Per dire NO a opere inutili e imposte; per dire
NO al nuovo impianto di risalita al Corno alle
Scale; per dire NO a nuove cementi icazioni
per la logistica in pianura; per dire NO
all'allargamento della Tangenziale-autostrada
a Bologna. Per dire SÌ all'agricoltura di
prossimità; per dire SÌ a restituire risorse a una
buona sanità pubblica, per dire SÌ a una
mobilità davvero sostenibile, per dire SÌ a una
società conviviale e non merci icata.
Non si tra a più di mobilitarsi per chiedere ai governan
questa o quella nuova misura ecologica, né di credere
alle loro soluzioni miracolose. Tanto meno si tra a di
assistere passivamente allo spe acolo che me ono in
scena per noi: quello di un “progresso” che, al contrario
delle loro promesse, si rivela sempre più slegato dalla
pienezza dell'esistenza umana.
Si tra a invece di riprendere in mano il des no del
mondo e di organizzarsi per passare all'azione. Per
mostrare, disarmare, neutralizzare tu e le macchine di
morte; per bloccare la corsa folle al consumo vorace di
risorse, per riprenderci la terra e res tuirla al mondo.
Questo è lo scopo della marcia e questo è quel che
con nueremo a fare nei mesi a venire.

per informazioni:
3534438327
sollevamen @riseup.net
sollevamen terra.noblogs.org

I SOLLEVAMENTI DELLA TERRA IN MARCIA
PROGRAMMA incerto della marcia TAPPA PER TAPPA
Alcune certezze:
- Orario di ritrovo e partenza per ogni tappa: 8.30
- portare con se: tenda/materassino/sacco a pelo e il
necessario per campeggiare; pia o/bicchiere/posate, carta
igienica; ricordiamo che i bagagli verranno trasporta con un
furgoncino;
- a parte il primo giorno, colazione/pranzo/cena sono
(auto)organizza da un colle vo di partecipan / promotori /
promotrici. Per poterlo fare è quindi opportuno comunicare
con ragionevole an cipo (u lizzando la mail o inviando un sms
al numero di cell indicato) la propria partecipazione, in modo
da garan re il numero adeguato di porzioni. I pranzi saranno
al sacco (panini, fru a e verdura cruda), le cene, invece,
consisteranno in una pietanza cucinata. In entrambi i casi, in
linea con i principi che ci ispirano, si cercherà di evitare la
grande distribuzione, privilegiando cibi di produzione locale,
biologici e a sostegno di piccole aziende.

I TAPPA u venerdì 2 se embre
Risaia di Pon celli - San Marino di Ben voglio
In questa prima tappa arrivare con colazione già fa a e
portarsi il pranzo al sacco.
ore 8.00 Ritrovo alla Casa del Popolo di Pon celli
(qui si parcheggia)
ore 8.30 Saluto ai marciatori davan alla Risaia
ore 9.00 Sosta davan al can ere del nuovo
polo logis co (ex zuccheriﬁcio)
ore 9.30 partenza
sosta all'Oasi naturalis ca “La Rizza”, ex risaia di Ben voglio;
pranzo;
sosta nell'area della ex Visplant (intervento di Vito To re);
arrivo a S. Marino di Ben voglio;
cena organizzata da La Locanda Smeraldi, Società coopera va
Sociale Anima
In serata evento musicale: Iggy and his Booze!

II TAPPA u sabato 3 se embre
S. Marino di Ben voglio – Bologna
colazione al bar vicino al museo
ore 8.30 Visita al Museo
ore 10.30 circa partenza;
durante la marcia pausa pranzo organizzato dalla Casa del
Popolo di Pon celli
Verso le 18 è previsto l'arrivo a Bologna presso la rotonda
Consiglio d'Europa (uscita 6 della tangenziale), dove verremo
accol dai Passeggiatori Narran , giun anche loro lì dopo
una passeggiata lungo il Passante che ha inizio alle 15 dalla
Croce del Biacco (ritrovo 14.30);
presidio e massa cri ca con la partecipazione della Murga;
ripartenza verso il punto sosta (giardini an stan la scuola
popolare Ivan Illich)
cena organizzata da Pasto Nomade
In serata diba to sulle trasformazioni di Bologna:
- Passante con il comitato No Passante
- Smart City a cura del Circolo anarchico Berneri
evento musicale a cura della scuola popolare Ivan Illich

III TAPPA u domenica 4 se embre
Bologna – Casalecchio
colazione presso il bar delle Caserme Rosse
ore 8.30 partenza: si ritorna alla rotonda dell'uscita 6
della tangenziale per un altro presidio e massa cri ca,
possibile presenza della Murga
incursione incerta davan alla sede della Regione
sosta ai Pra di Caprara, merenda e chiacchierata col comitato
arrivo a Casalecchio presso gli Amici dell'Acquedo o
cena organizzata da Gli Amici dell'Acquedo o
(circa verso le 20)
In serata diba to a tema “Acqua bene comune contro ogni
priva zzazione”; interverranno Corrado Oddi e Vito To re.

