
Associazione Ambientalista La Lupus in Fabula

Autunno - Inverno 2014 - 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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"noi dobbiamo essere come le piante
che affidano al vento milioni di semi

con la certezza che almeno alcuni di questi germineranno”

Eva Mameli Calvino e Mario Calvino

CAMPAGNA SOCI 2014/2015
Associati o ricordati

di rinnovare l’iscrizione,
scaduta il 31.12.13

Iscriviti come “nuovo socio” fino al 31.12.2015

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.
Chi si iscriverà, come “nuovo Socio” anche prima di fine 2014, 
rimarrà tale fino al 31.12.2015 versando soltanto € 15,00
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Domenica  7 dicembre  
Escursione Albacina - Eremo dell'Acquarella - Valle della vite - Albacina
Siamo nel parco Gola della Rossa-Frasassi; sentiero piuttosto 
impegnativo all’inizio, che ci porta all’Eremo dell’Acquarella, 
famoso perché vi fu scritta la regola dei frati Cappuccini.
Dopo aver raggiunto i prati, si scende nella Valle della vite e si 
torna al punto di partenza. Durata: 6 ore circa. Dislivello: 700 
metri circa. Difficoltà: medio-difficile. Ritrovi: ore 8,00 
parcheggio del Cimitero Centrale di Fano; ore 9,15 Borgo Tufico 
(uscita SS. 76 per Camerino-Matelica) davanti stabilimento 
Indesit (500 m. dopo l'uscita, a sx). Offerta libera.
Info, prenotazioni e guida: Fabio Pieri 335 1427805

Venerdì 12 dicembre
CENA VEG(ETARI)ANA 

ore 20.00 presso “Casale delle Rose” – Loc. Caminate, 103 - Fano
Si avvicina il Natale il periodo in cui si è più buoni...allora provia-
mo ad esserlo quotidianamente avvicinandoci ad un'alimentazio-
ne cruelty-free vegetariana o vegana.
Info e prenotazioni: Natascia Spadoni 349 6148421  natuscia@gmail.com

Domenica 4 gennaio  
Escursione SAN LEO
l’oasi dei Monti di Tausano e il convento medievale di Sant’Igne 
Panorami inaspettati, a tratti quasi dolomitici, lungo un sentiero 
da cui lo sguardo spazia dalla spettacolare rocca di San Leo 
all’azzurro dell’Adriatico. Cammineremo in cresta per poi 
raggiungere, attraverso un bel bosco, i celebri balconi di Piero 
della Francesca. Da qui ritroveremo i panorami che hanno ispira-
to il grande pittore. Lungo il sentiero, visita al convento medievale 
di Sant’Igne, fondato da San Francesco. L'escursione si conclu-
derà con una passeggiata nel centro storico di San Leo. Durata: 5 
ore. Dislivello: 300 metri circa. Difficoltà: medio/facile. Ritrovi: ore 
9.00 a Pesaro parcheggio Adriatic Arena; ore 10.15 a 
Pietracuta(Rn) presso il Bar Sport. Offerta libera.
Info, prenotazioni e guida: Francesca Pedini 349 2976477

Sabato 10 - 17 gennaio, 14 - 21 febbraio
"LUPUS A PORTE APERTE" 

dalle ore 9.00 alle 13.00 presso sede Lupus,
via Pandolfo III Malatesta n.2, Fano 

Anno nuovo tessera nuova!! Vi aspettiamo presso la nostra sede 
"A PORTE APERTE" per darvi l'occasione di conoscerci, di rinno-
vare la tessera soci anno 2015 ed inoltre potrete trovare i nostri 
gadget! Info: Natascia Spadoni  349.6148421  natuscia@gmail.com

Domenica 25 gennaio   
Escursione  Caprile -  M. Schioppettino  
Un itinerario ad anello sui crinali del M. Catria. Partendo dal 
borghetto di Caprile (m. 530), il sentiero sale su ampi prati, fino al 
crinale; da qui risaliremo fino al M. Schioppettino (m. 984) la cui 
vetta offre un ampio panorama sul massiccio del Catria e sulla Val 
Cesano. Sentiero facile anche in caso di (speriamo) neve. Durata: 
5 ore. Dislivello: 500 m.  Difficoltà: medio-facile. Ritrovi: ore 8,30 
parcheggio del Cimitero Centrale di Fano; ore 9,30 Frontone, 
Piazza Municipio. Offerta libera.
Info, prenotazioni e accompagnatore:  Luca Gemignani 347 7328348 



