
Associazione Ambientalista
La Lupus in Fabula

Inverno - Primavera 2023

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.

CAMPAGNA SOCI 2023
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
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"Tu non sai:
ci sono betulle che di notte

levano le loro radici
e tu non crederesti

mai che di notte gli alberi
camminano o diventano sogni.”

                                                           
Alda Merini

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@lalupusin-
fabula.it  Al termine dell’Assemblea, possibilità di cenare insieme, a 
Ca’ Ramarra “Adagio – Locale Speciale”, prezzo convenzionato, menù 
a scelta prenotando entro il 29 marzo (preferibilmente via email) a: 
Flavio Angelini flaviodegliangelini@gmail.com 334 3115150

Sabato 15  Aprile ALBERIAMOCI  (alla scoperta di chi “pianta”) 
All’interno del nuovo progetto della Lupus “Alberiamoci” iniziamo un 
ciclo di camminate per conoscere le poche esperienze realizzate di 
piantagione di alberi che nascono più per iniziativa di cittadini 
sensibili alle tematiche ambientali che per un impegno adeguato 
delle istituzioni pubbliche, tranne qualche eccezione. Visita presso 
l’area di laminazione naturale di Ca’ Paci, sul fiume Foglia,  dove si sta 
realizzando un progetto del “Consorzio di Bonifica delle Marche” per 
la  piantagione di un bosco idrofilo e per la creazione di un’area 
umida, progetto elaborato da Massimo Pandolfi e Mauro Ciccarelli. 
Quest’ultimo, che sta curando lo sviluppo del progetto, ci racconterà 
il significato dell’iniziativa e le scelte effettuate, accompagnandoci 
anche in una camminata lungo l’argine del Foglia. Ritrovo: ore 15  
parcheggio esterno Centro commerciale OBI – Pesaro. Durata: 3 ore. 
Offerta libera. Prenotazione obbligatoria Roberto Mancini 345 3093130

Domenica 16 aprile ESCURSIONE Monte Conero 
Spettacolare itinerario ad anello nel Parco Naturale Regionale del 
Monte Conero. Percorrendo sentieri nella fitta macchia mediterranea, 
ci affacceremo su terrazze naturali con panorami mozzafiato per poi 
restare affascinati da antiche incisioni rupestri, grotte, emergenze 
geologiche e dall'antica Badia di San Pietro. Al termine dell'escursione 
possibilità di una piacevole passeggiata nella splendida terrazza 
panoramica di Sirolo. *Proposta del “camminare in silenzio”. Durata: 
6ore. Dislivello: 450 metri. Difficoltà: media. Ritrovi: ore 8,45 Fano 
parcheggio Cimitero centrale, ore 10.00 Sirolo (AN) località Fonte d'Olio. 
Offerta libera. Info, prenotazioni e Guida: Giovanni Panzieri 320 0730164

Sabato 22 aprile  TEATRO IN CAMMINO
con Silvio Castiglioni
Continua il viaggio intrapreso con Silvio Castiglioni (attore, autore, 
scrittore) con “Abitare la terra”:  una  nuova riflessione poetica intorno 
all’esistenza, sullo sfondo impassibile e potente della natura. Cammi-
neremo lungo le acque del Combarbio tra boschi, il fascino di un 
vecchio mulino e l’alone misterioso di una grotta. Durata complessiva: 3 
ore e mezza circa. Difficoltà: medio-facile. Ritrovo: ore 15 parcheggio 
sotto le mura di Mombaroccio.
Info e prenotazione obbligatoria (posti limitati): Roberto Mancini 345 3093130



“(Rispetto all’emergenza climatica) Siamo su un’autostrada per l’inferno 
con il piede sull’acceleratore ... Cooperare o perire.” 

Antonio Guterres (Segretario generale dell’ONU)

FilmAmbiente 2023
ore 21,15 - Multisala Solaris - Pesaro, Via Turati 42 
Un importante ciclo di film e docu-film sull'ambiente, stili di vita, 
impatti dell’attività umana, quale sviluppo. Intanto indichiamo le date, 
quanto prima saremo pronti con i titoli dei films (sito, newsletter, 
Facebook)  
Lunedì 13 febbraio - Lunedì 27 febbraio - Lunedì 13 marzo - Lunedì 27 marzo 
Collaborazione tra La Lupus in Fabula, Multisala Solaris, Il Ponticello 
(Trekking Viaggi e Natura), Lipu. Info: Flavio Angelini 3343115150

Domenica 19 febbraio ”L’UOMO DELLE CESANE”
con Umberto Piersanti, poeta
Le Cesane di Urbino saranno il luogo in cui si svolgerà la seconda 
edizione di "In cammino col poeta". Incontreremo il poeta urbinate 
Umberto Piersanti che dopo il pranzo (facoltativo) alla Locanda 
Girolomoni ci parlerà del suo legame con il paesaggio delle Cesane. 
Dopo l'incontro torneremo sempre a piedi al punto di partenza. 
Durata: 6 ore ca. (escluse sosta pranzo e con il Poeta) Difficoltà: media. 
Ritrovi: ore 9,00 Fano, parcheggio cimitero centrale. Offerta libera per 
l’escursione. Guida Claudia Fraternale. Prenotazione obbligatoria 
(anche per il pranzo in Locanda) entro il 16 febbraio.
Info e prenotazioni: Gigliola Cattalani 347 9639556

Domenica 26 febbraio CAMMINATA IN FATTORIA a CA’ BELVEDERE (Cagli)
Ca’ Belvedere (https://cabelvedere.it/) è una azienda agricola biologica 
di circa 40 ettari con bosco e seminativo che alleva maiali allo stato 
brado.  Si trova a piedi di Monte Martello e ci arriveremo come al 
solito camminando prima su un sentiero e poi su strade sterrate. 
Escursione di media difficoltà su un crinale molto panoramico che 
culmina con Monte Donico. Possibilità di visita della bellissima chiesa 
di S.M. delle Stelle. Degustazione prodotti dell’azienda, costo 15€. 
Escursione ad offerta libera. Dislivello: 450 m. per 12,5 km, cammino 
effettivo circa 6 ore. Guida Roberto Mancini. Ritrovi: ore 8 Fano - 
parcheggio Cimitero centrale, ore 8,45 Acqualagna - parcheggio Rist. 
La Tana del Lupo. Obbligatorio scarponi da trekking ed abbigliamento 
adeguato. Prenotazione entro il 22 febbraio.
Info e prenotazioni Claudio Orazi 347 0515010.

