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PROGETTO “ALLA RICERCA DEI BENI COMUNI - ITALIA NOSTRA 
- Sezioni Apuo Lunense e La Spezia- 

 
(FIVIZZANO (MS)   - “ASSOCIAZIONE TERRA DEI BIANCHI E TERRA DEI BOSI” 

RECUPERO DELLA FILIERA DELLA CANAPA)  
 

Per BENI COMUNI si intendono: “beni (ambientali, storico culturali, materiali, immateriali e del paesaggio) 
di interesse comune attorno ai quali si può identificare una comunità, che si attiva per la loro 
manutenzione e gestione, e che caratterizzano il territorio.” 
 
Il progetto intende concentrarsi sui Beni Comuni, sia materiali sia immateriali che possono raccontare il 
territorio, testimoniare la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni. 
Beni Materiali -- edifici, costruzioni o manufatti di  interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate …… quali testimonianze aventi 
valore di civiltà. 
Beni Immateriali –  manifestazioni socio-culturali,  prodotti della vita sociale e culturale,  manifestazioni 
etnoantropologiche, che abbiano valore storico, culturale, etnoantropologico, che siano “ Espressioni di 
identità culturale collettiva”, tutti quei prodotti rispetto ai quali un gruppo sociale esprime un senso di 
appartenenza collettiva riconoscendovi il proprio vissuto antropologico: prodotti e strumenti di 
artigianato, di lavorazioni agricole, usi e costumi, musica, danze, fiabe e proverbi. 
(con riferimento al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (2004) 

 
Scheda per definire e descrivere quello/i che ritieni i BENI COMUNI del tuo territorio di appartenenza 
(località, comune, provincia o area geografica). I dati raccolti saranno trattati ai sensi deL D.Lgs 196/2003). 
 

COMUNE  DI  RESIDENZA  FIVIZZANO   Provincia MASSA CARRARA  
TERRITORIO DI APPARTENENZA  - LUNIGIANA 
Quello che ritieni il tuo territorio di appartenenza: località, comune, provincia o area 
geografica  

BENI COMUNI 
Compilato a cura dell’Associazione  “Terra dei Bianchi e Terra dei Bosi” di Fivizzano (MS) 

(Daniele Rossi) 
Pensando al tuo territorio di riferimento (comune o territorio geografico)  puoi indicare quelli  
che ritieni i  più importanti Beni Comuni  
1/1 -  Quale  Bene Comune del tuo territorio? FILIERA DELLA CANAPA DA FIBRA (canapa Sativa)  
 
1/2 – Se Bene Materiale: Dove è localizzato?  
          Se Bene Immateriale: Dove si trova memoria della manifestazione socio-culturale? 
 Nel territorio della Lunigiana e nella zona di Fivizzano (MS) , come su tutto il territorio nazionale, quella 
della canapa da fibra (canapa sativa)  era una coltura tradizionale e diffusa per scopi tessili e per oggetti 
di uso quotidiano: tessuti per capi di vestiario, biancheria anche intrecciando la fibra con altre fibre come 
il lino e si realizzavano accessori  vari  di uso comune sia casalingo che per lavoro come sacchi e cordami, 
ecc. (C.Francini , in corso di stampa). 
 
1/3  -Puoi indicare qualche cenno storico di questo Bene?  
Storicamente la canapa è considerata una delle più antiche colture per usi non alimentari e ha avuto un 
ruolo importante nel nostro Paese per ricavare fibre tenaci e resistenti da cui ottenere tessuti (vestiario e 
biancheria), cordami, sacchi, carta di uso comune oltre a produzione di vele e cordame ad uso marittimo. 
 La sua coltivazione ha raggiunto la massima estensione in Italia (quasi 90.000 ha) intorno al 1940, per poi 
subire un rapido calo e il totale abbandono all’inizio degli anni 80. Tutto ciò per l’aumento dei costi di 
produzione, per la difficoltà di meccanizzazione, per l’aumento del costo della manodopera, per la 
crescente competizione di altre colture da fibra meno costose (cotone) e dell’affermarsi delle fibre 



2 
 

2 
 

sintetiche. Al totale abbandono della coltura nel nostro Paese ha contribuito anche una normativa molto 
restrittiva sulle sostanze stupefacenti  (sostanza psicoattiva in altra varietà di canapa – cannabis)  (legge 
685 del 22-12-1975) che ne ha vietato la coltivazione 
(https://www.dolcevitaonline.it/la-differenza-tra-canapa-e-marijuana-spiegata-in-modo-semplice/) 
La coltura della canapa in Lunigiana era già diffusa durante il Medio Evo ed è attestato da vari documenti 
una notevole produzione locale e casalinga durante i secoli fino al XIX secolo per poi lentamente 
declinare seguendo la curva decrescente   del territorio nazionale. 
“Sempre nei secoli XVIII e XIX, a cui si riferiscono i dati a nostra disposizione, la canapa rivestiva invece un 
grosso interesse per l'ottima resa, appena inferiore a quella delle castagne” ( I. Ferrando, E. Crusi, 1980) 
 
