
Associazione Ambientalista La Lupus in Fabula

Inverno - Primavera 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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“Non voglio più far parte di coloro che credono
di poter cambiare il mondo attraverso le cose.

La rivoluzione dovrà essere spirituale,
etica e morale. Come vivo, cosa faccio.”

   
Yann Arthus-Bertrand

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

Domenica 2 aprile 
TREKKING IN FATTORIA           
Questa volta ci spingeremo nel Montefeltro che si affaccia sulla 
Romagna, per visitare l'Azienda Agricola Bio Pala Luca 
(Tavoleto), produttore di latte e formaggi. Passeggiata di circa tre 
ore, su strade sterrate, campi e sentieri: inizieremo da Piandica-
stello per poi attraversare il borgo abbandonato di Castelnuovo 
ed arrivare all'agriturismo Caseventena. Dopo pranzo andremo a 
vedere l'allevamento e, per un altro itinerario, ritorneremo al 
punto di partenza. Difficoltà:  facile. Ritrovi: ore 8,30 parcheggio 
cimitero centrale di Fano, ore 9,00 parcheggio Campo Sportivo 
Villa Fastiggi Pesaro (rotatoria Snoopy). Offerta libera. 
Degustazione dei prodotti dell'azienda con 15 €. Numero di posti 
limitato, prenotazione obbligatoria entro il 27 marzo.
Info e prenotazioni: Claudio Orazi 347 0515010

Sabato 8 aprile 
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Agriturismo CA’ RAMARRA - Località S. Biagio - Fano 
ore 16,30 I^ convocazione - ore 17 II^ convocazione
Ordine del giorno: approvazione bilancio consuntivo e di previsio-
ne; illustrazione attività 2016 e 2017.
È questo il più importante momento “ufficiale” di confronto con i 
Soci, oltre che di illustrazione di quanto compiuto da parte del 
Consiglio; invitiamo calorosamente tutti a partecipare, anche con 
indispensabili contributi di idee, che possono essere inviati in 
anticipo tramite info@lalupusinfabula.it; al termine dell’Assemblea, 
possibilità di cena/festa condivisa, contattateci. 

Domenica 23 Aprile
Escursione MONTE CATRIA “Sulla vetta”
Si arriverà sulla cima del Catria, la più alta della nostra provin-
cia. Partendo da Fonte Luca arriveremo alla Croce passando per 
il rifugio della Vernosa, percorso classico e più facile per 
raggiungere la cima. Al ritorno faremo un percorso inusuale e 
spettacolare scendendo verso gli Spicchi, per poi tornare verso la 
Fonte del Faggio ed infine a Fonte Luca punto di partenza. Propo-
sta del “camminare in silenzio”*. 
Durata: 5 ore. Dislivello: 800 m.   Difficoltà: media. Ritrovi: ore 
8.15 Fano, parcheggio Cimitero Centrale; ore 9,30 Forno K2 a 
Chiaserna di Cantiano (Pu). 
Info, prenotazioni e Guida: Giuseppe Panaroni  328 2832319 

Martedì 25 Aprile 
CAMMINATE A KM. (QUASI) ZERO - Sulle colline di Monteciccardo
Cammineremo per strade di campagna e sentieri incontrando 
castagni a bassa quota, ricordi della guerra, la chiesetta di S. 
Giacomo e  il suo custode che ci racconterà di storie nobiliari e 
contadine.
Durata: 2 ore e mezza circa. Difficoltà: medio-facile  Ritrovi*: ore 
8.45 Pesaro, parcheggio Liceo Scientifico, via Nanterre; ore 9.15 
Monteciccardo, SP 26, piazzale davanti alla farmacia.
Offerta libera. *Prenotazione vincolante e obbligatoria.
Info e prenotazioni: Roberto Mancini 345 3093130 mancio58@libero.it



La scienza del clima ha fatto quanto poteva, rilevando i 
sintomi, individuando la patologia e formulando la prognosi. 
Ora tutto è nelle mani del paziente: voler guarire, volersi sotto-
porre alla cura, mettersi a dieta… e forse scoprire che si può 
pure stare meglio di prima! Ma la malattia del riscaldamento 
globale è complessa, la cura lunga e articolata, le ricette 
molteplici: per questo ora sono la comunicazione, l’etica e la 
politica i campi dove si gioca il futuro dell’Umanità.

                                                                                     Luca Mercalli

SCELTE QUOTIDIANE PER UN’ECONOMIA ECOLOGICA E SOLIDALE
3° edizione

ore 21 - Biblioteca San Giovanni, Via Passeri 102 - Pesaro

Ciclo di incontri promosso da: Lupus in Fabula e Gasps Pesaro, 
in collaborazione con  Il Gasetto,  Gas Val d’Apsa, Verderame,   
Legambiente,  Mondo Solidale - Bottega di Pesaro.   
Collaborazione della  Biblioteca S. Giovanni
Info: Roberto Mancini 345 3093130 

Venerdì 3 Febbraio “I Signori del Cibo”
Viaggio nell’industria alimentare che sta distruggendo il piane-
ta, con STEFANO LIBERTI (Giornalista e scrittore)
L’autore presenta un’inchiesta giornalistica che sta riscuotendo 
grande interesse, frutto del lavoro di due anni, seguendo la 
filiera di quattro prodotti alimentari – la carne di maiale, la soia, 
il tonno in scatola e il pomodoro concentrato – per osservare 
come l’aggressività della finanza stia trasformando il pianeta in 
un gigantesco pasto. 

