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EVENTI  ROMA  –  A  ROMA  TORNA  CANAPA  MUNDI  DAL  17  AL  19
FEBBRAIO 2017
 
Dal 17 al 19 febbraio 2017, torna al PalaCavicchi di Roma ‘Canapa Mundi‘, la
Fiera  Internazionale  della  Canapa.  Dopo  il  grande  successo  degli  anni
precedenti,  la  prossima  edizione  si  annuncia  piena  di  novità:  incontri,
spettacoli, divertimento e tanti eventi che non ti aspetti. Numerose le aziende
partecipanti,  nazionali  e  internazionali  per  un  incontro  di  cultura  e  ricerca,
tecnica  e  passione.  Una  conferma  di  adesioni  per  il  settore  dedicato  alla
“coltivazione”  e  una  crescita  per  l’  area  dedicata  della  canapa  industriale,
sempre più richiesta nella vita di tutti i giorni.
Immancabile la partecipazione del Museo Itinerante della Canapa dei gemelli
Bernardini,  che  espone  gli  strumenti  per  il  raccolto  e  la  lavorazione  di  un
recente passato quando la canapa costituiva un’importante materia prima. La
fiera rappresenta un percorso che viaggia nella storia descrivendo la tradizione
e  si  affaccia  al  futuro  grazie  alle  tante  e  inedite  proposte  degli  espositori:
virtuosa e innovativa, la canapa è divenuta un ingrediente in forte ascesa negli
alimenti  dell’orgoglio  italiano come l’olio,  il  pane, la  pasta; viene riutilizzata
come  fibra  tessile  naturale  e  costituisce  un  elemento  essenziale  nella
bioedilizia.
Eventi Roma – Canapa Mundi per conoscere meglio la canapa
Canapa Mundi è un’opportunità per conoscere e per rilanciare una pianta che
fa parte della nostra cultura. Un evento che attraverso varie categorie mira
all’obiettivo di sdoganarla dai preconcetti e dalla disinformazione, un’occasione
di rivalsa e opportunità per un settore che abbraccia ambiti diversi, tutti dalle
grandi potenzialità. Una fiera che guarda al passato, si proietta al futuro e vive
il presente. Canapa Mundi è sintonizzata sulla cronaca dei nostri giorni come la



recente approvazione della legge per lo sviluppo della filiera per la coltivazione
della  Canapa  che  ha  finalmente  fatto  chiarezza  dando  la  possibilità  agli
agricoltori di poterla coltivare senza rischi legali.


