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In un filo di canapa

la fibra tessile delle nostre valli

Acquamondo – Museo dell’Acqua del Parco Nazionale Val Grande

Valgrande Società Cooperativa 

Settembre – Ottobre 2015

la canapa

� specie annuale a fusto eretto   
può crescere sino ad un’altezza di 5 metri 

� generalmente dioica
le infiorescenze maschili e femminili sono  

presenti su individui diversi 

� il frutto è un achenio 
chiamato “seme di canapa” o “canapuccia”

Cannabis sativa L. (fam. Cannabinaceae)
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un po’ di storia

� originaria delle regioni a                                   

nord e a sud dell’Himalaya 

� veniva utilizzata in Cina già dal 

Neolitico 

In Italia
� Nel V-VI secolo d.C si registra una 

diffusione della coltivazione 

� A partire dal XV secolo varie fonti 
ne documentano lo sviluppo e la 
sua importanza economica  

la canapa nella storia

� dall’epoca dei Fenici, fino alla prima metà 
dell’800, tutto quanto serviva sulle navi veniva 
ottenuto dalla canapa: vele, gomene per 
l’ancora, reti di caricamento e da pesca, 
bandiere, sartie, vestiti e scarpe dei marinai, 
carte di navigazione e giornali di bordo.

� la Bibbia di Gutenberg, le opere di Twain, 
Hugo, Dumas furono stampati su carta di 
canapa così come la Dichiarazione di 
indipendenza degli Stati Uniti

� i quadri di Rembrandt e di Van Gogh erano per 
lo più dipinti su tessuti di canapa

� agli inizi del XIX secolo l’olio di canapa fu l’olio 
da illuminazione più diffuso, in seguito occupò il 
secondo posto dopo l’olio di balena

� Nel 1937 Henry Ford costruì la prima 
automobile alimentata ad olio di canapa,anche  
le rifiniture e i pannelli erano di canapa
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� Tra i Padri fondatori degli Stati Uniti  
George Washington era un coltivatore di 
canapa e Thomas Jefferson ne 
incoraggiava la diffusione in alternativa 
ad altre colture come ad esempio quella 
del tabacco

� La regina Vittoria assumeva resina di 
canapa per i dolori mestruali e durante il 
suo regno (1837 – 1901) nei paesi 
anglofoni si registrò un notevole 
incremento dell’uso della canapa in 
campo medico 

la fibra più lunga e robusta 

del regno vegetale

rispetto a qualsiasi altra fibra la canapa:

� è dalle 2 alle 3 volte più resistente 

� a parità di lunghezza ha un peso                                                                                             
notevolmente minore 

� ha maggior resistenza all’acqua                                                                                              
dolce e salata 
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la canapa piemontese

� Fino al secondo dopoguerra la canapa 
ha rappresentato una cultura 
plurisecolare in Piemonte, tanto da 
essere considerata un prodotto 
riconoscibile per i suoi caratteri di 
tipicità. 

� In alcune aree agricole, situate nella 
pianura tra Torino e Cuneo, dal XVIII 
secolo la sua coltivazione uscì dalla 
sfera di autoconsumo per entrare nella 
rotazione agraria come coltura 
specializzata

la canapa è la pianta da fibra con la maggior rendita per ettaro 

e che necessita di  meno cure

la produzione nella prima metà del Novecento

in Italia

in Piemonte
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nelle nostre valli

� nei villaggi montani della nostra 
regione per secoli si è praticata 
un’agricoltura mista di montagna 
in cui le attività di coltura della 
terra e l’allevamento si 
integravano rendendo possibile 
la sussistenza delle comunità 
montane. 

� fonti archivistiche documentano 
con precisi riferimenti, la 
diffusione della canapicoltura a 
diversi livelli altimetrici, fin 
dall’età comunale, sebbene si 
trattasse di una produzione 
destinata principalmente al 
soddisfacimento delle esigenze 
autarchiche delle famiglie 
contadine.

la coltivazione
� la canapa è una pianta rustica, si 

adatta a tutti i terreni, si può 
coltivare fino a 1.500 m di quota

� non soffre gelate tardive ma il 
ristagno dell’acqua, specialmente 
nel primo stadio di vegetazione

nelle nostre valli veniva 

seminata in aprile e poi  

strappata in agosto. 

gli steli venivano legati al 

centro per formare dei 

mazzetti che venivano messi 

ad asciugare allargandone i 

gambi. 
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La macerazione
la canapa veniva fatta macerare, per 

ammorbidirne la fibra, in appositi pozzi con 

acqua più o meno stagnante

i fasci rimanevano completamente immersi per 

almeno 10 giorni

la macerazione di abbondanti quantità di fibra 

vegetale comportava l’emissione di cattivi odori 

per questo motivo i maceratoi si trovavano 

lontano dalle abitazioni

la macerazione aveva termine quando la fibra 

esterna cominciava a staccarsi dal fusto 

legnoso. 

i mazzetti di canapa venivano allora tolti 

dall’acqua e messi a seccare. 

la produzione della fibra

� la canapa secca veniva battuta e

stigliata per separare il tiglio, la fibra

tessile, dal fusto legnoso

� la fibra tessile si avvolgeva in matasse

da sfilacciare per separare la canapa

fine da quella grossolana.

