A seguire faremo una passeggiata al vicino lago Barberini. Passeggiata e
visita del bosco, offerta libera. Difficoltà: medio-facile. Ritrovi: ore 8,30
Fano - parcheggio cimitero centrale, ore 9,15 Monterado, piazza Roma.
Prenotazione obbligatoria entro l’8 giugno. Info e prenotazioni: Gigliola
Cattalani 3479639556

Domenica 19 Giugno
ESCURSIONE La magia della Valmarecchia di Tonino Guerra

Camminata escursionistica sulle tracce di chi ha saputo guardare e
valorizzare i piccoli borghi, le chiesette abbandonate, gli orizzonti
inattesi lungo le sponde del fiume Marecchia. Il percorso toccherà
alcuni dei posti più significativi che, grazie alla visionarietà poetica di
Tonino Guerra, sono entrati nell’immaginario collettivo. Lungo il
percorso si leggeranno brani di suoi racconti e poesie. Durata: 6 ore
ca. (comprese soste per le letture) Difficoltà: medio/facile. Ritrovi: ore
8.15 Fano, parcheggio cimitero centrale; ore 8,45 Pesaro, parcheggio
Vitrifrigo Arena – Via Gagarin (c/o negozio Trony). Offerta libera.
Guida Roberto Mancini. Prenotazione obbligatoria entro il 16 giugno.
Info e prenotazioni: Gigliola Cattalani 347 9639556

Domenica 26 Giugno
ESCURSIONE del Solstizio d'Estate “Le Genghe di Monte Rosso”

Escursione nel magico e misterioso mondo collinare della Foresta
demaniale di Pietralunga-Bocca Serriola, in Alta Umbria. Boschi,
ruscelli, calanchi e panorami mozzafiato sull'Appennino Umbro-Marchigiano da un lato, e la Valle del Tevere dall'altro. Un anello di 13 km.
che dalla piccola chiesetta di San Donnino (m.572 s.l.m.) risale tra
boschi, cespuglieti e calanchi a Monte Rosso, alla Madonna dei 5
Faggi ed a Monte di Gragnano (m.777 s.l.m.) . Ritorno attraverso l'alta
valle del Soara, con i bellissimi boschi di Cerro dell'area Natura 2000
“Boschi dei Monti Sodolungo e Rosso”. *Proposta del “camminare in
silenzio”. Al termine, possibilità di merenda/cena, a prezzo convenzionato, presso il Bio Agriturismo “La Cerqua” (con fattoria didattica).
Durata: 5 ore ca. Dislivello: m. 350 ca. Difficoltà: media. Ritrovi: ore 8,00
Fano, parcheggio cimitero centrale; ore 9,30 Pietralunga, stadio
comunale. Offerta libera. Guida Gino Martinelli. Info e prenotazioni
Luca Gemignani 347 7328348

Venerdì 1 Luglio (posticipabile all’ 8.7 in caso di pioggia)
Parco di Villa Molaroni – Pesaro – ore 19

Pomeriggio di letture nella natura e sulla natura con Lucia Ferrati
(sul nostro sito, tramite newsletter e pagina Facebook forniremo
indicazioni sui testi che verranno scelti).
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: Flavio Angelini 334 3115150

esserne soci
CAMPAGNA SOCI 2022
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 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.

ph. Claudio Bruscoli

Venerdì 15 Luglio (posticipabile al 22.7 in caso di pioggia)
Parco di Villa Molaroni – Pesaro – ore 19

Pomeriggio di letture nella natura e sulla natura con Lucia Ferrati
(sul nostro sito, tramite newsletter e pagina Facebook forniremo
indicazioni sui testi che verranno scelti).
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 Flavio Angelini: 334 3115150

Primavera - Estate 2022

Inizia o continua a sostenere
“La Lupus in Fabula”!

Iscriviti al gruppo Facebook
La Lupus in Fabula

Segui la nostra pagina Facebook
La Lupus in Fabula Onlus

"Nel profondo silenzio
si sentivano i richiami degli uccelli migratori
e se non fosse stato perché si era in guerra,
erano notti da camminare senza fine,
con amore e felicità"
Mario Rigoni Stern

Associazione Ambientalista
La Lupus in Fabula

Anno Internazionale ONU
dello sviluppo sostenibile
delle Montagne

Stefano Feltri “DopoDomani” 25 marzo 2022

Domenica 8 Maggio
VISITA AD “ARCHEOLOGIA ARBOREA” – Città di Castello (Pg)

