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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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"Animali di ogni genere, lo stesso lupo, in Italia,
sono l'Italia, come lo era Francesco d'Assisi, e lo

è, oggi, un bambino del povero Sud, o un qualunque
onorevole. Dove è vita, entro un territorio, là è la

vita di un territorio"

Anna Maria Ortese

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 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

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

ore 21 - Biblioteca San Giovanni - Pesaro
Ciclo di incontri promosso da La Lupus in Fabula e Gasps 
Pesaro, con il sostegno di Il Gasetto, Gas Val d’Apsa, Legambien-
te, Mondo Solidale - Bottega di Pesaro. Collaborazione della 
Biblioteca S. Giovanni. Info: Roberto Mancini 345 3093130

Venerdì 13 gennaio “ARREDAMENTO, ECOLOGIA E SALUTE”
Gabriele Valentini resp. del laboratorio artigianale naturale Una tartaruga 
Anche dietro un mobile di casa ci sono scelte che incidono sulla 
salute e sull’ambiente, di cui spesso non siamo consapevoli: dalla 
qualità delle materie prime alla provenienza del legno (quando 
c’è...), dalla durata e riciclabilità dei materiali alle vernici utilizzate;  
in tempi in cui, a volte, l’inquinamento indoor è più pericoloso di 
quello esterno, può essere utile avere qualche conoscenza in più.

Venerdì 27 gennaio “CHI CI FA LE SCARPE?”
Gigi Periniello prom. del prog. di calzature ecologiche Ragioniamo con i piedi
Sappiamo cosa ci mettiamo nei piedi? Come sono cambiate le scarpe 
con la globalizzazione dal punto di vista della qualità dei materiali, 
dell’utilizzo di una chimica nociva, del compenso per chi le produce? 
Basta un marchio “Bio” o “Made in Italy” per tranquillizzarci?
Partendo dal progetto eco-solidale “Ragioniamo con i piedi”,   
rifletteremo su queste  domande e sulle possibili risposte.

Sabato 14 gennaio - sabato 21 gennaio 
"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 2017 ed inoltre potrete trovare i nostri 
gadget! Info: Natascia Spadoni  349.6148421  natuscia@gmail.com

Domenica 22 gennaio 
Escursione MONTE "LE GRONDE "
Ci si trova nel gruppo del Monte Cucco (PG). Si parte da Costac-
ciaro, il dislivello in salita è costante dalla partenza alla vetta, ma 
una serie di tornanti lo rende piacevole; in basso, splendida vista 
sulla valle del fiume Chiascio. Su prateria, si aggira Punta 
Sassopecoraro,  raggiungendo la vetta "Le Gronde", da cui si 
gode di un panorama super!  Si scende nella faggeta secolare 
fino a passare accanto ad una curiosa formazione rocciosa detta 
"il Sasso" . Proseguendo su sentiero ben segnato, si incontra la 
roccia su cui riposò il beato Tommaso (patrono di Costacciaro); 
poco dopo si raggiunge il punto di partenza. *Proposta del “cam-
minare in silenzio”. Durata: 5/6 ore.  Dislivello: 800 m.   Difficoltà: 
medio/difficile. Ritrovo: ore 8 parcheggio del Cimitero Centrale di 
Fano; ore 9,30 Costacciaro (PG) bar ex distributore SS Flaminia. 
Offerta libera. Info, prenotazioni e Guida: Fabio Pieri 335 1427805 



Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. (È un sistema 
complesso in relazione con molte condizioni essenziali per la vita umana). 
L’umanità è chiamata a prendere coscienza della necessità di 
cambiamenti di stili di vita, di produzione, di consumo.

