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CANAPISSIMA - Mostra mercato della canapa
12-13-14 ottobre 2018
Torino, lì 01/10/2018
Tre giorni dedicati ad uno dei rappresentanti più polivalenti del mondo vegetale: la Canapa
Alimentazione consapevole, ecologia, sviluppo sostenibile sono concetti che si stanno affermando sempre di
più nel quotidiano e le proposte di prodotti e servizi a base di canapa sono molteplici e sempre più
strutturate.
Ci è piaciuto così immaginare un evento che possa offrire al pubblico qualche orientamento: lo abbiamo
chiamato CANAPISSIMA, per enfatizzare l’ampio spettro di campi di utilizzo della pianta di canapa e dei
suoi derivati.
Ed anche: A come… Alimentazione Biologica, Abbigliamento Ecologico, Alternative ai combustibili fossili,
Abitare, Ambiente, Associazionismo, Architettura ecosostenibile, Amicizia, Aromi naturali e altro ancora…
Canapissima è la nuova manifestazione fieristica dedicata alla filiera della pianta della canapa, nata
dall’esperienza di un team con conoscenza decennale del mondo fieristico, dell’attività di marketing, che può
contare su collaborazioni con numerosi esperti del settore che sarà oggetto della fiera.
Canapissima accompagnerà il pubblico lungo un percorso ideale di proposte per il benessere naturale,
partendo dal salone dedicato ai prodotti per cura della persona, passando ad una rassegna di prodotti benefici
per il nutrimento del corpo e il benessere della mente, proseguendo con una rassegna di servizi e di prodotti
eco-oriented per la coltivazione e la lavorazione, sino alle soluzioni ecologiche per la casa.
Il percorso proseguirà nell’area dell’Editoria specializzata, nel Ristoro e nel Foro, dove si susseguiranno le
conferenze, con un’agenda di appuntamenti culturali che spazieranno nelle varie tematiche del mondo della
canapa. Molteplici gli incontri e le conferenze in calendario, occasioni per confrontarsi con gli esperti e le
associazioni su temi legati all’ambiente, al vivere sostenibile, all’alimentazione corretta, alla coltivazione,
agli aspetti legali e commerciali di questo antico dono che è la pianta di canapa.
Ogni giorno sarà possibile chiedere consulenze in Bioedilizia, a cura di La Termitière, progetto del PoliTO e
consulenze ed informazioni sull’argomento cannabis terapeutica, a cura di A.P.S. Seminiamo Principi,
nonché partecipare ad incontri dedicati alle tecniche di coltivazione, raccolto e lavorazione.
Vi saranno seminari, dibatti e show cooking, tutti declinati sull’argomento canapa e dimostrazioni dal vivo di
tessitura con telaio a mano.
Importante la presenza di un legale dello studio Brotsanbert Valencia S.L.P. per la Confederación FAC, per
poter effettuare un confronto dello stato dell’arte tra Italia e Spagna.
Nella giornata di sabato 13 l’Avvocato Zaina del Foro di Rimini e l’Avv. Bulleri del Foro di Livorno terranno
un incontro dal titolo “Cannabis e legislazione penale. Nuove questioni e problemi ancora irrisolti”, e si
proseguirà la domenica con l’intervento del Avv. Simonetti e l’Avv. Miglio del del Foro di Roma, con
“Detenzione e coltivazione di cannabis: novità dei tribunali italiani e strategie difensive; guida sotto effetto
di sostanza stupefacente: strategie difensive; cannabis light: linee guida per start up aziendali e precedenti
giudiziari in materia”, andando a completare l’argomento giurisprudenza, quando mai sotto la lente dei
riflettori dell’opinione pubblica.
Domenica Show Cooking a cura di Cucinando su ruote, l’Assemblea Nazionale del Coordinamento
Piemontese unitario per la legalizzazione della canapa e conferenze su raccolto, trasformazione e
conservazione del prodotto.
Tutti i giorni sarà possibile ottenere consulenze e partecipare a laboratori in bioedilizia, a cura de La
Termitière, progetto del PoliTO e Green Think - Naturalmente Paglia e ricevere consulenze su cannabis
terapeutica da A.P.S. Seminiamo Principi.
Con Lou Dzeut potrai scoprire le antiche tecniche di lavorazione della fibra di canapa con telaio a mano.

Canapissima si presenta al pubblico, infatti, come un contesto di aggregazione con l’obiettivo di
sensibilizzare i visitatori generici sul’argomento “canapa” e i suoi numerosi settori d’impiego, nonché i
benefici ottenibili, dal punto di vista dell’ecosostenibilità.
Una vetrina aggiornata dei prodotti, dei servizi, delle tecniche, del diritto, dell’economia e della medicina e
di tutto ciò che riguarda la filiera della pianta della canapa.
Canapissima si pregia del riconoscimento ufficiale delle istituzioni, godendo del Patrocinio della Città di
Torino.
Main Sponsor dell’edizione 2018 di Canapissima sarà Green Dragons.
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