
Labirinto di canapa 
dalla coltura alla cultura

In collaborazione con:
 Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di scienze agrarie

 Bottega della Canapa
Associazione Gruppo della Stadura
Società Cooperativa Sociale Anima

A chi è rivolto: classi IV e V della scuola primaria e classi I e II della scuola secondaria di I grado. 

Numero di classi da coinvolgere: 4

Obiettivo del progetto: sensibilizzare gli studenti a temi come l’agricoltura sostenibile, l’ambiente, 
l’abbigliamento  e  l’alimentazione  riscoprendo  una  coltivazione  che  rappresenta  un  capitolo 
importante della storia del nostro territorio.

Descrizione  del  progetto:  in  un  appezzamento  di  terreno  messo  a  disposizione  dal  Museo, 
l'Università degli Studi di Bologna coltiverà un campo di canapa in cui verrà ricavato un labirinto nel  
quale organizzare percorsi tematici assieme alle classi coinvolte.

Nel corso del progetto si intende mostrare agli studenti le differenze di lavorazione e soprattutto di  
utilizzo della canapa nel passato (tessuti, vele e cordami per le navi, tele per i dipinti) e nel presente  
(abbigliamento,  bioedilizia,  alimentazione).  Entrando  nel  labirinto,  inoltre,  potranno  comprendere 
meglio le forme e le dimensioni di una pianta che, una volta matura, supera i tre metri d'altezza.

Il  progetto prevede due incontri didattici, tra febbraio e aprile, durante i quali verranno forniti  alle 
classi i materiali e le informazioni necessari per individuare e creare i percorsi tematici ed elaborare i 
pannelli esplicativi da collocare nel labirinto. Alla fine dell'anno si svolgerà la festa conclusiva durante  
la quale gli alunni guideranno le loro famiglie e il pubblico all'interno del labirinto illustrando i pannelli.

Tempistiche e modalità di svolgimento:

− febbraio/marzo: 1° incontro a scuola (inquadramento storico sulla canapa; gli usi attuali della 
canapa e l'importanza per l'impatto ambientale)

− aprile: 2° incontro al museo (visita guidata alla sezione dedicata alle pratiche tradizionali di 
coltivazione e lavorazione della canapa. Dimostrazione di tessitura domestica)

− venerdì 16 maggio: consegna dei cartelloni

− domenica  8  giugno:  festa  conclusiva  al  museo  (presentazione  del  labirinto,  laboratorio 
didattico per bambini, incontro sulla canapa per i grandi e merenda con prodotti  a base di  
farina e semi di canapa)

costo: euro 4 a bambino
per informazioni e prenotazioni: segreteria.museo@provincia.bologna.it – tel: 051 891050
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