti comodi, tappetino di 
gomma (o stuoia) ed una torcia. Difficoltà: facile. Ritrovo ore 17.45 
Colombarone di Pesaro (parcheggio in fondo a Via Viole). Offerta 
libera. Info e prenotazioni (obbligatorie) Claudio Orazi 347 0515010

2-3-4 giugno FIERA REGIONALE DEL RIUSO 2017
Parco Scarpellini - Muraglia - Pesaro
Organizzata dalla “Onlus Gulliver” Associazione di Volontariato La 
Lupus sarà presente il 2 giugno con l’attività “GIOCHI DI RECUPE-
RO E RECUPERO DEL GIOCO”- Laboratorio per bambini e genitori 
di costruzione giocattoli e piccoli attrezzi per giochi di movimento 
con materiali di recupero; a cura di Roberto Mancini

Sabato 17 giugno “A VOCE NUDA” - Teatro di Verzura Villa Caprile - Pesaro
Letture a voce nuda sul tema: “Le Piogge”. Modalità e regolamen-
to sul nostro sito. Nello spirito della proposta, alla Villa si arriverà 
a piedi. L’appuntamento è previsto alle ore 17 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 18 Giugno Escursione DA SERRA SANT’ABBONDIO A F.TE AVELLANA 
Escursione ad anello che ci regalerà vedute uniche di   tutto il 
massiccio del Catria, oltre a una piacevole sosta ristoratrice al 
monastero Camaldolese di S.Croce di Fonte Avellana. Proposta 
del “camminare in silenzio”*. Durata: 7 ore. Dislivello: 800 metri.  
Difficoltà:  medio/difficile. Ritrovi: ore 8.15 Fano, parcheggio 
Cimitero Centrale; ore 9.30 Serra Sant’ Abbondio. Offerta libera.
Info, prenotazioni e Guida: Claudia Fraternale  327 0105774 

Domenica 25 Giugno UN MICROCOSMO TUTTO DA SCOPRIRE
Sulle pendici del Catria il mattino con la rugiada osservando insetti 
e natura in tre ambienti diversi: siepe assolata, prato, bosco. Durata: 
4 ore. Dislivello: 50 m. Difficoltà: facile. Ritrovi: ore 6 Fano, parcheg-
gio Cimitero Centrale; ore 7 Chiaserna, ore 7.15 loc. Infilatoio.
Guide/Accompagnatori: Andrea Fazi, naturalista, Marco Paglia-
lunga, entomologo. Info e prenotazioni: Sauro Bigelli 349 6439238 

con il Patrocinio de 

in collaborazione con

Comune di Pesaro
Assessorato alla Cultura


