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EDITORIALE

IL MERCATO
DEI FURBETTI
di Gennaro Maulucci

La primavera è arrivata. Dopo un inverno particolarmente freddo
soprattutto nella sua ultima parte a causa del vento siberiano Buran
che ha portato neve abbondante e gelo inaspettato, l’arrivo della
stagione mite è più che mai atteso. Possiamo finalmente uscire nei
parchi e riscoprire il contatto con la natura, respirare l’aria fresca
della bella stagione.
La primavera è una rinascita, piena di profumi e colori, i balconi e
i terrazzi delle case si tingono di mille sfumature: dopo il letargo
invernale torna protagonista la natura.
L’etimologia della parola primavera ha origini molto antiche, deriva
da due termini, “primus” e “ver”. Quest’ultima deriva dal sanscrito
“vas”, che significa “splendere, illuminare, ardere”. È la stagione
della rinascita che viene prima dell’estate.
Per gli agricoltori, ancora legati alle stagioni, è un momento molto
importante che può fare la differenza per l’intero anno di lavoro.
Mai come quest’anno c’è un grande fermento nel mondo della
Canapa. Con il boom mediatico della cannabis light, tutti vogliono
coltivare cannabis. Abbiamo ricevuto le più disparate (e disperate)
richieste, nella maggior parte dei casi da persone assolutamente
impreparate e inadatte a fare agricoltura. Nel settore c’è ancora
molta confusione e disinformazione, molti vogliono coltivare poche
decine di piante convinti di fare grandi profitti con i fiori di canapa,
altri vogliono coltivare molti ettari senza avere mezzi e abilità. Nella
maggior parte dei casi gli intenti si scontreranno con la realtà del
duro lavoro senza raggiungere l’obiettivo. La speranza è che la
naturale selezione porti un raccolto ricco per tutti.
La necessità è quella di regolamentare in maniera chiara e di finan-

ziare un settore strategico per la rinascita economica del paese
legato alla filiera della canapa.
Una normativa che vada in contro alle esigenze degli agricoltori che
coltivano canapa, vessati da richieste burocratiche e un eccesso di
controllo da parte delle forze dell’ordine.
Una normativa seria con la quale selezionare ulteriormente i professionisti dai dilettanti allo sbaraglio, potenzialmente dannosi per
un settore tanto importante quanto delicato.
In questo caos che è attualmente il mercato dei fiori di cannabis
sativa, sui social assistiamo al peggio: un “tutti contro tutti” di una
concorrenza tra aziende che invece di remare nella stessa direzione, impiegano le loro forze per mettere in cattiva luce l’avversario arrivando persino a suggerire o ad augurare atti repressivi nei
loro confronti.
Un regolamento serio metterebbe fine a tutto il negativo, e farebbe
sviluppare questa opportunità. Ma la vera opportunità per il paese
è liberalizzare tutta la cannabis, senza distinzione di livello di Thc,
mettendo fine al proibizionismo e agli altissimi costi economici e
sociali per sostenerlo.
Lo sosteniamo da anni: l’erba è come il vino. La legge sulla cannabis dovrebbe avere le stesse caratteristiche del mercato del vino o
della birra: le aziende producono per la vendita e pagano le tasse
e il contadini possono fare autoproduzione senza poterlo vendere.
Sarebbe un boom economico senza precedenti.
Per finire, una citazione del buon Pablo Neruda sulla primavera:
“Potranno tagliare tutti i fiori ma non fermeranno mai la primavera”
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STRAIN REPORT

GORILLA GIRL©
LA NUOVA GENETICA USA CHE ARRIVA A
LIVELLI DI THC DEL 25%
Sweet Seeds®

La banca di semi femminizzati Sweet Seeds® è lieta di inaugurare
con voi un 2018 pieno di novità che faranno esultare gli amanti
della cannabis.
Per la stagione 2018, abbiamo concentrato tutta la nostra esperienza e le nostre conoscenze nella ricerca ed evoluzione continua,
ecco perché, quest’anno, siamo carichi di novità: ben 11 nuove
varietà. E tutte, come sempre, con una percentuale di femminilità
del 99,9% e una germinazione superiore al 95%. Vi presentiamo
una panoramica di alcune delle nuove varietà:
Gorilla Girl®, la genetica che arriva a livelli di THC del 25%.
Grazie allo studio incessante sulle genetiche provenienti dagli Stati
Uniti, è nata la nostra Gorilla Girl® (SWS74), la nuova genetica
della linea USA di Sweet Seeds® con livelli di THC fino al 25%.
Questa varietà è un ibrido tra due delle genetiche più famose provenienti dagli USA, Gorilla Glue e Girl Scout Cookies. Il suo effetto
è molto potente grazie agli alti livelli di THC che, in condizioni ottimali di coltivazione, arrivano al 25% ma che, in alcuni esemplari,
potrebbero essere anche superiori. L’esemplare di GSC usato proviene da un fenotipo conosciuto come “Thin Mint”, un ibrido indi-
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ca-sativa con prevalenza di sativa. La produzione di resina della
Gorilla Girl® è esuberante: i calici dei fiori sono ricoperti di aromatici tricomi e, inoltre, produce gemme molto resinose e compatte.
L’aspetto di questa pianta straordinaria è di un ibrido indica-sativa
equilibrato, molto produttiva e robusta, con lunghe e flessibili
diramazioni laterali. Gorilla Girl ha aroma e gusto intensi, con toni
di cipresso, legno, e note agrumate e terrose. In definitiva, si tratta
di una genetica intensa, potente, squisita e soprattutto di qualità
straordinaria. Una delizia per i veri appassionati della cannabis.
Le nostre varietà più memorabili si reinventano
Sweet Seeds® ha voluto creare nuove versioni di alcune delle
sue genetiche più famose e amate per presentarvele con nuove e
interessanti caratteristiche, senza rinunciare alle originali. È il caso
della Crystal Candy F1 Fast Version® (SWS73), interpretazione
a fioritura ultra veloce (tra 6 e 7 settimane) di una delle varietà
più gustose di questa banca di semi e che, inoltre, ha ottenuto
il 1º Premio alla Migliore Indica nella scorsa edizione della
Spannabis Champions Cup - Barcelona 2017. Questa versione, ibrido risultante dall’incrocio tra la nostra Crystal Candy®
(SWS58) e un ceppo selezionato di Sweet Special Auto (SWS35),
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possiede anche il singolare e delizioso gusto di chewing gum alla
fragola, che riesce a trasportarci in un negozio di caramelle, come
già succedeva con la Crystal Candy® originale. Questa genetica
a predominanza indica, inoltre, è una grande produttrice di cristalli
dalla resina profumata che ricoprono i fiori e le foglie circostanti,
con un’alta densità di lunghi tricomi dalla testa grande. Dalle sue
gemme è possibile ottenere estrazioni di ottima qualità e dall’aroma estremamente gradevole.

Prima di salutarvi, vogliamo ringraziarvi per il vostro sostegno in
tutti questi anni, e per questo motivo continueremo a regalarvi 1
seme con ogni confezione da 3, e 2 semi con ogni confezione da
5 semi.
Abbiamo fatto una grande scommessa quest’anno, per presentarvi novità diverse e squisite con l’obiettivo di soddisfare le vostre
necessità, richieste e gusti. Speriamo che vi piacciano! Buon 2018
e dolci fumate!

