
La conferenza illustra le opportunità legate alla creazione di una filiera completa 
della canapa in Valnerina, attraverso le esperienze di operatori che già lavorano 
con successo nel settore.
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di prodotti derivati dalla Canapa
Canapa Cruda - carta
Le canapaie - farina, pasta, olio, birra
Umbria Canapa - Tamburo - tisane, olio, 
farina
Vasi in Canapa - Vasi in bio-composto 
di canapa e calce
Monteschiavo - vino alla canapa Canavi
Trionfi Honorati - prodotti agricoli e 
per bioarchitettura
Az. Agrituristica Il Castello del Sole 
- prodotti a base di canapa
Società Agricola Tenuta Salimbeni - 
olio e farina di canapa

+ una selezione di prodotti tipici del 
Sellanese

10.00 - Roberto Battista, Comune di Sellano: introduzione alla conferenza

10.15 - Benedetta Martini - Museo della Canapa
“La canapa nella tradizione locale e in prospettiva futura”

10.35 - Associazione Canapamo /Officina Biomat startup innovativa
“Associazione di promozione sociale che gestisce il Coordinamento di 
attività basate sulla canapa. Svolge ed organizza eventi di informazione 
e sensibilizzazione, organizzazione di rete di operatori, riconosciuta dalla 
Regione Umbria e portatrice di interesse per il settore della canapa presso 
il MIPAAFT”
“Startup umbra per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di biomateriali 
di canapa a sostituzione della plastica monouso e non solo”

11.00 - Tullio Fibraroli - Sindaco Sant’Anatolia di Narco
“Gli stabilimenti per la lavorazione della canapa come volano di sviluppo 
per il territorio della Valnerina”

11.20 - Arch. Alessandro Bruni (Spoleto Progetti A2G e Università di 
Perugia) - Dott. Paolo Pacifici (Studio Pacifici)
“Nuove filiere della canapa in Umbria per l’innovazione dell’imprenditoria 
agricola nello sviluppo di sistemi antisismici eco-compatibili”
Progetto realizzato in collaborazione con 8 aziende agricole della Valnerina 
- il Dipartimento di ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università degli 
Studi di Perugia - ENEA Centro Ricerche Casaccia - Museo della Canapa 
e altri partner tecnici e scientifici. Finanziamenti per giovani imprese

11.45 - Dott. Agr. Alfredo Battistini
Esperto sulla normativa del settore della canapa industriale

12.05 - Melania Tozzi - Canapacruda
“Carta di canapa, la fibra come materia prima per produzioni artigianali”

12.25 - Le Canapaie
“Produzione alimentare, farina, pasta, olio, birra - la canapa come materia 
prima per un’infinità di prodotti alimentari, cosmetici e terapeutici”

12.45 - Arch. Paule Favre - Studio Architettura e ambiente di Spoleto.
“La casa bioclimatica mediterranea: costruire in canapa e calce. Progetti 
realizzati in Umbria”

13.05 - Antonio Trionfi Honorati
Az. Agricola - Agricoltura / bioedilizia - Testimonianza sulla costruzione 
di un’abitazione in canapa sperimentale, con balle di canapa e esperienza 
di produzione agricola.

Ristorazione disponibile presso il Bar Stella sulla stessa piazza di Sellano

Per info e aggiornamenti: www.rbat56.wixsite.com/sellano-canapa

Organizzato da:


