
Associazione Ambientalista
La Lupus in Fabula

Autunno - Inverno 2022

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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CAMPAGNA SOCI 2022
Inizia o continua a sostenere

“La Lupus in Fabula”!
La quota associativa ordinaria è di € 15,00 e può essere corrisposta 
tramite versamento o bonifico sul c/c bancario, IBAN: 
IT81X0521624312000009188529 presso Credito Valtellinese (Cassa 
di Risparmio di Fano - Agenzia n. 2) intestato a "Associazione di 
Volontariato 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
Anno Internazionale ONU 
dello sviluppo sostenibile 

delle Montagne

"Se la natura è il sistema di cui noi siamo parte inessenziale,
possiamo certo rispettarla e temerla,

con sospetto, diffidenza e circospezione,
ma non avrebbe senso amarla o odiarla
come se fosse una nostra interlocutrice,

come se fosse un’amica, un’amante o una nemica"

Telmo Pievani “Finitudine”
Raffaello Cortina Editore 2020

Escursione ad anello di circa 14 km. su strade sterrate, campi e sentie-
ri, che ci porterà a visitare la zona delle Grotte dell'Onferno e il borgo 
abbandonato di Castelnuovo. Dislivello: 500 mt. ca. Possibilità di visita 
alle grotte a fine giornata, costo 10 euro (visita di un'ora). Ritrovi: ore 
7,30 Fano, parcheggio cimitero centrale; ore 8,00 Pesaro, parcheggio 
Vitrifrigo Arena – Via Gagarin (c/o negozio Trony); ore 8,45 parcheggio 
centro visite Grotte Onferno. Degustazione prodotti dell'azienda ora 
pranzo, costo 10 euro. Escursione a offerta libera. Info e prenotazione 
obbligatoria entro il 26 ottobre Claudio Orazi 347 0515010

Sabato 12 novembre
SPAZI APERTI - il verde e come fattore chiave di sviluppo sostenibile delle Città
ore 17,30 ex Chiesa di S. Maria del Gonfalone, via Rinalducci -  Fano
Interverranno: Beatrice Grasselli (assessore ambiente comune di San 
Lazzaro di Savena (Bo), Andrea Fazi (educatore ambientale).
Collaborazione La Lupus in Fabula, Circolo Culturale A. Bianchini
Info: Claudio Orazi 347 0515010

Domenica 13 novembre
ESCURSIONE Monte Pietralata: anello sul versante ovest
L'antico castello di Pietralata sarà il punto di partenza per una splendi-
da escursione ad anello che ci farà gustare i colori e le suggestioni 
dell'autunno nella Riserva Naturale del Furlo.
Saliremo lungo un verdeggiante bosco che ci condurrà fino ai prati 
sommitali, una delle terrazze più panoramiche della nostra Provincia. 
Proseguiremo percorrendo tutto il Bregno per poi discendere in 
direzione del fosso di S.Anna con un bellissimo sentiero caratterizzato 
da un bosco misto che in autunno si tinge di mille colori. *Proposta del 
“camminare in silenzio”. Durata: 6 ore circa. Dislivello: 400 metri circa. 
Difficoltà: media. Ritrovi: ore 8,45 Fano, parcheggio Cimitero centrale; 
ore 9.30 Santuario del Pelingo. Offerta libera.
Info, prenotazione e Guida: Giovanni Panzieri 320 0730164

Domenica 11 dicembre
ESCURSIONE Il Monte Campifobio, tra antiche abbazie, eremi e castelli
Partendo dall’antica chiesa di San Geronzio (patrono di Cagli), saliremo 
verso il Monte Campifobio e, dopo  aver percorso i panoramici e poco 
frequentati crinali del Monte Bambino, scenderemo fino al monte 
Mezzano. Qui troveremo gli interessanti ruderi dell’antico castello degli 
Acquaviva e avremo modo di ammirare, da una insolita visuale, il Fosso 
Canala e la testa della valle omonima. Torneremo infine a San Geron-
zio attraverso la centenaria lecceta sopra Le Foci. *Proposta del 
“camminare in silenzio”. Durata: 5 ore. Dislivello: 700 metri.  Difficoltà: 
medio/difficile. Ritrovi:  ore 08,15 Fano parcheggio Cimitero centrale; 
ore 09,30 Cagli, Chiesa di San Geronzio. Offerta libera.
Info, prenotazioni e Guida: Giuseppe Panaroni  328 2832319



"Viviamo in un'epoca dove siamo paralizzati dall'incapacità di immaginare 
il futuro. Il futuro ci è stato scippato: materialmente con un pianeta dalle 
risorse in via di esaurimento e con una radicalizzazione delle ineguaglianze 
geo-economiche e mentalmente perché non siamo più capaci di vedere ad 
un palmo dal nostro naso ...perché viviamo in una società dall'immaginario 
colonizzato o, peggio, delegato ad altri"

