
Associazione Ambientalista
La Lupus in Fabula

Primavera - Estate 2021

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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"Quello che è riconoscibile nella forma urbana «italiana»,

e che ne ha fatto uno dei massimi modelli per gran parte del mondo,
è specialmente la polarità città-campagna,

che ripropone in modo sempre diverso il contrasto originario
fra spazio naturale e spazio urbano,

fra ordine della natura e ordine della cultura" 

Salvatore Settis

CAMPAGNA SOCI 2021
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

Domenica 20 giugno ESCURSIONE  Monte Motette
L’affascinante borgo di Pascelupo sarà il punto di partenza dell’esc-
ursione del “solstizio”. Attraverseremo la selvaggia e rocciosa Valle 
delle Prigioni, quindi dopo aver raggiunto Pian di Rolla, saliremo sul 
Monte Motette (1205 m. slm), dalla cui cima la vista spazierà sulle 
principali montagne che sono al confine tra Marche e Umbria. Il 
sentiero di ritorno ci porterà, attraverso il caratteristico borgo di 
Coldipeccio, di nuovo a Pascelupo. *Proposta del “camminare in 
silenzio”. Durata: 5 ore escluso soste. Dislivello: 900 metri. Difficoltà: 
media/difficile. Ritrovi: ore 8,00 Fano - parcheggio Cimitero Centrale; 
ore 9,15 Pascelupo. Offerta Libera. Guida: Roberto Mancini. Info e 
prenotazioni: Luca Gemignani 347 7328348

Sabato 26 giugno ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
Agriturismo Ca’ Ramarra - Località S. Biagio, 50 (da Fosso Sejore) - Fano
ore 16,00 I^ convocazione - ore 16,30 II^ convocazione
Ordine del giorno: approvazione bilancio consuntivo e di previsione; 
illustrazione attività 2020 e 2021 - rinnovo Consiglio Direttivo.
È questo il più importante momento “ufficiale” di confronto con i Soci, 
oltre che di illustrazione di quanto operato 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 cenare insieme, a Ca’ 
Ramarra “Adagio – Locale Speciale”, prezzo convenzionato, menù a 
scelta prenotando entro il 23 giugno (preferibilmente via email) a: 
Flavio Angelini 334 3115150 flaviodegliangelini@gmail.com 

Venerdì 2 luglio (posticipabile al 16.7 in caso di pioggia)
Parco di Villa Molaroni - Pesaro - ore 19
Lucia Ferrati legge da Storia di una balena bianca raccontata da lei 
stessa, di Luis Sepúlveda.
Introduzione sul tema della “pesca sostenibile” di Maria Lucia De 
Nicolò – Direttrice del Museo della Marineria.
In collaborazione con il Museo della Marineria Washington Patrignani, 
la Biblioteca San Giovanni e l’Associazione “Le Voci dei Libri”. 
Condurrà la serata Francesca Pedini. Info: 334 3115150

Domenica 4 luglio ESCURSIONE Discesa sul torrente Sentino
Discesa in ambiente selvaggio, per nulla antropizzato. Cammineremo 
su roccia ed in acqua. Splendida vista dei vari strati e livelli di roccia 
calcarea che hanno costretto l 'acqua ad un duro lavoro per creare un 
passaggio verso il mare. Raccomandiamo di indossare scarpe da 
trekking (anche per camminare in acqua) e di portare calzini e scarpe 
di ricambio. Pranzo al sacco.
*Proposta del “camminare in silenzio”. Durata: 4/5 ore escluso soste. 
Dislivello: trascurabile. Difficoltà: media. Ritrovi: ore 8,00 Fano – parcheg-
gio Cimitero Centrale; ore 9,30 Abbazia di Sant’Emiliano in Congiuntoli. 
Offerta Libera. Info, prenotazioni e Guida: Fabio Pieri 335 1427805

Venerdì 9 luglio (posticipabile al 16.7 in caso di pioggia)
Parco di Villa Molaroni - Pesaro - ore 19
Lucia Ferrati legge  Glauco, il pescatore che diventò un Dio, da Le 
metamorfosi di Publio Ovidio Nasone
In collaborazione con il Museo della Marineria Washington Patrigna-
ni, la Biblioteca San Giovanni e l’Associazione “Le Voci dei Libri”. 
Condurrà la serata Francesca Pedini. Info: 334 3115150



“La nostra Terra sta male, è arrivata a 1 grado di surriscaldamento ed è 
come se avesse 38 di febbre.
È sicuro che a breve arriverà a 39 gradi (2 gradi di surriscaldamento) e solo 
ed esclusivamente se corriamo da oggi seriamente ai ripari riusciremo a 
fare in modo che la sua febbre non aumenti ulteriormente.
Se la situazione dovesse peggiorare raggiungeremmo 5 gradi di surriscal-
damento. Una situazione disastrosa e irrecuperabile che penalizzerà i 
nostri figli e nipoti.”

