
 
 

COMUNICATO STAMPA  
TUTTA UN’ALTRA CANAPA 
 
Convegno 
17 gennaio 2015, ore 15.00 Sala del Centro Servizi Volontariato, Domodossola, Piazza 
Chiossi, - vicolo Facini  
 
a cura di: Maurizio Cesprini, Associazione Canova 
 
La canapa ha rappresentato sin dall’antichità una risorsa importante nella storia 
dell’economia italiana e delle valli dell’Ossola, dove veniva utilizzata per la produzione di 
tessuti e cordame. Ancora oggi anziane signore ricordano il lavoro di raccolta, 
macerazione e filatura sino ad arrivare alla tessitura con i grandi telai. 
A partire dal secondo dopoguerra la produzione di questa robusta fibra vegetale è stata 
progressivamente abbandonata in tutta Italia a causa delle trasformazioni 
socioeconomiche e, soprattutto, dei limiti normativi imposti dallo stato. 
Oggi a livello europeo, grazie alla disponibilità di sementi selezionate e certificate, si 
assiste al crescente interesse per la sua reintroduzione e anche in Italia sono già molte 
le esperienze in atto. 
 
L’Associazione Canova, il cui interesse è rivolto principalmente al paesaggio 
architettonico tradizionale e ai legami culturali che l’uomo ha sviluppato con l’ambiente 
circostante, propone il convegno dal titolo: Tutta un’altra Canapa 
  
L’evento ha carattere prevalentemente divulgativo ed intende offrire un quadro generale 
della situazione italiana, dei limiti e delle opportunità legate alla possibile reintroduzione 
della coltura nelle valli dell’Ossola. La canapa, infatti, oltre ad essere utilizzata nel 
settore tessile, viene oggi usata in molteplici ambiti: alimentare, per la produzione di 
semi e oli, in bioedilizia per l’isolamento termico, nel settore cartaceo per la produzione 
di carta raffinata nonché per uso farmaceutico e cosmetico, per citarne i principali. 
 
Il convegno, fissato per sabato 17 gennaio 2015 alle ore 15.00, vedrà la partecipazione 
di cinque relatori: 
 
Prof. Silvano Ragozza 
La canapa nella tradizione ossolana 

 
Ing. Ascanio Tagliaferri 
Consorzio Agraia – Gubbio, Perugia 
La coltura della canapa in Italia, un quadro generale 
 
Dott.ssa Glenda Giampaoli 
Museo della canapa - Sant'Anatolia di Narco, Perugia 
La canapa nel settore tessile-abbigliamento in Italia 
 
Dott.ssa Nicoletta Ravasio 
ISTM - CNR Milano 
Da antiche colture materiali e prodotti per il futuro: il progetto VeLiCa 
 
Arch. Sergio Sabbadini 
ANAB - Associazione Nazionale Architettura Bioecologica 
Esperienze pratiche dell'uso della canapa in bioedilizia 
 
Al termine interverrà un rappresentante del comitato SATIVA 
 
Evento realizzato grazie: 
Al contributo di Michael e Sharon Liebowitz 
Al contributo di Associazione Musei dell’Ossola - Next Stop EVENTO ZERO 
Al contributo di B&B Uvablu - Trontano 
 
Con il patrocinio di: ARS UNI VCO; Terre di Pietra e di Passo. 

 
L’Associazione Canova nasce nel 2001 con lo scopo di promuovere la valorizzazione  
e la salvaguardia del patrimonio architettonico locale in pietra. Associazione senza 
scopo di lucro, svolge la sua attività in Ossola offrendo ai suoi soci e alla popolazione 
eventi di tipo culturale, visite guidate, consulenze e campi scuola in collaborazione con 
Politecnico di Milano, Torino, e con università straniere. 
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