
Legambiente a InCountry a Bolgheri
appunti per un nuovo modello di caccia... e di vita!

Agricoltura e tessile made in Italy? La soluzione è la canapa toscana

Cinquant'anni  fa  eravamo  tra  i  primi  produttori  al  mondo  di  canapa  tessile  di  qualità.  Una  fibra
straordinaria, che vantava pregi, tra cotone e cashmere, di indubbio valore. La canapa tessile si produceva,
si  tesseva  e  infine  entrava  in  un comparto,  quello  sartoriale,  ancora ben lontano dai  fasti  industriali
dell'oggi e dalla globalizzazione.
Come tante altre cose di quel tempo, la canapa tessile era una fibra che andava capita, da intenditori, che
non si stancavano di apprezzarne versatilità, traspirabilità e sensazione di comfort.

L'abbandono  delle  campagne,  la  difficoltà  e  gli  alti  costi  di  manodopera,  le  caratteristiche  di
microproduzione l'hanno poi fatta dimenticare, fino a quando Legambiente, Arsia Regione Toscana e un
manipolo di piccole aziende agricole bio, hanno iniziato un lento lavoro di riscoperta e di salvaguardia di
una biodiversità così preziosa.

InCountry a  Bolgheri,  la  manifestazione  di  caccia  e  ambiente  in  programma a  Bolgheri  dal  7  al  9
settembre,  presenterà  al  pubblico  i  risultati  di  una  innovazione che  permetterà  alla  canapa tessile  di
riconquistare un posto di primo piano nelle produzioni tessili locali.

Una  presentazione  in  due  momenti:  il  primo  all'interno  di  un'azienda  agricola  specializzata  della
Maremma, dove per la prima volta si raccoglierà la canapa con l'ausilio di una macchina. Innovazione
fino a ieri  impossibile  e che ne rendeva impossibili  le grandi coltivazioni;  e il  secondo all'interno di
InCountry, dove saranno indossate le creazioni di alcuni stilisti italiani e di una scuola sartoriale. Entrambi
gli appuntamenti saranno presenziati,  anche in veste di testimonial e indossatori,  da Ermete Realacci,
Presidente  Onorario di  Legambiente,  di  Luigi  Rambelli,  Presidente  di  Legambiente  Turismo, di  Nino
Morabito,  della  Segreteria  Nazionale,  e  di  Piero  Baronti  e  Beppe  Croce,  rispettivamente  Presidente
Regionale e membro della Segreteria Regionale.

L'appuntamento è per sabato 8 settembre alle 11 presso l'azienda Bucciantini a Banditelle di Venturina, e
alle 12,30 presso InCountry a Bolgheri, nella Tenuta di Guado al Tasso dei Marchesi Antinori, sede della
manifestazione.
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