� la fibra veniva successivamente pulita

e pettinata
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la lavorazione della fibra

� la filatura avveniva nelle lunghe sere
d’inverno con il filarello oppure con il fuso e
la rocca: una mano teneva in alto la rocca,
più lunga rispetto a quella usata per la lana,
mentre l’altra faceva girare il fuso sul quale
veniva raccolto il filato che
successivamente era ordinato in matasse
con l’aspo

� la canapa filata veniva lavata e poi tessuta
sul telaio ottenendo la tela di casa

� con la tessitura si ottenevano pezze di tela 
lunghe 8–9 metri e larghe 65 cm.            
Da queste pezze tagliate in tre parti e poi 
ricucite nel senso della lunghezza si 
otteneva un lenzuolo. 

� per sbiancare e ammorbidire i lunghi rotoli 
della tele si andava dove c’erano ampi 
prati e quindi molto spazio per stenderli. 
La tela dopo essere stata immersa 
nell’acqua, veniva stesa sul prato e 
ripetutamente bagnata con i secchi per 
evitare che si asciugasse; solo dopo due o 
tre giorni perdeva la rigidità.
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scapin e pedui

1. Tacco 

2. Punta 

3. Suola imbastita

4. Fili di canapa

5. Suola completa

� calde calzature tradizionali della 

Valsesia e della Valle Cannobina

� confezionate con scarti 

di tessuto, vecchi abiti e canapa 

per la suola

il declino

� introduzione della navigazione a vapore

� Invenzione delle fibre sintetiche 

� concorrenza esercitata dal cotone e dalle altre fibre naturali meno costose

� complessità della lavorazione in alcune fasi non meccanizzata

� introduzione della barbabietola come cultura industriale alternativa e 

produttrice di altrettanto reddito

� leggi proibizionistiche 

la produzione della canapa si è mantenuta in espansione fino al XIX secolo 

poi un rapido declino ha portato negli anni 50 alla definitiva scomparsa

In Francia, Russia, Cina e India si è continuato  a coltivare canapa, a 

lavorarla ed a esportarla soprattutto nei paesi dove era proibita la  

coltivazione 

motivazioni:
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risorsa canapa
colture 

di canapa

steli di canapa biomassa semi

fibre
parti legnose 

dello stelo

- tessile

- fibre tecniche

- materiale  edilizio

- cellulosa per carte speciali

- pacciamature

- lettiere zootecniche

- compositi

energia olio farine

- alimentare 

- igiene e cosmetica

- olio tecnico

altri utilizzi della canapa:

i semi e l’olio
� per il loro valore nutritivo i semi di canapa sono 

stati proposti come rimedio alla carenza di proteine 
dei paesi in via di sviluppo.

� l'olio di canapa è particolarmente ricco di grassi 
insaturi ed è l'ideale per correggere la dieta 
dell'uomo moderno e per prevenire le malattie del 
sistema cardiocircolatorio, inoltre può essere 
efficacemente utilizzato per uso esterno.

� straordinarie sono le proprietà di questo olio per gli usi 
industriali: non a caso è stato paragonato all'olio di balena. 

� le vernici fabbricate con questa materia prima, oltre a non 
essere inquinanti, sono di alta qualità. 

� con l'olio di canapa si possono inoltre fabbricare saponi, cere, 
cosmetici, detersivi lubrificanti di precisione ….. 
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la carta

� enorme produttività in massa vegetale

� nessun utilizzo di acidi per ottenere microfibre di 
cellulosa (pasta per la carta) dalle parti fibrose 

� bassa percentuale di lignina e quindi ridotto  
utilizzo di acidi per  ottenere pasta per la carta 
dalle parti legnose

� la carta ottenuta dalle varie parti è  chiara e 
stampabile, per renderla bianca è sufficiente un 
trattamento al perossido di idrogeno invece dei 
composti a base di cloro necessari per la carta 
ricavata dal legno degli alberi 

i sottoprodotti della lavorazione sono un’altra importante risorsa della pianta:

� con la stoppa si fabbrica carta di alta qualità, sottile e resistente

� con le corte fibre cellulosiche del legno si produce carta di uso più corrente

i vantaggi dell’utilizzo della canapa per la produzione di carta

i materiali plastici
con la cellulosa di cui la 

pianta è ricca, attraverso 

un processo di 

polimerizzazione, si 

possono ottenere 

materiali plastici utilizzati 

per imballaggi, isolanti e 

diversi altri prodotti

i combustibili
la canapa, per la sua alta resa in massa 

vegetale, è considerata anche la pianta 

ideale per la produzione d i combustibili da 

biomassa in sostituzione dei prodotti 

petroliferi. 
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