1/4  -Quale ritieni la  sua  particolarità? E’ una coltura di uso comune in fase di  rivalutazione per 
l’interesse biologico, naturalistico ed in prospettiva, economico.  
Inoltre il tessuto che si ricava dalla pianta ha alcune importanti caratteristiche, è una fibra naturale, 
leggera e sostenibile per l’ambiente. La crescita della canapa è rapida e non necessita di attenzioni 
particolari.  
Dalla fibra della canapa si  ottiene un filato dall'elevata capacità termoisolante e traspirante insieme, che 
si comporta come la lana: fresco d'estate e caldo in inverno. Tra le fibre naturali più resistenti alla 
lavorazione tessile, la canapa consente di realizzare un tessuto resistente all’azione meccanica, all’usura, 
agli strappi ed alle deformazioni più di ogni altro tessuto naturale. I tessuti di canapa uniscono alla 
robustezza la morbidezza, consentendo cosí di ottenere indumenti particolarmente comodi e 
confortevoli. 
I tessuti ottenuti dalla pianta di canapa sono dotati anche di altre proprietà molto interessanti: riflettono 
i raggi ultravioletti, schermano dai campi elettrostatici, non conducono l'energia elettrica, non irritano la 
pelle perché sono anallergici e tengono lontani i batteri dalla superficie del nostro corpo perché sono 
antisettici, per le sue proprietà antibatteriche  
 
La Canapa nell’ambiente 
Le piantagioni di canapa non necessitano di trattamenti aggressivi con pesticidi, diserbanti o altri 
prodotti chimici. La pianta può crescere sino a 4 metri, ha radici robuste che inducono l’ossigenazione del 
terreno ed è capace di bonificare i terreni inquinati e di arricchirli (aumentandone la produttività) grazie 
a un forte apporto di azoto. La canapa è inoltre una delle piante più efficienti nel convertire l’anidride 
carbonica in ossigeno. 
 
Altri usi della Canapa 
La canapa è una pianta molto versatile e si presta all’utilizzo in diversi settori, per usi alimentari, 
farmaceutici, nell’edilizia, per  sacchi e cordami  ed utensili da lavoro  anche in ambito marinaresco Nelle 
arti e nei mestieri artigianali si utilizza la canapa per la produzione di una carta unica e inimitabile, 
perfetta per la stampa manuale, per l’uso dell’acquarello e delle tempere. 
(https://www.maekotessuti.com/fibre-canapa/) 
https://filoefibra.it/2020/05/05/la-canapa-per-i-tessuti/ 
https://filoefibra.it/category/blog/lana-feltro/ 
 
1/5 - Perché lo ritieni un Bene Comune? Perchè si tratta di una coltura che fa parte della tradizione e 
della memoria storica delle comunità della Lunigiana, poiché cresce facilmente  nel territorio lunigiane e, 
una volta riavviata una produzione locale, si potrebbero  recuperare  e riprodurre  tessuti caratteristici,  
oggetti di uso casalingo ancora conosciuti e ricordati nella memoria delle tradizioni e usi e costumi 
lunigianesi, ed una volta recuperate le conoscenze e le  capacità  legate alla sua  coltura ed alla 
realizzazione di manufatti derivati dalla pianta e dalla fibra di canapa  chiunque potrà avviare una 
produzione per diversi fini  domestici o  commerciali 
 
1/6 – Se Bene Materiale: attuale stato di conservazione? 
          Se Bene Immateriale:  attuale stato di conservazione?  
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La coltivazione è completamente sparita ma a cura della nostra Associazione “Terra dei Bianchi e Terra 
dei Bosi” è in progetto un impianto pilota per riprendere la cultura coadiuvati da ricercatori 
dell’Università S.Anna di Pisa e sulla base di memorie storiche raccolte sul territorio. 
 
1/7 - Perché andrebbe tutelato e valorizzato? Per recuperare una parte del patrimonio  agricolo, storico, 
culturale ed artigianale del territorio lunigianese. 
“Al pari del recupero di altre antiche espressioni del lavoro delle nostre passate generazioni, lunigianesi e 
fivizzanesi, è da ritenersi doveroso anche illustrare le nostre tradizionali forme di tessitura derivate dalla 
lavorazione del lino (in allegato una foto da me scattata in occasione di una rievocazione medievale in 
quel di Pontremoli nell'estate del 2016), così come del recupero della lavorazione della lana (1)  e della 
coltivazione della canapa da cui la produzione di quella stamina che forniva ad un tempo alle famiglie 
lunigianesi non solo il proprio personale vestimento ma anche coperte, tappeti, lenzuola, asciugamani (2 
e 3), le immagini collocate in queste pagine intendono rappresentare solo – e modestamente –, un modo 
di render noto come anche nei nostri piccoli borghi, nei nostri più reconditi recessi forse troppo spesso 
erroneamente ritenuti “marginali”, vi sia stata in realtà una realizzazione di civiltà, di cultura e di lavoro 
quale realizzazione ed esaltazione del gusto e del bello” (C. Francini - in corso di stampa, in allegato 
versione  ancora inedita ). 
 
1/8 – Sai se è un Bene già segnalato alla Sovrintendenza? 
 
1/9 - Puoi inserire o allegare foto illustrative o eventuali testi o riferimenti bibliografici 
 
L.Bacci, A. Crisci, A. Raschi (2006) Manuale di coltivazione e prima lavorazione della canapa da fibra. 
Regione Toscana. 
 
La Canapa tra memoria e futuro, 8.9.2017 in Città invisibili da Luca Federici. Il corriere del Tufo. 
Manciano, Pitigliano, Sorano. http://www.nctufo.it/la-canapa-tra-memoria-e-futuro/ 
 
Canapa, lino e baco da seta nel mondo rurale fivizzanese appunti per servire alla storia della tessitura 
in Lunigiana di Carlo Francini (In corso di stampa) (IN ALLEGATO) 
 
G. Sittoni e G. Podenzana. “Archivio per la Etnografia e la Psicologia della Lunigiana (1911– 
1925)”. 
 
https://www.dolcevitaonline.it/la-differenza-tra-canapa-e-marijuana-spiegata-in-modo-semplice/ 

 