Nel catalogo di Autofiorenti, abbiamo ampliato una tra le nostre
varietà più famose… a partire da adesso, la nostra Green Poison
Auto® (SWS30) sarà disponibile anche con un 25% di altezza in
più rispetto alla sua precursora e una produzione di fiori e resine
anche superiore. Tenete a mente il nome: Green Poison XL Auto®
(SWS71). Sviluppata grazie a un programma di selezione di individui di alta statura di Green Poison Auto® per svariate generazioni,
questa genetica invita a assaporare un gusto molto gradevole e
intenso, con toni dolci e fruttati e un retrogusto di Skunk
Sweet Amnesia Haze®, nuova sativa di qualità eccellente e fioritura veloce.
Nella gamma delle Fotodipendenti, abbiamo incrociato due cloni
élite di straordinaria qualità di Amnesia Haze e abbiamo concepito
una genetica con predominanza sativa, eccellente qualità e fioritura veloce: la nostra nuova Sweet Amnesia Haze® (SWS72). Con
una crescita molto sostenuta e la forma di albero di natale, produce
lunghi rami laterali e gemme compatte e molto resinose. È inoltre
adatta a ogni tipo di coltivatori, sia esperti sia principianti, grazie
alla sua facile coltivazione. Il gusto incredibile di questa genetica
è noto in ogni parte del mondo: di incenso con note agrumate di
limone e legno di cedro. Un vero regalo per il palato!
DISCLAIMER
QUESTO ARTICOLO CONTIENE INFORMAZIONI PROVENIENTI DIRETTAMENTE DALL’AZIENDA PRODUTTRICE O FORNITRICE
DEL PRODOTTO O DEL SERVIZIO PUBBLICIZZATO. LA REDAZIONE DI BELEAF MAGAZINE E I SUOI COLLABORATORI NON
SONO RESPONSABILI DEL CONTENUTO E NON VOGLIONO IN ALCUN MODO INCENTIVARE E/O PROMUOVERE CONDOTTE
VIETATE DALLE ATTUALI LEGGI VIGENTI. IN ITALIA LA COLTIVAZIONE DI PIANTE DI CANNABIS CON TENORE DI THC SUPERIORE ALLO
0,6% È VIETATA.I CONTENUTI SONO DA INTENDERSI ESCLUSIVAMENTE AI FINI DI UNA PIÙ COMPLETA INFORMAZIONE PERSONALE E
DI CULTURA GENERALE.
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Alessandria - New Biogroup - via Tortona 90 - tel: +393403181117 - email: new.biogroup@gmail.com - Bari - Ruvo di Puglia Overgreen - via 1° maggio 8/A - tel: +393927000219 - email: info@overgreen.it - Bergamo - Roots Team - via Baioni 5E - tel:
+390350293502 - email: roots.snc@gmail.com - Biella - Grow Shop Biella - Via San Giuseppe 3 - tel: +393394499243 - Bolzano Chacruna - via Cavour 3/b - tel: 0471975106 - email: info@chacruna.it - Brescia - Karkadè - via Monte Cengio 17 - tel: +39030383174
- email: info@karkade.biz - Cuneo - Alba - New Biogroup - corso Bra 52/f fraz. Mussotto - tel: +3911512507 - email:
newbiogroup.alba@gmail.com - Firenze - Campo di Canapa - via Leopardi 4/r - tel: +390552260104 - email: info@campodicanapa.it
- Genova - IndoorlineStore - via Sant'Agnese 12/R - tel: +390102091044 - email: genovastore@indoorline.com - Milano lndoorgarden - via Ferrante Aporti 68 - tel: +390292861934 - email: info@indoorgarden.it - Monza e Brianza - Sulbiate - Growrama
- via Filanda - tel: +393407986005 - email: growranna@yahoo.it - Napoli - Fumerò - via Sedile di porto 60 - tel: +393939102165 - email:
fumero.cristina@gmail.com - Napoli - Fumerò 2 - via Cilea 256 - tel: 0810178872 - email: vincenzo.fumero@gmail.com - Novara Growshop - via Gorizia 3/c - tel: +390321620322 - e-mail: info@growshopanovara.com - Padova - Future Space - via Ognissanti 25
- tel: 0498074150 - email: future_spacepd@yahoo.it - Palermo - Kalì - via Cavour 31 - tel: +390917495219 - email:
kaligrowshop@email.it - Parma - Canapaio Ducale - p.le Picelli 11/c - tel +393471556550 - email: altersala@libero.it - Pavia - My
Green House - via San Paolo 27 - tel: +393481657235 - email: info@mygreenhouse.it - Ravenna - Deep Green - via Galileo Galilei 43
- tel: +393487010714 - email: deepgreen.bio@gmail.com - Salerno - Orange Bud - Via Porta di Mare 31 - tel: +393389528864 Taranto - Kripotonite - Via Pola, 92, Taranto - tel: +393401741036 - email: kriptonitetaranto@gmail.com - Torino - Bahia
Indoorlinepoint - via Castelgomberto 143 - tel: +3901119702645 - email: indoorlinetorino@gmail.com - Trento - Chacruna - corso 3
novembre 72/2 - tel: 0461922896 - email: info@chacruna.it - Venezia - Grace - via Salvore 3 - tel: +390415441299 - email:
greengrace@tele2.it - Verona - Dejavù - via Trieste 16 - tel: +390457111076 - email: dejavu-vr@libero.it - Vicenza - Lonigo - Nuova
Dimensione - via Roma 13 - tel: +393482961156 - email: nuovadim2000@hotmail.it

INDOORLINE s.r.l. - Area artigianale Conti 15 - 10060 Garzigliana (TO) ITALY - Tel./Fax 0039(0)121.341186
Mobile/Whatsapp 344.0904852 - Skype: Indoorline - info@indoorline.com - www.indoorline.com - www.indoorlinepoint.com

TUTELA LEGALE

LINEE GUIDA GIURIDICHE
SULLA COMUNICAZIONE
IN MATERIA DI CANNABIS (SECONDA PARTE)
a cura di Tutela Legale Stupefacenti - www.tutelalegalestupefacenti.it

L’istigazione all’uso di sostanze stupefacenti – punito come detto
dall’art. 82 T.U.S. – deve essere distinta dall’istigazione a coltivare
sostanza stupefacente.
Sul punto la Suprema Corte ha stabilito che non è possibile equiparare la nozione di stupefacente a quella di pianta dalla quale, con
determinati procedimenti chimici neppure menzionati nella pubblicità, è ricavabile una sostanza drogante che, allo stato naturale, è
compresa nelle tabelle. Ricomprendere il termine “pianta” nell’espressione “sostanza stupefacente” significherebbe, infatti, procedere ad un’interpretazione analogica del vocabolo, non consentita
nella materia penale.
Ecco il motivo per cui l’istigazione a coltivare sostanza stupefacente integra il reato di “istigazione a delinquere” previsto
dall’art. 414 c.p.
È tale, ad esempio, la pubblicità rivolta in via diretta o indiretta a
promuovere la coltivazione di sostanza stupefacente mediante
consigli pratici, ovvero la predisposizione di link con l’indicazione di
“Libri & Manuali” dove è possibile consultare e leggere numerose
pubblicazioni (ad es. “Il Canapaio Indoor”, “Il Canapaio Outdoor”,
“Manuale del Coltivatore”, “Effetti del THC”, “Manuale del rollatore”,
ecc.). Se, dunque, si vogliono pubblicizzare prodotti fertilizzanti –
che di per sé, certamente, non possono essere considerati illeciti
– occorre star attenti a non “istigare” alla coltivazione, fornendo, ad
esempio, consigli sulle modalità coltivative per una miglior resa della
pianta. In conclusione, una pubblicità del prodotto fertilizzante che
non abbia alcun riferimento al processo di coltivazione della pianta
della cannabis non costituisce reato ai sensi dell’art. 414 c.p.
2.2 Art. 84 d.P.R. 309/1990 (Divieto della propaganda pubblicitaria):
“La propaganda pubblicitaria di sostanze stupefacenti anche se è
effettuata in modo indiretto è vietata. Il contravventore è punito con
una sanzione amministrativa da Euro 5.164 a Euro 25.822,00 sempre che non ricorra l’ipotesi di cui all’art. 82”.
Questa seconda fattispecie, anche se prevede soltanto una sanzione amministrativa, è la più insidiosa.