Visiteremo il frutteto collezione nella tenuta di S. Lorenzo di Lerchi, nei
pressi di Città di Castello, formata da 600 piante di diverse specie di frutti
antichi che costituiscono un grande patrimonio vegetale, culturale e
paesaggistico, a rischio di estinzione. Isabella Dalla Ragione ci racconterà
l’esperienza di Archeologia Arborea, iniziata da suo padre Livio 40 anni fa,
raccogliendo vecchie varietà di piante da antichi poderi abbandonati, oggi
da lei coordinata. È prevista anche una escursione sulle colline circostanti,
lungo il percorso della via Francescana.
Ritrovo: ore 8.30 Fano parcheggio cimitero centrale. Camminata di circa
3 ore ad offerta libera (difficoltà medio-facile). Contributo visita per
Archeologia Arborea: 6 euro. Pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria
(posti limitati). Info e prenotazioni: Roberto Mancini 345 3093130.

Venerdì 13 Maggio
ore 21 Biblioteca San Giovanni – Via Passeri, 102 – Pesaro
SCELTE QUOTIDIANE PER UN’ECONOMIA ECOLOGICA E SOLIDALE (VIII edizione)
“La questione delle terre rare”

Anche se fino a poco tempo fa ci erano quasi sconosciute, nella nostra vita
quotidiana le “terre rare” sono sempre più presenti in tanti strumenti
tecnologici di uso comune: da dove vengono? Come vengono estratte? Con
quali costi sociali e ambientali? Che ruolo avranno nella transizione
ecologica? Cosa possiamo fare individualmente e collettivamente per
avere un comportamento più responsabile nel loro utilizzo? Ne parleremo
con Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe, vincitore del
Goldman Environmental Prize 2013, Nobel alternativo per l’ambiente.
La Lupus in Fabula e Gasps Pesaro in collaborazione con Mondo Solidale
Bottega di Pesaro. Info: Roberto Mancini 345 3093130

Domenica 15 Maggio
ESCURSIONE botanica sul 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. Partiremo da località Cuppio per un facile trekking di
circa tre ore, dopo aver lasciato alcune auto al cimitero di San Lorenzo,
meta del nostro arrivo. La principale attrazione dell’escursione sarà la
cosiddetta Balza Rosa, una parete di scaglia rossa a picco su Rocca
Leonella e Fosso del Tragolone. Dopo aver consumato il pranzo al sacco,
Loretta ci guiderà al riconoscimento di decine di erbe selvatiche, commestibili, aromatiche, officinali, raccontandoci le proprietà, gli usi e le leggende ad esse legate. *Proposta del “camminare in silenzio”. Durata trekking
circa 3 ore. Dislivello: 500 m. Difficoltà: medio-facile. 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

Sabato 21 Maggio
“FRAMMENTI” e “RAFFAELLO” nella Sonosfera®
Ore 16 Musei Civici - Piazzetta Mosca - Pesaro

Unico al mondo, questo Teatro per l’ascolto profondo di ecosistemi e
musica, nato per il progetto ‘Fragments of Extinction – Il Patrimonio
Sonoro degli Ecosistemi’, nel 2014 ha ottenuto il brevetto internazionale ad
opera dell’ideatore David Monacchi, professore del Conservatorio Rossini.
Il progetto studia e propone i paesaggi sonori delle foreste primarie
equatoriali registrati da Monacchi durante le spedizioni in tutto il pianeta.
Visti i drastici mutamenti del clima e degli habitat naturali a livello globale,
è ora di fondamentale importanza portare all’attenzione generale la ‘sesta
estinzione di massa’.
Raffaello in Sonosfera® è un’opera di innovazione linguistica digitale
studiata per raccontare il pittore attraverso il suono tridimensionale e la
visione a 360°; questo programma è stato messo a punto per il quinto
centenario della morte del Divin Pittore; la Sonosfera® permetterà di
entrare, con i sensi e con l’intelletto, nella bellezza di uno dei capolavori più
significativi di Raffaello: il ciclo di affreschi della Stanza della Segnatura dei
Musei Vaticani. Beneficeremo della presenza del M° David Monacchi.
Prenotazione obbligatoria (posti limitati). Info e prenotazioni: Flavio Angelini 334 3115150 flaviodegliangelini@gmail.com