CORSO di SCIENZE NATURALI  per TUTTI
Conosciamo gli animali selvatici. 186 specie, dai molluschi ai 
mammiferi, che vivono vicino a noi: le loro caratteristiche, le 
loro abitudini e i segreti per riconoscerli.
Quattro appuntamenti i venerdì 17.10-24.10-7.11-21.11 presso 
la Sede Lupus, dalle 20 alle 22. Uscita finale nella Riserva del 
Furlo sabato 6.12. A cura di Andrea Pellegrini.
Info ed iscrizioni (entro il 10.10):
Filippo Paci 339 3900182 svezzo73@gmail.com 

sabato 18 ottobre 
CAMMINATE A KM. (QUASI) ZERO
Tra castelli e mulini, tra santuari e covi di briganti
Dal santuario del Beato Sante, cammineremo in gran parte per 
sterrati e sentieri, passando per il Covo dei briganti (rifugio 
della banda Grossi) fino al borgo di Ripalta, con i ruderi del 
castello; scenderemo nel bosco verso il Rio Secco ed i resti del 
Mulino di Sopra, risalendo poi verso Montegiano, con una visita 
ai resti del misterioso castello omonimo e ritorno al Beato 
Sante. Se le condizioni meteo e del terreno  permetteranno di 
completare l’anello sarà un percorso ricco di storia e natura. 
Durata: 3 ore circa. Difficoltà: media. Ritrovi: ore 14.30 Pesaro, 
parcheggio Liceo Scientifico; ore 15.00 Parcheggio Santuario 
Beato Sante (Mombaroccio). Offerta libera. Info e prenotazioni: 
Roberto Mancini 345 3093130 mancio58@libero.it

Domenica 26 ottobre   
MONTE CATRIA: LA CROCE E LA BALZA DEGLI SPICCHI  
Bella escursione ad anello che ci condurrà sulla vetta del Catria 
per poi proseguire lungo la Balza degli Spicchi fino a Pian d'Orti-
ca. Lungo il percorso avremo modo di vedere tutti i principali tipi 
di ambiente che caratterizzano l'alto appennino pesarese.  
Durata: 6 ore. Dislivello: 600 metri circa. Difficoltà: 
medio/difficile. Ritrovi: ore 8.30 parcheggio del Cimitero 
Centrale di Fano; ore 9.30 a Chiaserna presso il forno K2. Offer-
ta libera. Info, prenotazioni e guida: Giovanni Panzieri 320 0730164

Sabato 8 novembre  
“IL GRANO”
La storia, la tradizione, la cultura, le varietà, l’alimentazione
Parco Miralfiore di Pesaro: al mattino, dalle ore 9 erpicatura 
del terreno, a seguire semina di differenti varietà di grano da 
parte dei volontari presenti e di studenti; pomeriggio, presso la 

“Serra degli Agrumi” dalle ore 17,00 Convegno con la parteci-
pazione di Andrea Fazi (Il paesaggio determinato dalle coltiva-
zioni), Massimo Pandolfi (Il percorso di domesticazione del 
grano), Antonella Petrini (presentazione ricerche CERMIS; non 
intolleranza delle vecchie varietà di grano); seguirà dibattito. 
Iniziativa promossa da: La Lupus in Fabula, Legambiente – 
Pesaro, Percorsi Ritrovati, Teuta Senones Pisaurenses, Verde-
rame, WWF – Pesaro; patrocinio del Comune di Pesaro
Info: flavio.angelini@cheapnet.it 334.3115150

SCELTE QUOTIDIANE PER UN’ECONOMIA ECOLOGICA E SOLIDALE
ore 21 Biblioteca San Giovanni, Via Passeri, 102 - Pesaro 