A differenza dell’istigazione, la norma sanziona la semplice “propaganda pubblicitaria”, dovendosi intendere per essa la diffusione e
divulgazione, anche in modo indiretto, di sostanza stupefacente in
maniera neutra ed asettica.
È chiaro, infatti, che se non fosse “neutra ed asettica”, la propaganda diverrebbe istigazione, con applicazione dunque del reato
previsto dall’art. 82 T.U.S.
In altre parole, risponde della sanzione amministrativa chi propaganda simili sostanze o preparazioni senza indurre i destinatari
della propaganda all’acquisto e all’uso del prodotto stesso.
Differentemente, per l’integrazione del reato ai sensi dell’art. 82
sarebbe necessario “qualcosa di più” ovvero porre in essere tutte
quelle attività di coinvolgimento attivo dell’uditorio per esortarli al
consumo. Pertanto, al fine di non incorrere neppure nella sanzione
amministrativa in rassegna, è necessario che i messaggi pubblicitari dei prodotti fertilizzanti non vengano associati – anche in modo
indiretto – ad una destinazione vietata, come la coltivazione di
marijuana.
Torna utile richiamare quella giurisprudenza che si è già pronunciata per la vendita di semi, secondo la quale, la mera offerta in
vendita di semi dalla cui pianta sono ricavabili sostanze stupefacenti di per sé non è vietata configurandosi come atto preparatorio
non punibile perché non idoneo in modo inequivoco alla consumazione di un determinato reato, per la considerazione che non è
dato dedurre la effettiva destinazione dei semi.
Come a dire che il seme può avere diverse destinazioni, e se la
destinazione illecita non viene ricollegata direttamente, o anche
solo per simboli o immagini, allora la loro vendita non costituisce
attività vietata.
In conclusione, possiamo affermare come i fertilizzanti, la terra e
tutti gli altri prodotti normalmente pubblicizzati non rientrano nella
nozione di “sostanze” e “preparazioni” indicate nell’art. 84. Ciò considerato, vi suggeriamo di non inserire riferimenti alla parola “cannabis” ovvero a qualsivoglia altra parola e/o simbolo che possa
– anche indirettamente – ricondurre la pubblicità al mondo del consumo ovvero della coltivazione di cannabis.
CANNABIS MAG
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NUOVI MESTIERI

COMBIE
È LA COMBINAZIONE
di Combie Italia

Per scoprire la legge di attrazione universale bastò una grande
mente ed una mela caduta da un albero. La storia del signor Isaac
Newton non è poi così diversa dalla nostra, anche noi come lui
puntavamo a risolvere un problema quotidiano. Perché la mela
cade dall’albero, cosa l’attrae verso il basso? Anche noi ci siamo
posti tante domande a cominciare da questa: perché l’attrazione
alla cannabis deve essere ostacolata da un processo di preparazione così complicato?
Ce ne sono tante altre che solo un fumatore può capire, per esempio: a chi non è capitato di stare nel posto giusto, al momento giusto ed improvvisamente accorgersi di aver perso i filtri? Chi di noi
non si è mai arrangiato con cannucce, fogli di carta o scatolette di
cartone pur di non abbandonare quella situazione unica? O peggio
ancora, chi non ha mai maledetto il vento quando, pronti per girare,
decide di portarti via tutto quel lavoro accurato?
Quante volte la voglia di costruirsi quel momento tanto magico è
ostacolata da un elemento mancante, che sia una cartina, un filtro
o del tabacco? Quante altre questo desiderio è contrastato dalla
pochissima voglia di assemblare i pezzi?
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Comporre la canna perfetta è un’arte non da tutti e necessita di
accuratezza, attenzione e organizzazione.
A Newton il lampo di genio è venuto sotto un albero, a quattro
amici è scattata l’ispirazione in un momento analogamente semplice. Un giorno, reduci da una serata da leoni, ci siamo stesi su un
prato a guardare le stelle e a conversare e condividere idee finché
non siamo arrivati ad un punto comune: rendere l’arte della canna
accessibile a tutti, più facile, più veloce e più pratica.
Il destino ha voluto che le nostre quattro menti creassero un’esplosione di creatività e determinazione: la testa di un ragazzo laureato in ingegneria, l’esperienza di uno studioso di economia, la
creatività di un altro e la curiosità dell’ultimo hanno prodotto il mix
perfetto.
Tramite tanto lavoro sudato e svariate prove, tra fallimenti e successi, è nata la nostra prima dolce creatura: Combie. Abbiamo iniziato con poco, pochissimo, ma un’amicizia così
affiatata, un’ambizione così profonda e la voglia
di risolvere un problema latente e così fastidioso,
hanno compensato ogni mancanza di finanziamenti. Il team ed il sogno vengono prima dei
soldi, questa è stata la nostra prima regola.
Combie è la Combinazione: un oggetto di
spessore, una struttura accuratamente
elaborata, nella quale è possibile
avere erba, tabacco, filtri e
cartine in una sola mano. Ciò
che sorprende non è solo
la sua comodità ma anche
il suo design semplice e
pulito. Combie è la riposta essenziale ad una
necessità
complicata:
What Else?