Domenica 22 Maggio
CAMMINATA IN FATTORIA

A distanza di tre anni, torniamo sulle colline della valle del Metauro per
andare a visitare l’azienda agricola biodinamica Ortobene
(https://www.ortobenebio.it/azienda-agricola-biodinamica), che produce
olio, ortaggi, legumi e cereali. Antonio e Guia ci racconteranno la bellezza
e le difficoltà di portare avanti una attività di primaria importanza senza
usare la chimica, con il clima che cambia e i costi delle materie prime in
aumento. Passeggiata molto panoramica di 15 km (circa 4 ore), prevalentemente su strade asfaltate (a basso traffico), ma anche su sentieri e
strade bianche. Possibile visita ai borghi di Barchi e di S. Andrea. Dislivello:
550 mt ca. Difficoltà: medio-facile. Ritrovi: ore 9 Fano, parcheggio cimitero
centrale; ore 10 piazza Torre San Marco (Fratte Rosa). Equipaggiamento:
scarpe da trekking, acqua, cappello. Passeggiata ad offerta libera. Pranzo
in fattoria con prodotti di stagione: 15€. Prenotazione obbligatoria (posti
limitati) entro il 18 maggio, Info e prenotazioni Claudio Orazi 347 0515010.

(m. 1225); saliremo poi verso i prati del M. Alto, tra le innumerevoli fioriture
di ranuncoli, asfodeli, narcisi ed orchidee; di seguito scenderemo
liberamente lungo i prati che sovrastano la valle del Burano, con ampi
scorci panoramici verso il Petrano ed il Nerone. *Proposta del “camminare in silenzio”. Durata: 7 ore ca. Dislivello: 650 metri. Difficoltà: medio/difficile. Ritrovi: ore 8,00 Fano, parcheggio cimitero centrale; ore 9,00 ad
Acquaviva di Cagli. Guida Roberto Mancini. Info e prenotazioni Luca
Gemignani 347 7328348

Sabato 11 Giugno (posticipabile al 18.6 in caso di pioggia)
“A VOCE NUDA” – Villa Caprile di Pesaro

Letture a voce nuda nel Giardino Segreto della Villa sul tema: “L’Aquila –
rapace e regale”. Modalità e regolamento (semplice) sul nostro sito. Nello
spirito della proposta, alla Villa si arriverà a piedi; l’appuntamento – 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 concessione degli spazi; 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

Domenica 12 Giugno
CAMMINATA IN FATTORIA

Inizieremo col la visita del bosco di Monterado, composto da querce
secolari, pini, allori, viburni e molte altre piante autoctone, fatte piantare
dal Conte Cerasi nel 1846; sette ettari di Parco all'interno del quale
dimorano caprioli, lepri, istrici, scoiattoli. Successivamente, a piedi,
raggiungeremo l'Azienda Agricola Giuliano Solfanelli di Monteporzio, a
totale conduzione biologica, 80 ha di seminativo, impiegati per la produzione di cereali (frumento duro, farro e orzo), leguminose (cece , lenticchie),
foraggi (erba medica principalmente) e varie culture da seme. In azienda è
presente una mandria di circa 30 capi di bovini di razza Marchigiana
allevati allo stato semibrado. Pranzo con prodotti propri al costo di 15 euro.

Sabato 28 Maggio
Nell’uliveto con MARIO RIGONI STERN
Ore 17 Uliveto di casa Cattalani, via del Divin Amore, 2 – San Costanzo. In caso
di pioggia Biblioteca Comunale San Costanzo (PU).

Giornata di studio sulla figura poetica e naturalistica di Mario Rigoni Stern.
Interviene Daniele Zovi, fino al 2017 Generale di brigata Corpo Forestale
dello Stato, scrittore e divulgatore, esperto di foreste e di animali selvatici.
Modera Mauro Bozzetti, Università di Urbino e membro della Fondazione
Alexander Langer. Patrocinio Università degli Studi di Urbino e Comune
San Costanzo. Info: info@lalupusinfabula.it e pagina Facebook La Lupus in
Fabula Onlus.

Domenica 29 Maggio
ESCURSIONE Le fioriture dei prati alti

Partendo da “I Vai” (m. 720) percorreremo un tratto del Sentiero Frassati
piuttosto selvaggio, che attraversa la Val Canala, fino al Monte Morcia

ph. Claudio Bruscoli

“La guerra ha rivelato che le promesse ambientali di governi e multinazionali erano soltanto una patina di verde che abbelliva un mondo determinato
a rimanere nero come il petrolio. Proprio la crisi russa ci ricorda che la
transizione ecologica non è una partita per rendere il mondo più gradevole
ma che in gioco c’è la nostra sopravvivenza”