Quali implicazioni hanno sull’ambiente e sulla nostra salute  le 
nostre scelte quotidiane legate al mangiare, bere, vestirsi, 
lavarsi, costruirsi una casa...? Quale dignità del lavoro 
affermiamo o neghiamo con i nostri acquisti?
Queste sono alcune delle domande che affronteremo, con un 
ciclo di incontri tematici, attraverso il racconto di produttori e  
acquirenti, che sperimentano nuovi  stili di vita e di produzione, 
per cambiare il modello economico dominante.  
Promosso da: La Lupus in Fabula, Legambiente Pesaro,  Oltre-
mercato,  Verderame,  Mondo solidale, Gruppo locale per la  
decrescita  Pesaro-Fano,  Gruppi di acquisto solidale: Gasps, il 
Gasetto, Val d’Apsa, Do gas vai. In collaborazione con la Biblio-
teca S. Giovanni. Info: Roberto Mancini 345 3093130

Giovedì 13 novembre - Incontro introduttivo
Azioni locali e cambiamenti globali: testimonianze per 
un’economia ecologica.
I percorsi possibili e le esperienze di cambiamento  già realizza-
te nel nostro territorio, nel racconto di due rappresentanti da 
tempo impegnati nell’associazionismo di base.
Alessandro Cascini e Alessandro Panaroni

Giovedì 4 dicembre - Intorno al miele
Riflessioni a partire dal miele, attraverso le api come indicatori 
ambientali e campagne delle comunità che si occupano della 
salvaguardia del territorio. 
Tommaso Lombardi (apicoltore)

Giovedì 16 gennaio - Come riconoscere i cosmetici naturali
Come leggere l’etichetta di saponi, shampoo, creme,…  Come 
riconoscere i “finti” prodotti naturali. Lettura critica degli ingre-
dienti dei cosmetici portati dai partecipanti.
Luigi Panaroni – Lucia Genangeli  (laboratorio La Saponaria)

Domenica 16 novembre 
TREKKING IN FATTORIA             
Proseguono con la visita all'azienda agricola biologica di Maja e 
Urs Abderhalden le nostre escursioni alla scoperta di produtto-
ri locali che hanno fatto del loro lavoro una scelta di vita. 
Camminata  di circa 3 ore complessive su strade sterrate, 
sentieri e campi nello splendido paesaggio della campagna 
urbinate. Difficoltà: medio-facile. Ritrovi: ore 9 parcheggio 
cimitero  centrale di Fano, ore 10 parcheggio centro commer-
ciale Il Consorzio, Urbino. Possibilità di pranzare al costo di 10 € 
in fattoria con prodotti locali; in alternativa pranzo al sacco. 
Offerta libera. Prenotazione obbligatoria entro il 12.11.
Info e prenotazioni: Claudio Orazi  347 0515010.

Domenica 23 novembre  
Escursione MONTE NERONE Versante Sud   
Alla scoperta di “nuovi” sentieri sul Nerone, saliremo da Pieia 
sul monte Carpinello per ammirare il Nerone da una diversa 
angolazione.
Passando poi per il Sasso della Rocca, risaliremo il magnifico 
crinale che sovrasta il lato destro del fosso Bugarone per 
chiudere il percorso ad anello rientrando a Pieia.
Durata: 5 ore circa. Dislivello: 700  metri. Difficoltà: medio-
difficile. Ritrovi: ore 8,30 parcheggio del Cimitero Centrale di 
Fano; ore 9,30 a Pianello di Cagli. Offerta libera.
Info, prenotazioni e guida: Claudia Fraternale  327 0105774

Venerdì 28 novembre
Conferenza sul tema della vivisezione  

ore 19 Biblioteca San Giovanni, via Passeri, 102 - Pesaro 
Michela Kuan, biologa, Responsabile Nazionale della LAV 
(Settore Vivisezione) e vincitrice del premio DNA 2013 ci 
presenterà i contenuti ed i risultati del suo ultimo libro scritto 
insieme a Gianluca Felicetti, Presidente della LAV-Lega Anti 
Vivisezione, intitolato "Oltre il filo spinato di Green Hill. La vivise-
zione esiste ancora. Come e perché superarla".
L’appuntamento è rivolto a coloro che si pongono la questione 
etica e della validità scientifica della sperimentazione sugli 
animali, lo sfruttamento dei più deboli, la gestione della nostra 
salute, l’impiego trasparente dei fondi per la ricerca.
Al termine dell’incontro sarà offerto un piccolo buffet vegan a 
tutti i presenti. In collaborazione con sezioni locali LAV.
Info: daniele.egidi@gmail.com 392 9446548
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