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La fiera della canapa
Save the date:  da Venerdì  17 a Domenica 19 Febbraio  2017 non prendete
impegni perché al Pala Cavicchi di Roma si parla di Cannabis.

Dopo le fortunate edizioni  degli  scorsi  due anni,  torna a grande richiesta la
terza edizione di Canapa Mundi, la fiera internazionale dedicata alla canapa. Si
fuma? Mah, se volete potete tranquillamente portarvi i vostri Swisher Sweets,
ma dubito che possiate rollarvi un canna in fiera. Nonostante ciò, vi assicuro
che  Canapa  Mundi  è  davvero  una  manifestazione  interessante  in  cui  si
convincono anche i più scettici e bacchettoni su come l’erba – e io lo dico da
anni – abbia un sacco di potenzialità.
Non tutti sanno infatti che la canapa è ottima a tavola, grazie alla sua capacità
di ridurre colesterolo e trigliceridi, alla sua ricchezza di sali minerali e vitamine,
alla sua povertà di grassi e zuccheri, alla totale assenza di glutine ed alla sua
alta concentrazione di omega 3 e 6. Non tutti sanno che con l’olio di canapa ci
si possono fare cosmetici anti-età e creme idratanti; che dalla canapa possono
essere ricavate fibre tessili per farci abiti e scarpe, ma anche carta di ottima
qualità.  Non  tutti  sanno  che  la  canapa  può  essere  aggiunta  ai  materiali
tradizionali  edili  perché  refrattaria  a  muffe,  insetti,  incendi  e  con  ridotte
emissioni  di  CO2.  Insomma la canapa non serve per essere semplicemente
fumata – o meglio – non soltanto.
All’interno  del  padiglione,  negli  oltre  50  stand  espositivi,  sia  italiani  che
internazionali,  troverete  tutte  le  possibili  varianti  dell’erba  nelle  sue
sfaccettature:  troverete  un  Museo  Itinerante,  alcuni  spazi  gastronomici  con
alimenti e birra a base di canapa, sale per dibattiti nei quali si incontreranno
operatori, aziende, artigiani e progetti coinvolti nella promozione della canapa
nei suoi diversi utilizzi. Canapa Mundi non è solo una sfida per chi su questo



tema crede ed investe, ma è soprattutto informazione e cultura, relax, giochi e
divertimento. Potrete conoscere la storia della canapa, la sua biodiversità, le
tecniche  di  coltivazione,  di  raccolta  e  trasformazione  della  canapa
nell’ingrediente  prelibato  che  ben  conoscete  e  soprattutto  scoprirne  le
molteplici potenzialità.
Troverete anche una sezione dedicata all’uso di canapa e derivati per finalità
terapeutiche:  è  incredibile  come  nel  nostro  Paese  ancora  non  si  voglia
accettare (nonostante ci  sia  stato un decreto  nel  2015)  quanto sia efficace
contro il dolore neuropatico e oncologico, il glaucoma, le spasticità, le nausee
dovute alla  chemioterapia,  le sindromi come quelle di  Tourette o di  Dravet.
Proprio a questo proposito, merita una visita la mostra fotografica “I volti della
canapa” di Maria Novella De Luca, all’interno della quale, attraverso le foto che
ritraggono volti, storie ed immagini della quotidianità di malati che utilizzano la
cannabis, vengono messi in luce i problemi che nascono dalla disinformazione
e dalla burocrazia.
Il biglietto intero per l’ingresso a Canapa Mundi costa 8 euro, il ridotto 5 euro,
l’abbonamento  per  tutti  e  3  i  giorni  15  euro.  Molto  meglio  “50  sfumature
d’erba” che andare al cinema, no?