Matteo Meschiari "Geografie del collasso"

Sabato 17 settembre
UNA MAREA DI RIFIUTI - Progetti ed azioni per ridurre l’inquinamento dell’Adriatico
ore 9,00 pulizia della Foce del Metauro
ore 17,30 sede del Mercato ittico all’ingrosso – Viale Adriatico 50 – Fano 
”Come sta l’Adriatico? Analisi e soluzioni per una gestione sostenibile”
ore 21,30 Bastione Sangallo - Fano “Riciclato Circo Musicale” in concerto
Programma dettagliato con specifica locandina e sul nostro sito.
Info: Claudio Orazi 347 0515010

Domenica 18 settembre
Meeting per l’Appennino, patrimonio e risorsa
Raduno di Associazioni e gruppi escursionistici sul Monte Nerone per 
richiamare l’attenzione sulla valorizzazione sostenibile e sulla tutela 
del territorio dei Monti Alpe della Luna, Catria e Nerone.
L’escursione Lupus,  in collaborazione con “Camminando Monti e 
Valli”, prevede il ritrovo presso il Rifugio Giunchino, al km 2 della strada 
che da Pian di Trebbio (Serravalle di Carda) sale al Monte Nerone. 
L’itinerario prevede di salire fino al Rifugio Corsini, percorrere la cresta 
ovest e scendere ai prati del Rifugio Fontanella. Durata: 3,5 ore andata, 
1,5 ore per il ritorno che avverrà dopo la fine del Raduno, prevista per le 
14,30. Dislivello:  540 metri. Difficoltà: media. Ritrovi:  ore 8,00 Fano, 
parcheggio cimitero centrale; ore 9,30 presso il Rifugio Giunchino. 
Guida: Fabio Pieri. Info e prenotazioni: Luca Gemignani  347 7328348  

Sabato 24 settembre
FESTA LUPUS  
Inizio serata ore 19,45,  nell’uliveto di casa Cattalani, Via del Divin 
Amore, 2, San Costanzo (Pu)
Festeggeremo, con leggero anticipo, il 25° compleanno della Lupus, 
con buone e sane pietanze, in un bell’ambiente bucolico, il tutto accom-
pagnato da buon vino, canti e musica.
Seguirà locandina con maggiori dettagli. Info e prenotazione obbligato-
ria: entro il 20 settembre Gigliola Cattalani 347 9639556

Sabato 1 ottobre
TEATRO IN CAMMINO
“L'ape fa la storia, il lombrico la memoria” - estratti dallo spettacolo 
SEMIs, storie di un potere invisibile
Una passeggiata tra i prati, i campi e il bosco, un sentiero sulle colline 
tra Centinarola e il Prelato, con vasti scorci panoramici che spaziano 
dal mare all’Appennino, dove intraprendere una ricerca: quella del 
senso, del legame con la Terra - o perlomeno con chi ci nutre. Un 
anziano signore e una figura femminile misteriosa condurranno il 
pubblico attraverso storie di vita e di agricoltura, raccontando una 
battaglia silenziosa che riguarda il futuro di tutti.
“Nouvelle Plague” nasce a Torino, nel 2017, da un’idea di Giulia Bocciero 
e Davide Simonetti: far incontrare le arti performative e le scienze sociali.

Un teatro vivo e attento, in costante dialogo con la realtà che lo ospita. 
Con le parole di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, un “teatro d’evocazi-
one” che con il corpo e con la voce riporta in scena fantasmi del passa-
to, storie dimenticate e pensieri rimossi. Nouvelle Plague si occupa di 
creazione, performance e ricerca. È attiva su tutto il territorio nazionale 
italiano e all’estero. Collabora con diverse realtà fra cui il  Centro 
Teatrale Universitario Cesare Questa di Urbino  per la formazione 
teatrale nelle scuole e in luoghi in cui il teatro non c’è.
Difficoltà: medio-facile Durata: tre ore circa comprese le pause teatrali.
Ritrovo: ore 15.15 a Fano presso il parcheggio del Centro Commerciale 
di Fenile (c/o edicola). Offerta libera. Info e prenotazione obbligatoria 
(posti limitati) Roberto Mancini 345 3093130

Venerdì 7 - sabato 8 ottobre
FESTIVALINO DELL’AMBIENTE 
Una due giorni, a misura delle più piccole e dei più piccoli, dedicata alla 
cura del nostro pianeta. Escursioni, laboratori e spettacoli teatrali per 
fermarci a riflettere sulla questione dei cambiamenti climatici e 
acquisire consapevolezza su ciò che ognuno può fare sin da adesso.