COLTIVAZIONE INDOOR

COLTIVARE
ALL’INTERNO
DI UN CASE
di Hacker Bio

THE CASE
01 - Case alto 60cm
02 - Elementi interni rimossi
03 - Isolamento acustico e termico (sostituito con tessuto nero che non lascia passare la luce nei
mesi caldi) del pannello laterale e superiore
05 - S
 igillatura interna con nastro alluminio delle parti forate e completamento dell’isolamento del
fondo e del pannello apribile

SCHEDA MADRE
06 - Vecchia scheda madre
07 - Rimozione della parte posteriore
08/09 - Inserimento della mascherina e della scheda madre nel
case e sigillatura con il nastro allumin
10/11 - Rimozione della parte interna dell’alimentatore

ALIMENTATORE
12/13 - Sigillatura dei cavi con la colla a caldo
13/15 - C
 onnessione della multipresa con il retro dell’alimentatore (connettere: Terra verde-giallo, Neutro Bianco
con Blu, Fase Nero con Marrone)
16/17 - Copertura dei fori con pannello in plastica
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25 % C!
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Gorilla Glue x GSC

Gorilla Girl®
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SWS74

Fioritura Indoor: 9 settimane
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Raccolta Outdoor: fine settembre

Indica: 40% / Sativa: 60%

3+1s 29,90 €
5+2s 48,90 €

VO

COLTIVAZIONE INDOOR

VENTOLA POSTERIORE CON FILTRO
18/19 - Vaso co lato da 15*15 tagliato ad un altezza di 10 cm
20/23 - V
 entole rivestite con rete metallica e preparazione dell’isolante, filtro a carboni attivi e carboni sciolti
24/26 - 
Vaso con isolante acustico riempito di cardoni attivi e
chiuso con ventole e filtro a carboni attivi
27 - Filtro avvitato al case

VENTOLA FRONTALE DI IMMISSIONE CON FILTRO PER BLOCCARE LA LUCE
28 - Angolare in plastica da 25*25mm tagliato a 12cm e 1cm
29/30 - Impilaggio e incollaggio degli angolari da 12cm spaziati con 2 spessori per lato
31 - Fissaggio sulle Ventole

RISCALDAMENTO
32 - Riscaldamento per acquari impermeabile da 25W
33 - Resistenza attorcigliata sulle ventole e fissata con nastro e rete
34 - Fissaggio delle ventole con fascette in plastica e della resistenza sul fondo del case
35 - Rivestimento con nastro alluminio

CONTROLLO VENTILAZIONE
36/38 - Sostituzione Ventole Lampada con altre più performanti
(Stessa potenza ma molto più silenziose)
39 - Controller Ventole con alimentatore per connetterlo direttamente alla multipresa dentro il case
40 - Avendo rimosso i sostegni interni per l’istallazione sono stati
avvitati angolari in plastica come sostegno
41 - Connessione prese
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RACCONTI IN ERBA