“Difficilmente un libro chiarisce in modo altrettanto evidente, 
con immagini efficaci, quanto i processi che chiamiamo globa-
lizzazione passino attraverso ciò che facciamo ogni giorno, più 
volte al giorno, semplicemente mettendoci a tavola.” Giuliano 
Milani - Internazionale

FilmAmbiente 2017
in collaborazione con Cinema Politeama e Malatesta – Fano

Quattro appuntamenti con bellissimi documentari su ambiente 
e stili di vita, di cui uno riservato ai corti del FanoFilmFestival. 
Date, sale e film, sul sito, sulla pagina facebook e nella 
lupusletter, a partire da febbraio.
Info: Claudio Orazi 347 0515010

Domenica 12 febbraio
DARWIN DAY 2017   VII edizione
Ore 17 - Pesaro - Auditorium Palazzo Montani-Antaldi
“La scienza prima e dopo Darwin” 
In quale contesto sociale e scientifico ha preso le mosse il 
percorso del più importante personaggio delle scienze naturali, 
cosa è significato il viaggio sul Beagle e in che modo il mondo 
accademico ha metabolizzato le rivoluzionarie spiegazioni 
darwiniane. Relatori: Marco Bani, Andrea Pellegrini, Andrea Fazi. 
Moderatrice: Francesca Pedini, giornalista.
Ingresso gratuito. Info: Flavio Angelini 334 3115150
Si ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per la gentile concessione dell’Auditorium.

Domenica 19 febbraio 
Escursione “LE SORGENTI DEL CESANO”
Escursione che ci porterà a toccare i vari ambienti del Catria, il 
bosco, i prati, le rupi calcaree delle balze e le cascate dove nasce 
il Cesano. Partendo da dove il Cesano inizia a costeggiare la 
strada (m. 560) lungo il S.I., saliremo sul panoramico crinale di 
Costa Calecchie, fino a sotto il Corno di Catria (m. 1140); lasciato 
il S.I., si scende  sotto la Balza dell' Aquila dove ci son le prime 
cascate del Cesano. Sentiero ad anello. Proposta del “cammina-
re in silenzio”*. 
Durata: 5 ore. Dislivello: 600 m.  Difficoltà: media. Ritrovi: ore 
08,15 Fano, parcheggio Cimitero centrale; ore 09,30 Serra 
Sant’Abbondio. Offerta libera.
Info, prenotazioni e Accompagnatore: Luca Gemignani 347 7328348

Venerdì 17 marzo 
SE GLI ALBERI POTESSERO PARLARE…
Ore 21 - Pesaro - Sala Quartiere “5 Torri”- Largo Volontari del Sangue
Primum non nuocere: istruzioni per la gestione corretta del 
patrimonio arboreo.
Attraverso la presentazione di immagini raccolte in città e dintor-
ni sui danni provocati da potature sbagliate, rifletteremo sulla 
fisiologia  e sulla struttura degli alberi, sulle patologie che provo-
chiamo con interventi scorretti e più in generale sul valore delle 
piante, in tempi di cambiamenti climatici.
Ai partecipanti verrà distribuito l’opuscolo sulla cura degli alberi 
“Amico albero”, che verrà presentato da Chiara Perugini, 
coautrice del progetto. Interverranno: Andrea Fazi (educatore 
ambientale), Vittorio Vagnini (agronomo, responsabile Aspes 
Verde Urbano) Pietro Avanzolini (dott. forestale).
Ogni cittadino può segnalarci esempi di una scorretta gestione degli alberi 
inviando una foto con relativi dati a Mancini Roberto mancio58@libero.it

Domenica 26 marzo
Escursione “ANELLO DEL CONERO, DA SIROLO ALLA VETTA”
Spettacolare itinerario ad anello nel Parco Naturale del Conero. 
Percorrendo sentieri nella fitta macchia mediterranea, ci 
affacceremo su terrazze naturali con panorami mozzafiato per 

poi restare affascinati da antiche incisioni rupestri, romitori, 
grotte e vere emergenze geologiche. Al termine dell'escursione 
possibilità di una piacevole passeggiata nella splendida terrazza 
panoramica di Sirolo. Proposta del “camminare in silenzio”*.
Durata: 5 ore. Dislivello: 450 m. Difficoltà: media. Ritrovi: ore 9 
(nuova ora estiva) Fano, parcheggio Cimitero Centrale, ore 10.15 
Sirolo(AN) località Fonte d'Olio.
Info, prenotazioni e Guida: Giovanni Panzieri 320 0730164 

Sabato 1 aprile
LUOGHI MISTICI PER L'UOMO, I BOSCHI SACRI NELLA STORIA
Convegno - Eremo di Monte Giove - Fano, dalle ore 10 - 13 e 14,30 - 17
Religioni d'ogni genere e di ogni epoca hanno abbinato il culto 
all'elemento naturale del bosco, lasciandoci in eredità enormi 
patrimoni che oggi hanno un valore sia ambientale che culturale. 
Dai boschi sacri più famosi a quelli semi-sconosciuti; da quelli di 
cui rimane solo il ricordo ad altri in fase di canonizzazione. Altri 
dettagli dell’iniziativa, compresi nomi e tesi dei relatori, con 
prossimi comunicati, sul sito, sulla pagina facebook.
Con il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino; in collaborazione con il Parco Nazionale Foreste 
Casentinesi; con il sostegno e la collaborazione del Centro Servizi per il Volontariato
È consigliata l'iscrizione e l'eventuale prenotazione per il pranzo all'Eremo.
Segr. organizzativa: Daniele Egidi 392 9446548 daniele.egidi@gmail.com 
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