Papa Francesco “Laudato sii”

Sabato 15 ottobre
CAMMINATE A KM. (QUASI) ZERO - Per le campagne di Ginestreto 
tra ville, chiese e sentieri
Nel territorio che circonda il paese si incontrano testimonianze 
storiche e artistiche che raccontano gli antichi splendori di 
questo borgo e scorci di paesaggio interessanti, disegnati dalla 
natura e dall’uomo. Durante la camminata visiteremo Villa 
Montani, sede di rappresentanza della famiglia Scavolini  e la 
chiesetta di  S. Eurosia, appena restaurata. Si ringraziano la 
Fondazione Scavolini e il sig. Di Andrea Mauro per l’ospitalità; 
l’arch. Roberta Martufi che ci narrerà della storia e del restauro 
di Villa Montani. Durata: 3 ore circa. Difficoltà: medio-facile ma 
non pianeggiante.  Ritrovi: *ore 14,30 Pesaro, parcheggio Liceo 
Scientifico, via Nanterre; ore 15.00 Ginestreto piazzale davanti al 
bar. Offerta libera. *Prenotazione obbligatoria e vincolante.
Info e prenotazioni: Roberto Mancini 345 3093130 mancio58@libero.it 

Sabato 22 ottobre 
Conferenza IL LUPO NON ESISTE
ore 16,30 Sala W. Pierangeli - Provincia di Pesaro e Urbino - Viale Gramsci 4, Pesaro
L'uomo e il suo competitore alimentare, il lupo. Un delicato 
argomento tanto dibattuto: la convivenza è possibile? Partendo 
da una provocazione, cerchiamo di tornare alle origini dell'atavi-
co duello uomo-lupo per giungere a fare un quadro più realistico 
e più scientifico possibile della situazione attuale, fuggendo i 
luoghi comuni e quegli estremismi che da ambo le parti si allon-
tanano dall'obiettivo finale. Marco Lucchesi e Dario Canaccini, biologi, ci 
accompagneranno alla scoperta dei nostri errori. 
Seguirà incontro-dibattito con rappresentanti degli Enti Locali e 
delle Associazioni di categoria; moderatore Andrea Pellegrini.
Con il Patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino;
in collaborazione con A.N.P.A.N.A sez. Pesaro-Urbino, E.N.P.A. sez. 
Pesaro-Urbino, Mici&Amici onlus, O.I.P.A. sez. Pesaro-Urbino
Info: Flavio Angelini 334 3115150 flavio.angelini@cheapnet.it

Domenica 23 ottobre 
Escursione RISERVA NATURALE STATALE GOLA DEL FURLO
Dalle parole ai fatti. Il giorno dopo la conferenza andiamo a 
vedere com'è fatto l'habitat tipico del lupo. Tra i boschi e i pascoli 
del Monte Paganuccio, ri-colonizzato dai lupi quasi vent'anni fa, 

andiamo alla scoperta delle tracce lasciate dal grande predatore, 
fermandoci ad analizzare le caratteristiche dell'ecosistema che 
ospita lui e le sue prede. Ritrovo: ore 7,30 Rifugio Cà I Fabbri, Monte 
Paganuccio (possibile pernottamento presso il Rifugio). Durata: 6 ore 
circa. Dislivello: 450 m. Difficoltà: media. Guida: Andrea Pellegrini.
Info e iscrizioni: Flavio Angelini 334 3115150 flavio.angelini@cheapnet.it

Domenica 6 novembre 
Seminario TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
RAPPORTI TRA CITTADINO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ore 09.00 / 12.00  - C.E.A. Casa Archilei – Via Ugo Bassi 6 – Fano
Relatore Prof. Giuseppe Dini, Coordinatore regionale Guardie Giurate del WWF
Le sempre maggiori difficoltà che stanno caratterizzando il quoti-
diano di ogni cittadino, la diffidenza verso le istituzioni pubbliche, la  
crescente necessità di trovare riferimenti e spazi utili attraverso cui 
il cittadino deve poter far valere le proprie istanze, il bisogno di 
capire decisioni prese dalla propria amministrazione di riferimento. 
Queste e molte altre argomentazioni rendono la questione “traspa-
renza amministrativa” più che mai attuale. Come accedere ai docu-
menti di un Ente Pubblico, quali i limiti al diritto di accesso; cosa è 
la Conferenza dei Servizi e chi vi può partecipare. Come rapportarsi 
ad amministratori o funzionari pubblici “poco disponibili”, come 
agire quando si ha a che fare con una Spa che gestisce i Servizi 
Pubblici Locali. Il breve seminario si propone di offrire un quadro 
aggiornato e preciso sulla normativa di riferimento. L'iniziativa è 
promossa da La Lupus in Fabula, in collaborazione con Ass. 
Argonauta e Coordinamento regionale Guardie Giurate del WWF.
Info e iscrizioni (obbligatorie): Luca Orciani 338 8538835  luca.orciani@libero.it 

