La sala seguente presenta una pinacoteca di maestri noti e meno
noti, nelle cui opere svolge un ruolo la canapa. Impressionisti,
realisti e molti orientalisti a volte ritraggono la canapa
simbolicamente e spesso molto chiaramente come stimolanti
nelle loro opere.

Il Museo della Canapa
Mühlendamm 5 - 10178 Berlino-centro
Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì: 10: 00-20: 00
Fine settimana e festivi 12: 00-20: 00
Ingresso
Normale: 4,50 € Ridotto: 3, - €
Il prezzo ridotto si applica a gruppi di 6 o più persone.
Le visite guidate sono possibili previa registrazione.
I bambini fino a 10 anni sono gratis.

Ovunque la canapa cresca inebriante in condizioni naturali, è
possibile trovare l’aspetto del beneficio nelle culture. Nobili pipe
storiche mostrano quanto il fumo fosse diffuso nell‘antica Arabia
e in Persia. La canapa è menzionata nei documenti più antichi
fino all‘India e all‘Est asiatico. Vengono presentate anche culture
più giovani come il movimento Rastafari.
Infine, viene affrontata la situazione legale. Come è possibile che
una pianta, che fino al diciannovesimo secolo era una materia
prima insostituibile, stia scomparendo dai campi in pochi decenni
e essere ridotta ad un intossicante? Qui si riflettono lo sviluppo,
la globalizzazione e la situazione attuale della proibizione della
canapa. Per affrontare la questione con un sorriso, interviene il
defunto cabarettista nel 1989 Wolfgang Neuss.
In occasioni speciali, il museo presenta speciali mostre a tema e
invita agli eventi.
Oltre alla grande mostra, il negozio del museo offre
dell’oggettistica, come cibo e libri sull‘argomento.
Un caffé letterario funge da piattaforma per progetti e iniziative
che promuovono la canapa come materia prima, medicina e
stimolante riutilizzabile.
Il museo della canapa è indipendente e opera senza il supporto
del governo. L‘iniziativa è impegnata in un approccio legale alla
coltura di canapa.

Trasporto pubblico
Bus 248, M48, Stazione Nikolaiviertel
S-Bahn e metropolitana Alexanderplatz
10 minuti a piedi
Stazione della metropolitana Klosterstraße
5 minuti a piedi.
Contatto
telefono: 030 / 24 24 82 7
info@hanfmuseum.de
www.hanfmuseum.de

MUSEO DELLA
CANAPA
Berlino

Fiori e semi

Il Museo della Canapa

è la prima e finora unica mostra permanente sulla coltivazione
della vecchia canapa vegetale. Si trova nel quartiere più antico di
Berlino, nel Nikolaiviertel.
Nell‘introduzione, uno schema illustra le molteplici possibilità
di utilizzo dell‘intero impianto e fornisce una panoramica sulla
mostra. Gli scavi dimostrano che anche le culture dell‘età della
pietra conoscevano la canapa e la rendevano utilizzabile per sè
stessi. Con lo sviluppo della scrittura si può leggere come veniva
coltivata la canapa nel passato.
La coltivazione storica della canapa mostra la presenza e
l‘importanza della canapa nell‘Europa centrale. La pianta del suolo
ha bisogno di circa tre mesi per crescere fino a quattro metri di
altezza. Dopo la raccolta, i gambi della canapa venivano rotti,
oscillati e fumati. Queste tre fasi di estrazione della fibra sono
illustrate dall‘attrezzatura originale. Nelle moderni costruzioni di
case ecologiche vengono utilizzate sia le fibre che i canapuli. La
canapa è una materia prima rinnovabile che può essere utilizzata
in svariati modi come materiale isolante, materiale composito in
cartone o composito.
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L‘elaborazione della fibra artigianale è rappresentata da dispositivi
di una sala di filatura storica. La torsione costante delle fibre di
canapa crea un filato che può essere tessuto in stoffa o piegato
in corde. Una grande tavola di nodi indica che la canapa era un
materiale insostituibile per le imbarcazioni a vela. In questa stanza
c‘è una vetrina in cui crescono le piante di canapa della varietà
„Fedora 17“.
Successivamente, viene mostrata l‘estrazione della cellulosa di
canapa e l‘ulteriore elaborazione su carta di alta qualità. Inoltre è
possibile vedere come i semi di cannabis vengano impiegati come
cereali nutrienti e olio di alta qualità. Il beneficio medico della
cannabis è il terzo tema in questa sala. L‘effetto dei cannabinoidi,
che si verificano esclusivamente nella resina della pianta di canapa,
illustra un grafico. Sono elencate le malattie e le loro opzioni di
trattamento con i preparati di canapa.
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