Venerdì 7 Ottobre - Centro storico Biblioteca San Giovanni - Pesaro
Mattina
Laboratorio Orto dei fiori (Parco della Biblioteca) a cura di Andrea Fazi
Momenti lettura dedicati ai bambini
Pomeriggio
Laboratorio Riuso a cura di Roberto Mancini
Spettacolo teatrale a cura di Teatrino Rosso

Sabato 8 Ottobre - Baia Flaminia Biblioteca Louis Braille
Mattina
Escursione Baia Flaminia e le creature che abitano il mare, a cura di 
Laurent Sonet
Laboratorio a cura di Luca Caimmi
Pomeriggio
Presentazione libro Maestri d’ascia di Luca Caimmi e inaugurazione 
mostra con tavole originali. Iniziativa promossa da Fondazione Wanda Di 
Ferdinando, in collaborazione con Coordinamento Pedagogico Comune di 
Pesaro, Scuola dell’Infanzia Il Filo Rosso, Rete Pesaro Città Sostenibile, La 
Lupus in Fabula Consiglio di Quartiere Pesaro Centro, con il sostegno di 
Fondazione Cassa di Risparmio Pesaro. Info: Flavio Angelini 334 3115150

Sabato 8 - domenica 9 ottobre
CAMMINARE PENSANDO XII edizione - MONTI DELLA LAGA
Tema di quest’anno: “I luoghi dell’abitare: paesaggio, città, diritti civili”; 
filosofo in cammino Mauro Bozzetti.
Ritrovo sabato alle ore 11.00 al Camping “il Ceppo”, nel Parco Naziona-
le del Gran Sasso e Monti della Laga, Località Ceppo, Comune di Rocca 
santa Maria. Ore 12.00 partenza per trekking alla Cascata della 
Morricana o della Cavata. Pernottamento e cena al Camping Il Ceppo e 
Rifugio il Ceppo. Domenica: Trekking nella Valle del Castellano.
Seguirà locandina dettagliata 
Info e prenotazione obbligatoria (posti limitati) entro il 3 ottobre 2022: 
Gigliola Cattalani 347 9639556

Venerdì 14 Ottobre
Proteggere il territorio e l’ambiente nel mezzo del conflitto armato 
colombiano: l’esperienza nonviolenta della comunità di pace di San 
Josè de Apartadò
ore 18 ex Chiesa di S. Maria del Gonfalone, via Rinalducci -  Fano
Incontro con Jose Roviro Lopez Rivera e Sayda Yadis Arteaga Guerra, 
campesinos colombiani.

La Comunità di Pace di San José de Apartadó (CdP) è un’organizzazione 
non governativa costituitasi il 23 marzo 1997, a seguito di due tristemente 
noti massacri avvenuti ad opera di militari e paramilitari nel settembre 
1996 e nel febbraio 1997.
Nasce con l’obiettivo di difendere il diritto della popolazione civile alla 
neutralità, alla tutela della propria vita e del proprio territorio, per evitare 
così lo sfollamento forzato.
La Comunità conta attualmente circa 300 persone che vivono in piccoli 
villaggi alcuni dei quali particolarmente isolati, dislocati in un'area rurale 
molto vasta di foresta pluviale montuosa.

Info: Flavio Angelini 334 3115150

Domenica 16 ottobre
CAMBIAMENTI CLIMATICI, COME CAMBIA L'AGRICOLTURA 
ore 9,45 Azienda agricola biologica “Semi di zucca” (https://semi-di-zuc-
ca.it/) di Alessandro Cascini e Anna Giampaoli a Roncosambaccio (PU).
ore 10.00 Conferenza “Il clima nelle Marche e i servizi di supporto alle 
aziende agricole come strategia di adattamento ai cambiamenti 
climatici” con Angela Sanchioni e Danilo Tognetti, servizio Fitosanitario 
e Agrometereologico ASSAM
ore 13,00 pranzo in fattoria con prodotti di stagione, costo 15€
ore 14,30 camminata tra colline e mare , durata 2/3 ore circa. Difficoltà 
medio-facile.
Info e prenotazione obbligatoria entro il 12 ottobre 2022: Gigliola Cattala-
ni 347 9639556

Domenica 30 ottobre
CAMMINATA IN FATTORIA - Az. Agr. Pala Luca
Dopo diversi anni torniamo a visitare una azienda agricola nel Monte-
feltro che si affaccia alla Romagna. L'azienda agricola Pala si estende 
sul territorio dei comuni di Tavoleto e Auditore, al confine con la provin-
cia di Rimini, in un ambiente collinare dedicato alla produzione di 
foraggi, cereali e pascolo per l'allevamento, con una forte presenza di 
boschi e siepi. Il latte viene trasformato dell'azienda in formaggi, 
ricotte e yogurt.  Per la trasformazione si utilizzano metodi artigianali, 
non invasivi e senza  ausilio di additivi chimici.ph
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