Domenica 13 novembre
II APPUNTAMENTO DI AMBIENTE THEOLOGICO SU
“IL FRANCESCANESIMO DI ALEXANDER LANGER”
ore 17 Monastero di Fonte Avellana
Ne parleranno Gianni Giacomelli, priore della Comunità, Mao Valpiana, 
presidente del Movimento Non violento, membro della Fondazione 
Langer;  moderatore Mauro Bozzetti, docente di Filosofia, Università di 
Urbino. L'impegno politico di Alexander Langer può essere avvici-
nato all'ideale monastico francescano, e alla "semplicità di vita" che 
esso rappresenta. Rispetto al modo comune di intendere la politica 
come esercizio di potere, la particolarità della sua azione risiede 
proprio nel sentirsi sostenuto e giustificato da una spiritualità ben 
radicata nelle tradizioni della sua terra.  Info: info@lalupusinfabula.it 

Domenica 20 novembre
Escursione LA FAGGETA IN AUTUNNO
Saliremo per la faggeta della Muccicchiosa  per poi raggiungere il 
pluviometro, balcone su Fonte Avellana; attraverseremo quindi i prati 
fino ad immergerci di nuovo nella faggeta di Bosco Rotondo. 
Escursione ad anello tra le più  belle faggete del Catria. *Proposta del 
“camminare in silenzio”.  Durata: 6 ore. Dislivello: 600 m. Difficoltà: 

medio/difficile. Ritrovi: ore 8.15 parcheggio del Cimitero Centrale 
di Fano; ore 9.30 parcheggio bidonvia M. Catria a Frontone.  
Info, prenotazioni e Accompagnatore Luca Gemignani: 347 7328348 

Sabato 26 novembre 
19° COMPLEANNO LUPUS
ore 20.00  Sala Polivalente - Via Cavour - San Costanzo
Festeggeremo insieme il 19° anno di attività della “Lupus” 
gustando un'appetitosa cena vegetariana, preparata da cuochi 
esperti.  La serata – che avrà anche altri “ingredienti” - rappre-
senterà anche un momento di "raccolta fondi" a sostegno e per 
il proseguimento delle nostre attività. Prenotazione obbligatoria per la 
cena entro il 21 novembre, telefonando o scrivendo a Natascia Spadoni  
349.6148421 natuscia@gmail.com 

Domenica 22 dicembre
Escursione NEL BOSCO DELLE CESANE
Percorrendo un itinerario ad anello, partendo da "Forum Sempro-
nii", arriveremo al più elevato nucleo abitativo medievale della " 
Cittadella",  per poi inoltrarci nella  "Selva delle Cesane". Qui 
scopriremo angoli nascosti e inaspettati che ci faranno apprezza-
re i vari ambienti  che caratterizzano la Foresta Demaniale. 
*Proposta del “camminare in silenzio”. Durata: 5 ore. Dislivello: 
500 m. Difficoltà: media Ritrovi: ore 8.30 Fano parcheggio Cimitero 
Centrale, ore 9.15 Fossombrone Piazza delle Corriere.
Info, prenotazioni e Guida: Claudia Fraternale 327 0105774
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Domenica 18 dicembre  