Domenica 26 marzo ESCURSIONE Gruppo MONTE S.VICINO 
Da Braccano, paese dei murales, saliremo in auto al punto di parten-
za. Dopo un tratto di stradina e sentiero arriveremo al Sasso Forato, 
un varco nella roccia. Proseguiremo fino alla fonte Acqua dell'Olmo, 
da lì scenderemo ai ruderi dell'Abbazia di Rotis, per poi costeggiare il 
Fosso di Raccano, fino ad attraversare la forra "Bocca de’ Pecu", 
direzione Acqua dell'Olmo; da qui, ritorno al punto di partenza. Si 
potrà poi visitare Braccano allo scoperta dei famosi murales, una vera 
e propria galleria artistica a cielo aperto completamente gratuita che 
ci  consentirà di immergerci  in un ambiente assolutamente suggesti-
vo e pittoresco. Passeggiando tra una casa e l’altra potremo ammira-
re sulle pareti, nei muretti e nei fienili, coloratissimi disegni realizzati 
dagli studenti dell’Accademia di Brera, Macerata e Urbino con la 
partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo. *Proposta del  
"camminare in silenzio". Durata: 6 ore. Dislivello: 520 m. Difficoltà: 
media. Ritrovi: ore 8 a Fano parcheggio Cimitero centrale; ore 9,30 
Braccano parcheggio prima del paese. Offerta libera.
Info, prenotazioni e Guida: Fabio Pieri 335 1427805

Sabato 1 aprile 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 2022 e 2023.

"ALBERIAMOCI"
Piantiamo tanti alberi della/con la Lupus

Di fronte all'emergenza climatica e alla necessità di strategie operative 
di mitigazione e adattamento, crediamo che sia indispensabile dare 
un segnale forte a chi ci governa, a vari livelli e impegnarci in prima 
persona, con atti concreti.
La nostra proposta  va in questa direzione: "Alberiamoci" non vuole 
limitarsi alla piantagione di qualche albero ma si propone anche di 
sensibilizzarci sull'importanza fondamentale delle piante per la 
nostra salute psico-fisica e per l'ambiente e di far conoscere le 
esperienze di quei cittadini che hanno deciso di piantare alberi.
Tramite la Lupus potrai richiedere, a titolo gratuito, una/due piantine 
forestali (alberi o arbusti): modalità di richiesta e tipologia delle 
piantine verranno precisate con prossima specifica comunicazione 
(sito, newsletter, pagina Facebook); noi raccoglieremo tutte le richie-
ste – che auspichiamo possano essere tante – ed andremo ad 
acquistare il tutto nei vivai AMAP (già ASSAM) per poi consegnarle ai 
richiedenti in date e luoghi che specificheremo, comunque a Pesaro, 
Fano, Cagli, quantomeno, se non anche in altre località, orientativa-
mente tra ottobre ed inizio novembre.
Unico impegno che chiediamo in cambio: piantare gli alberi/arbusti  in 
luogo idoneo (di propria scelta) e seguirne la crescita quantomeno per 
i primi 2 anni  (annaffiatura, tutore, piccola recinzione se necessaria);  
se qualcuno/a non riuscisse a piantare l'albero/arbusto, lo faremo noi 
per voi, però con vostro impegno a "seguire" la crescita della piantina.
Info: Flavio Angelini flaviodegliangelini@gmail.com 334.3115150

Domenica 29 gennaio ESCURSIONE  Monte Cardamagna 
Inizieremo  l'annata escursionistica della Lupus sulle spettacolari 
creste del monte Cardamagna; partiremo da Sassorotto,  m. 389 
rimanendo a quote medio-basse; lasciata la carrareccia saliremo per 
il bosco fino al crinale della Cardaccia  e poi su per il Cardamagna 
fino alla vetta, a m. 960. Scenderemo poi a Ca’ Rossara ed  alla casca-
ta del Fosso del mulino. Sentiero ad anello. *Proposta del “cammina-
re in silenzio”. Durata: 6 ore ca. Dislivello: 760 metri.  Difficoltà: media. 
Ritrovi: ore 8,00 Fano, parcheggio cimitero centrale; ore 9,00 Piobbico 
davanti al Municipio. Offerta libera. Guida Roberto Mancini. Info e 
prenotazioni Luca Gemignani  347 7328348  

Domenica 12 febbraio ESCURSIONE Monte Montiego
Un piccolo monte che riassume perfettamente l'Appennino: boschi, 
roccia, prati e panorami. Da Piobbico saliremo affacciandoci sulla 
Gola del Candigliano, poi i prati sommitali e la discesa davanti al 
Palazzo Brancaleoni. *Proposta del “camminare in silenzio”. Durata: 
6 ore ca. Dislivello: 700 metri.  Difficoltà: media. Ritrovi: ore 8,30 Fano, 
parcheggio cimitero centrale; ore 9,30 Piobbico davanti al Municipio. 
Offerta libera. Info e prenotazioni e Guida AndreaPellegrini 338 8049794  ph
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