ITALIANO,
SPAGHETTI E MAFIA
di Pascal

Premessa: “Cos’è un brand?”. Il brand comprende non solo il
simbolo identificativo dell’azienda ma anche tutto ciò che può
evocare: i valori, le sensazioni e le emozioni. Insomma la sua
anima e la sua personalità, tutto ciò che non è tangibile.
Questa è la storia di un lungo viaggio in Messico, il più dei giorni
passato in Chapas, la regione più povera del paese. Di comune
accordo con il mio amico Matias, il mio compagno di viaggio, decidiamo di dedicare l’ultima settimana ad un turismo più rilassato al
mare scegliendo una cittadina di nome Tulum.
Oggi è meta turistica molto gettonata ma in quegli anni conservava
ancora il suo lato selvaggio, un’attrazione irresistibile soprattutto
per i giovani turisti. In quel periodo nascevano i primi bar e disco
sulla spiaggia, tutto era molto spartano ma l’atmosfera non era
ancora rarefatta come poteva essere quella di cittadine ultra turistiche, piene di resort e approdo di turisti da crociera come Playa
del Carmen.
Un giorno affittiamo una Jeep per poter andare in escursione: avevamo programmato di visitare una piantagione di erba per un book
fotografico commissionato da una rivista specializzata. A differenza
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delle nostre aspettative la giornata si rivela molto faticosa per la
lunghezza del viaggio, per la strada dissestata e per la difficoltà dei
contatti per la visita alla piantagione illegale ma nonostante tutto si
rivela un’esperienza magnifica, soprattutto per i paesaggi e i personaggi conosciuti.
La riconsegna dell’auto è prevista per il giorno successivo e così
ne approfittiamo di muoverci anche la sera su quattro ruote sicure,
un bel passo avanti rispetto al solito motorino che sistematicamente ci lasciava a piedi. Scegliamo una discoteca sulla spiaggia,
un capanno vicino al bar che frequentiamo abitualmente di giorno.
Dopo qualche ora di chiacchiere e relax Matias vuole andare a
riposare relativamente presto, il giorno precedente aveva fatto
decisamente molto tardi in compagnia di una ragazza irlandese e
dei suoi drink. Lo accompagno alla nostra sistemazione e ritorno al
locale, ancora ben frequentato nonostante l’ora tarda. Mi avvicino
ad una bella ragazza, lei mi sorride io le sorrido. Le offro un drink
proponendole di uscire verso la spiaggia, lei accetta.
Dopo il primo entusiasmo, mi viene subito qualche dubbio: tutto
troppo facile, la ragazza troppo bella, l’approccio troppo semplice,
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la sua richiesta di andare a casa troppo frettolosa. Inizialmente
penso ad una prostituta ma non è il luogo adatto e io non sono il
cliente tipo da abbordare, inoltre lei sarebbe stata più furba nel suo
approccio. Escludo l’opzione quasi immediatamente. A quel punto
mi rimane da capire quali siano le sue reali intenzioni.
Poco prima l’avevo vista conversare con dei tipi, le domando chi
fossero i suoi amici. Lei non temporeggia e mi chiede il favore di
accompagnarli a casa prima di andare da me. Risolvo subito la
situazione dandogli i soldi per un taxi, l’equivalente di 50 centesimi
di euro. Lei si allontana un attimo per parlare con loro e dopo pochi
minuti mi dice che possiamo andare.
In pochi istanti l’illuminazione: vogliono rapinarmi! Mi incammino
con la ragazza verso il parcheggio, lei continua a chiedermi insistentemente: “Qual è la tua auto?”, io continuo dritto cercando di
temporeggiare e capire come uscire da questa situazione.
Arrivati all’ultima auto, le chiedo se vuole fermarsi ancora un po’ in
spiaggia per parlare e lei annuisce un po’ spazientita. La porto in
un luogo tranquillo dove di giorno c’è il bar che io e Matias frequentiamo e conosciamo bene. Nessuna illuminazione, la luna è l’unica
fonte luminosa e l’unico vantaggio per orientarsi. “Calma e sangue
freddo”, le parole mi rimbombano in testa come un mantra. Non so
neanche da dove cominciare per difendermi da due o tre persone,
sulla spiaggia, al buio e soprattutto dopo svariati drink.
Ma è proprio quando c’è cosapevolezza che l’inconscio compensa
con l’ingegno. Mi siedo su una delle sedie di plastica, la prendo
facendola sedere sulle mie ginocchia con fare sicuro e spavaldo.
La tengo per un braccio e le chiedo dove sono i suoi amici, aggiungo

che io sono lì ad aspettarli e che non ho certo paura di loro. Lei fa
finta di non capire ma la mia voce si fa sempre più dura. Nel delirio
del momento ecco che scatta il lampo di genio: utilizzare uno dei
brand italiani più famosi al mondo! Le ripeto di chiamarli mentre mi
guardo attorno: ostento sicurezza ma sono consapevole che se
arrivano dovrei scappare a gambe levate sperando che l’adrenalina mi faccia correre più di loro.
Alzo sempre di più la voce dicendole che sono abituato a situazioni
del genere: sono I-T-A-L-I-A-N-O e non un greengo (il modo in cui
i messicani chiamano gli statunitensi). Le spiego che noi in Italia
abbiamo la M-A-F-I-A: “Conosci M A F I A?”. Scandisco bene la
parola terrorizzandola con il brand italiano più famoso al mondo,
secondo solo a spaghetti, pizza e mandolino.
A quel punto, al culmine della mia recitazione, lascio il suo braccio e lei scappa come una gazzella impaurita verso il parcheggio
mentre piange disperata. Seguo la sua figura in lontananza e noto
che i suoi amici escono dalle auto: erano lì ad aspettarmi. Parlano qualche secondo e spariscono dietro il primo angolo della città
addormentata.
Rimango lì seduto per un po’, la paura è ancora tanta: potrebbero tornare, possono aspettarmi in discoteca o da qualche parte.
Passa qualche decina di minuti e mi tranquillizzo e rimango seduto
sulla sedia a fumare, a guardare l’oceano ascoltando le onde e mi
godo l’adrenalina scendere piano.
Solo ora mi rendo conto: sono salvo grazie ad un cliché, grazie ad
un pregiudizio su noi italiani.

