
17/02/17

Canapa Mundi - Fiera Internazionale della Canapa
Data: da 17/02/17 a 19/02/17
ORARIO
Dal 17 al 19 febbraio 2017 
Venerdì 17 Febbraio 2017: dalle 11.00 alle 20.00
Sabato 18 Febbraio 2017: dalle 11.00 alle 20.00
Domenica 19 Febbraio 2017: dalle 11.00 alle 19.00
OSPITATO IN
PalaCavicchi
INDIRIZZO
Indirizzo: Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 130
Zona: Aeroporto di Ciampino (Roma sud)
INFORMAZIONI
Biglietti 
Intero € 8,00
Ridotto € 5,00 (over 65 e accompagnatori di disabili)
Acquisto on line: 
prevendita € 1,50 http://canapamundi.com/prevendita-biglietti/
Abbonamento 3 giorni
Intero € 15,00
Ingresso gratuito per persone disabili e bambini fino a 12 anni
CONTATTI

Telefono: 06 88809957
Sito web: www.canapamundi.com
Email: info@canapamundi.com
Facebook: www.facebook.com/events/1647511388893927/
Fiera Internazionale "Canapa Mundi". 
Terza edizione. Roma, 17-18-19 febbraio 2017.



Alla scoperta dei mondi della Canapa.
Risorsa economica, alimento eccellente e versatile materia prima: una grande
manifestazione scopre questa pianta e i suoi molteplici utilizzi.
Perchè  non  è  semplicemente  una  Fiera.  È  storia,  informazione,  cultura,
tradizione, ma anche innovazione, interrelazione, perchè no competizione. 
È una sfida,Canapa Mundi è sfrontata, è un'opportunità. È relax e divertimento. 
Canapa  Mundi  ti  svela  i  mondi  della  canapa,  partendo  dalla  straordinaria
biodiversità del seme, passando per le tecniche ed i prodotti per farlo crescere
vigoroso ed essere lavorato con le migliori tecnologie per poi trasformarlo in un
ingrediente prelibato e di qualità per infiniti settori. 
Canapa Mundi è il punto di incontro per tutti noi che amiamo la canapa e che
vogliamo godercela a tavola, nell'abbigliamento,  in case resistenti,  vogliamo
poterla usare per alleviare e curare i nostri mali, per fare corde resistenti, per
proteggere la natura dai combustibili fossili o dalla deforestazione, per pulire i
nostri terreni inquinati. 
Canapa Mundi è tutto questo, è la fiera che non ti aspetti. 
Insieme  ad  aziende  italiane  ed  estere,  ricercatori  ed  esperti,  workshop,
informazioni  e  consulenze,  giochi  e  tanto  divertimento  ti  porteremo  a
ripercorrere  la  storia  ed  il  mondo  di  una  pianta  straordinaria  e  dalle  mille
potenzialità. 
Canapa Mundi è una fiera che guarda al passato, si proietta al futuro e vive il
presente