Luca Mercalli presidente della Società meteorologica italiana   

Domenica 9 maggio CAMMINATA IN FATTORIA
Passeggiata di tre ore circa tra le colline dell'entroterra pesarese alla 
scoperta di una azienda biologica familiare, condotta da Enrico e 
Olessia. Andremo a visitare la "Fattoria del Borgo" a Montefabbri   
(www.lafattoriadelborgo.it), che da oltre 20 anni produce miele, 
confetture, succhi, passate, sciroppi, salse,   e più recentemente oli 
essenziali, con passione, dedizione e attenzione alla qualità. La visita 
include anche una passeggiata nel "giardino sensoriale".
Difficoltà: medio-facile. Ritrovi: ore 9 parcheggio cimitero centrale di Fano, 
ore 9,30 parcheggio Campo Sportivo Villa Fastiggi-Pesaro (rotatoria 
Snoopy). Escursione ad offerta libera. Degustazione dei prodotti dell'azien-
da a 15 €. Adatto per famiglie con bambini. Numero di posti limitato.
Prenotazione  obbligatoria entro il 6 maggio: Claudio Orazi 3470515010

Domenica 16 maggio ESCURSIONE  Botanica Monte Nerone
Occasione unica per conoscere le erbe spontanee della fascia 
pedemontana con Loretta Stella (Erbastella), tra le maggiori esperte 
di erbe del nostro territorio. Trascorreremo il mattino in compagnia di 
Loretta che ci guiderà al riconoscimento di decine di erbe selvatiche, 
commestibili, aromatiche, officinali, raccontandoci le proprietà, gli 
usi e le leggende ad esse legate. Dopo aver consumato il nostro 
pranzo al sacco partiremo alla volta del Fosso del Presale, per visitare 
la Grotta del Borghetto e la Grotta degli Orsi, per poi tornare al punto 
di partenza con un giro ad anello. *Proposta del “camminare in 
silenzio”. Durata: camminata lenta + trekking 5 ore circa.
Dislivello: 600 metri circa. Difficoltà: media. Ritrovi: ore   8,30 Fano – 
parcheggio Cimitero Centrale; ore 9,30  Cimitero  di San Lorenzo 
(Acquanera-Piobbico). Costo passeggiata didattica 5 €.
Per escursione offerta libera. Guida Roberto Mancini. Info e prenotazioni 
Claudio Orazi 347 0515010 

Venerdì 21 maggio Il sovrasfruttamento delle risorse ittiche in 
Adriatico: come fare a recuperarle?  (ciclo di iniziative “Adriati-
co da recuperare”) | ore 21 online su piattaforma Zoom
Una serata per raccontare la parabola dell’Adriatico. Da mare ricchis-
simo, di specie e di biodiversità, a bacino impoverito e malato a causa 
della pesca eccessiva e dei cambiamenti climatici.  Tratterà l’argome-
nto Ferdinando Boero, Professore Ordinario di Zoologia-Università 
degli Studi di Napoli Federico II; presentazione a cura di Carlo 
Cerrano, Professore Ordinario-Università Politecnica delle Marche; 
durante la serata verrà proiettato un breve video sull’efficacia delle 
riserve marine; coordina la serata Vittoria Gnetti - Biologa marina.
Collaborazione La Lupus in Fabula - Sub Tridente - WWF Pesaro - Reef 
Check Italia Onlus. Info: Flavio Angelini 334 3115150

Domenica 23 maggio TEATRO IN CAMMINO - Apecchio “Abitare 
la terra”
Dopo la grande partecipazione delle prime due edizioni riproponiamo  
Teatro in Cammino, escursioni con guide d’eccezione che caratterizza-
no il camminare con il racconto di storie che trovano una loro sceno-
grafia nella natura e nel paesaggio: la proposta è anche un piccolo 
segno di attenzione al mondo del teatro, fermato dalla pandemia.
Silvio Castiglioni, racconta ABITARE LA TERRA, sullo sfondo della 
cascata della Gorgaccia, all’interno del “BoscoPerSempre Regina” 
(acquisito all’asta  due anni fa, con una sorprendente sottoscrizione 
da parte di un gruppo di cittadini e associazioni, salvandolo così dal 
taglio certo e dandogli un futuro). Con passo leggero e consapevole 
riscoprire il dono del silenzio in una solitudine condivisa, in ascolto 
della terra, dei viventi e della luce. Nelle soste risuoneranno i pensieri 
di due scrittori, un giardiniere e qualche poeta su alcuni aspetti del 
nostro abitare la terra. Silvio Castiglioni, attore e ricercatore teatrale, 
formatore, laureato in filosofia, tra i fondatori del CRT di Milano, già 
direttore artistico del Festival di Santarcangelo. Ha realizzato spetta-
coli da testi di Revelli, Zanzotto, D’Arzo, Dostoevskij, Manzoni, Pedret-
ti, Baldini, alcuni dei quali trasmessi da Rai Radio 3.  Fra gli ultimi 
lavori: Concerto per Jack London, con Fabrizio Bosso; La lucina di 
Antonio Moresco, con Georgia Galanti.
Difficoltà: medio-facile. Ritrovi*: ore 9,00 Fano parcheggio cimitero 
centrale; ore 10,15 Apecchio, Camper Service (all’inizio del paese).  
Durata: 5 ore complessive (3 ore di cammino + soste per letture 
teatrali e pranzo al sacco). Offerta libera. *Prenotazione obbligatoria 
(posti limitati). Info e prenotazioni: Roberto Mancini 345 3093130