CANNABIS MAG
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CANNABIS VIAGGI

BARCELLONA:
COME UN VIAGGIO DI DUE GIORNI PER I SUOI
CANNABIS CLUB PUÒ CAMBIARTI LA VITA
di Alex Testa

Gli occhi del “Doc” brillavano. Sí, eravamo dentro un cannabis club
di Barcellona e sí, avevamo appena fumato una canna di (ottima)
erba. Ma gli occhi di Lorenzo, detto il Doc, non brillavano per quella
densa nuvola di fumo che aleggiava sopra le nostre teste.
Tutto era iniziato grazie a quel misterioso ragazzo francese seduto
accanto a noi. Cosa stava succedendo di preciso? Cos’aveva
fatto emozionare Il “Dottore” in quel modo? Aspetta, andiamo con
ordine: le storie di viaggi cannabici sono sempre difficili da raccontare.
Ho conosciuto Lorenzo il “Doc” a novembre 2017, al Salone Internazionale della Canapa a Milano, mentre presentavo il primo libro
(al mondo!) sul Turismo Cannabico. Il libro è un po’ una guida di
viaggi, un po’ un invito a vedere che cosa c’è fuori dall’Italia e un
po’ una sfacciata pubblicitá della mia agenzia (specializzata in
Turismo Cannabico). Lorenzo mi compró una cassa di libri e tutto
felice scomparve in fretta per acquistare regali a destra e a sinistra.
Poco tempo dopo, mi arrivó un inatteso invito speciale: la mitica
Barbara, fondatrice dell’Indoorline Point Bahia Growshop di Torino,
leggendaria grower del nord Italia, dopo aver letto il libro ricevuto
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in regalo proprio dal “Doc” mi invitava a presentare i miei viaggi
nel suo growshop. Ero euforico. Scelsi subito le migliori fotografie
del Marocco e raccolsi le storie piú toccanti di quel paese. Fu un
successo, tanto che tutti i presenti erano pronti a partire insieme a
me quella sera stessa per il Ketama. Poco dopo la presentazione,
ecco rispuntare tra il pubblico proprio Lorenzo. É stata simpatia
immediata.
Folti capelli bianchi dei suoi 57 anni che, pur portati benissimo,
danno l’idea di uno che non è di primo pelo. Ma c’è un’altra cosa
interessante di Lorenzo, il “Doc” non casuale: è un dottore. Non
uno di quelli che sono contro l’aspirina senza se e senza ma o che
prescrivono cure vudú da seguire nelle notti di luna piena. No, lui é
un dottore che potremmo definire “normale” e indubbiamente serio.
Fa il dentista. Per la precisione, se ben ricordo, fa l’odontoiatria al
microscopio operativo da 30 anni.
Quando era giovane, oltre a coltivare in casa sua decine di amabili piantine, inventò da zero una tecnica operativa avanzatissima
che gli consentiva di curare i suoi pazienti sempre e solo sotto il
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controllo microscopico. Considerato “uno dei pochi al mondo”, quel
che si può dire una “testa pensante”.
Da buon medico appassionato di cannabis è ormai da un pezzo
che prescrive canapa medica a chi ne ha bisogno. Mi spiego
meglio: lui come dentista puó prescrivere ricette. Se lo contatta
qualcuno che ha una patologia particolare, anche non strettamente
legata ai denti, lui si informa, fa ricerche bibliografiche per capire
quale pianta di cannabis, il dosaggio e il metodo di assunzione
piú adatti e utili al paziente e poi prescrive la ricetta. Forse non
tutti lo sanno ma essere “medico prescrittore di cannabis” in Italia
è un po’ come essere un piccolo genio a scuola: tu sei una brava
persona, ma i compagni di classe ti guardano con cattiveria, nei
corridoi subisci i peggiori atti di bullismo e il preside fa finta di non
vedere. E c’è un altro enorme problema: Lorenzo in Italia non sa
con chi confrontarsi. Sí, é vero, c’è qualche altro medico sensibile
al problema, c’è un farmacista suo amico che passa le domeniche
a studiare i problemi farmacologici e legali e qualche altro professionista sparso sul territorio ma il panorama della canapa medica
italiana in realtá, finisce lí.
E cosa c’entra tutto questo con i cannabis club di Barcellona?
Quando l’ho rivisto a Torino, il “Doc” mi dice: “Vengo a Barcellona
tra poco, cosa ne pensi di questo cannabis club?”. E nel chiedermelo mi mostra la tessera da socio di uno dei club piú fetidi di tutta
la cittá. “Ma come sei arrivato in questo postaccio?”, gli chiedo io.
“Eh, che ne so, ho scritto a qualcuno su Facebook e mi è arrivato
l’invito”. Io non esito a rispondergli: “Quando torni a Barcellona ti
porto io nel posto giusto”. In realtá non fu solo uno, ci siamo lasciati
prendere la mano e di club ne abbiamo girati 3 o 4. Lorenzo non
la smetteva di ringraziarmi perché senza di me non sarebbe mai
riuscito ad entrare in posti normalmente inaccessibili ai turisti.
É stato proprio in uno di questi club che abbiamo conosciuto Quen-