IV TAPPA u lunedì 5 se embre
Casalecchio – Sasso Marconi
colazione da Gli Amici dell'Acquedo o
ore 8.30 partenza
Si passa davan alla Sapaba, si entra nel parco Talon ﬁno a
Palazzo dei Rossi, qui percorrendo via del Chiù, si torna in
porre ana e si arriva a Sasso Marconi.
possibili incursioni di ciclis e massa cri ca.
Pranzo al sacco lungo il percorso
Cena organizzata da Lanterna di Diogene
In serata diba to, con ospi , a par re dalla chiusura del
ponte Da Vinci e a orno al volume: di A. Jappe “Cemento,
arma di costruzione di massa” (Eleuthera, 2022).

V TAPPA u martedì 6 se embre
Sasso Marconi – Pioppe di Salvaro
colazione autoges ta
ore 8.30 partenza
Si percorreranno tra di porre ana e tra di strade
secondarie per arrivare all'ex magazzino ferroviario di Pioppe
di Salvaro dove saremo accol dal Campanile dei Ragazzi.
Spe acolo teatrale a cura del Campanile dei Ragazzi
Cena organizzata dal Campanile e da I Sollevamen della Terra
In serata diba to a tema: “autoritarismo sui territori,
autoritarismo sui corpi”, a cura dell'Assemblea An fascista
contro il greenpass

VI TAPPA u mercoledì 7 se embre
Pioppe di Salvaro – Marano
colazione a Salvaro preparata dalla Raﬀa
ore 8.30 partenza
Questa tappa è organizzata ed animata dalla Raﬀa, Rete
Appenninica Femminista. Durante il percorso, soste in alcuni
pun in cui verranno propos momen di le ure, spe acoli e
quant'altro.
Da Pioppe si percorre una strada parallela alla porre ana ﬁno
a Vergato; a raversato il paese si prosegue lungo la vecchia
porre ana con qualche incursione in porre ana ﬁno a
Marano, dove ci ospita la Pro Loco Amici di Marano.
Possibile partecipazione di ApeMurga durante la marcia
Cena organizzata dalla Raﬀa
Serata dedicata all' ecofemminismo

VII TAPPA u giovedì 8 se embre
Marano – Gabba
colazione autoges ta
ore 8.30 partenza
Fino a Silla si percorre la vecchia porre ana; da Silla si prende
un sen ero che arriva a Gabba. È una tappa piu osto lunga in
cui lasciamo la valle del Reno per inoltrarci verso il parco del
Corno alle Scale.
Sosta al caseiﬁcio Casaccia per la cena.
Arrivo a Gabba dalla nostra ospitante.
In serata diba to a tema: “quale agricoltura in montagna?”
con Campi Aper ed alcuni contadini locali.
Even culturali autoges
VIII TAPPA u venerdì 9 se embre

Gabba – Vidicia co
colazione autoges ta
Percorso breve, ma tu o su asfalto. Partenza a metà ma na,
sosta per il pranzo organizzato dai gestori del rifugio
Segavecchia e Sollevamen .
Arrivo a Vidicia co dove si svolgerà, alle
ore 16 circa, L' ASSEMBLEA PUBBLICA : ECOLOGIA DAL BASSO
VS OPERE IMPOSTE DALL'ALTO
Con Colle vo del Reno Contro Tu o l'Insostenibile,
Controsservario della Val di Susa insieme ad alcuni compagni
del movimento No Tav, altri ospi .
Cena autoges ta e perno amento in zona.
IX TAPPA u sabato 10 se embre

Vidicia co – Sboccata dei Bagnadori
colazione autoges ta
ore 8.30 partenza
Da Vidicia co, dopo un paio di km sulla provinciale, si arriva a
La Ca' dove troveremo un sen ero che in poche ore ci porterà
al Bivacco della Sboccata dei Bagnadori.
cena autoges ta
Serata musicale al luccichio delle stelle.
X TAPPA u domenica 11 se embre
Sboccata dei Bagnadori – Lago Scaﬀaiolo
colazione autoges ta
ore 8.30 partenza
Percorrendo i sen eri della nostra amata montagna,
ﬁnalmente arriveremo alla meta.
Pranzo al sacco
Cena e perno amento al rifugio.
Grande festa ﬁnale.
Per il rientro (lunedì ma na): ore 12.00, autobus dal Cavone

per informazioni: 3534438327
sollevamen @riseup.net sollevamen terra.noblogs.org