Sabato 29 - domenica 30 maggio ESCURSIONI di Primavera  Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi 
Escursione  da Badia Prataglia al Passo dei Fangacci. Saliamo al M. 
Penna, poi rientro per Poggio alle capre.   Splendida escursione ad 
anello  nella Foresta. *Proposta del “camminare in silenzio”.  
Durata:  6 ore  ca. Dislivello: 500 m.  Difficoltà: media  
Ritrovo domenica  ore 9  Passo dei Fangacci.  Escursione a La Lama,  
una delle zone umide più belle del Parco, spettacolare in primavera. 
Raggiungeremo il Fosso e la cascata degli Scalandrini per poi risalire. 
Escursione ad anello.  Durata: 6 ore ca. Dislivello: 660 m. Difficoltà: 
medio difficile. Ritrovo: sabato ore 10 a Badia Prataglia (AR), parcheg-
gio del Centro Visite. 
Guida  Aldo Cucchiarini. Possibilità di condividere il viaggio in auto e di pernot-
tamento presso il Rifugio Casanova – Badia Prataglia (www.rifugionelcasen-
tino.it). Info e prenotazioni (fino ad esaurimento dei posti a disposizione e 
comunque entro il 25.5): Luca Gemignani 347 7328348 luca.gemi@gmail.com 

Domenica 6 giugno CAMMINATA IN FATTORIA
Ci spostiamo fuori provincia per andare a trovare l’azienda agricola 
“Ca’ Elena” di Carla D’Alessio (www.caelena.com) che si estende per 
16 ettari, incastonata tra Staffolo e Cingoli: 1200 ciliegi selvatici, 200 
noci, 60 visciole, decine di meli rosa dei sibillini, prugne Regina 
Claudia e cotogni  assieme ad erbe officinali e aromatiche  testimo-
niano lo sforzo  di ripristinare la biodiversità, mitigare i cambiamenti 
climatici, contrastare il depauperamento del suolo.
Faremo una camminata ad anello di circa 4 ore che ci porterà fino al 
lago di Castreccioni, davanti al Monte S. Vicino. Assaggeremo i 
prodotti e la cucina dell’azienda, caratterizzata anche dall’impiego di 

erbe spontanee e aromatiche, e conosceremo la storia di “Ca’ Elena” 
con le diverse attività. Difficoltà: medio-facile.  Ritrovo: ore 8.30 Fano, 
parcheggio cimitero centrale.   Escursione ad offerta libera. Degusta-
zione dei prodotti dell’azienda: 15 euro. Prenotazione obbligatoria entro 
il 2 giugno e comunque fino ad esaurimento posti a disposizione: 
Claudio Orazi 3470515010

Sabato 12 giugno (posticipabile al 19.6 in caso di pioggia)
“A VOCE NUDA” – Villa Caprile di Pesaro
Letture a voce nuda nel Teatro di Verzura della Villa sul tema: “Il 
Lupo”. Modalità e regolamento (semplice) sul nostro sito.
Nello spirito della proposta, alla Villa si arriverà a piedi;  l’appunta-
mento – sia per i “lettori” che per gli “uditori” – è previsto alle ore 
16,45 al  bivio tra strada Bocca del Lupo e strada di Caprilino. Si 
ringrazia l’Istituto Tecnico Agrario “A. Cecchi” per la gentile conces-
sione degli spazi, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid; in 
collaborazione con la Biblioteca San Giovanni e l’Associazione “Le 
Voci dei Libri”. Gentile e gradita partecipazione di Lucia Ferrati. Info e 
prenotazioni: Flavio Angelini 334 3115150  flaviodegliangelini@gmail.com
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