tin, il simpatico ragazzo francese.
Un giovane intraprendente che a neanche trent’anni è riuscito a
fare con la marijuana quello che Lorenzo e il suo farmacista non
sono ancora riusciti a fare in Italia per i malati: Quentin produce
estratti di marijuana, dosati secondo le patologie e le necessitá dei
pazienti. Mentre Lorenzo non potrá mai trovarsi con il suo farmacista nel retro bottega con un etto di erba e dire: “Sperimentiamo!”,
Quentin puó farlo ogni pomeriggio della settimana, con 10 Kg di
ottima erba fresca pronta per la lavorazione. Il “Doc” era felice
come una Pasqua di averlo finalmente incontrato, ora che sono in
contatto nascerá sicuramente qualcosa di interessante.
Ma a te lettore, cosa può interessare di tutta questa storia? Molto,
in realtá. Quali sono i tuoi sogni nascosti riguardo alla marijuana?
Esiste qualche cosa che da sempre hai pensato, ma che in Italia
non sei mai riuscito a realizzare? Ti svelo un segreto: se in Italia
non è possibile, probabilmente a Barcellona la puoi fare. Il segreto
del Turismo Cannabico è rendere possibile quello che in Italia non
puoi (ancora) ottenere per vincoli di legge.
Barcellona è una città dove tutti hanno esattamente le tue stesse
idee riguardo alla pianta di cannabis. Vuoi incontrare un grower?
Ce l’hai. Vuoi conoscere un cuoco? Lo trovi. Vuoi scambiare quattro chiacchiere con un piccolo chimico della cannabis? Lo scovi.
Dove? In un club, ovviamente. Ma non in uno di quei club fetidi
dove puoi entrare tramite “un tizio su Facebook”. No. Se no finisci
come Lorenzo, in un postaccio in cui meglio non mettere mai piede.
Per fare Turismo Cannabico devi infilarti in un club di quelli seri,
uno di quelli dove il turista medio, difficilmente riuscirá ad entrare.
Ah, Barcellona, non sei mica alla portata di tutti!
Hasta la vista
Alex
CANNABIS MAG
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FARMACIA E CANNABIS

CATEGORIE PER CUI È POSSIBILE
LA DISPENSAZIONE DELLA MARIJUANA
TERAPEUTICA E CONSEGUENTE NORMATIVA
LEGISLATIVA
di Angelo Giuffrida - Farmacista

BeLeaf propone una nuova rubrica “farmacia e cannabis”. Tratterà
informazioni pratiche per orientarsi nel sistema burocratico della
cannabis ad uso terapeutico in Italia. ll Dott. Angelo Giuffrida, farmacista, ci guiderà con informazioni pratiche su come accedere
alla cannabis terapeutica.
Lavoro in farmacia e soprattutto negli ultimi tre anni mi sono
spesso imbattuto in molti “pazienti/clienti” che necessitano una
terapia alternativa. La cannabis terapeutica è una valida possibilità
per contrastare i sintomi di alcune patologie che non trovano più
beneficio nelle cure affermate da tempo. Chi è potuto accedere a
quest’ultima ha riportato un riscontro più che positivo continuando
o volendo continuare a fare uso della suddetta. L’efficacia della
cannabis già constatata da i vari studi effettuati che l’hanno resa
“farmaco “, dal mio punto di vista, strettamente personale, è stata
anche confermata dalle testimonianze reali ed effettive di chi l’ha
potuta provare e continuare a fare uso.
Molti di voi saranno ormai più o meno convinti, in base alla propria idea, alle proprie conoscenze della positività o della negatività
dell’uso ricreativo della marijuana e dei suoi principali componenti
(THC ,CBD). Convinzioni derivanti dai numerosi articoli,studi proposti in merito. Tralasciando quindi questo ambito argomentativo,
ci possiamo concentrare su un argomento che sempre di più interessa la popolazione e dal mio punto di vista la clientela in farmacia. A chi può essere prescritta la marijuana terapeutica ? Con quali
normative viene regolamentata?
La sezione B della tabella dei medicinali allegata al Testo Unico,include i preparati vegetali a base di cannabis tra quelli che possono
essere prescritti con ricetta bianca ( a pagamento ) non ripetibile,quindi valida una sola volta e da trattenere e conservare in far-
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macia in originale per 5 anni allegata al registro entrata ed uscita
stupefacenti. La ricetta deve essere redatta in una precisa maniera
seguendo il decreto legislativo denominato “legge Di Bella” in cui,
per motivi di privacy, le credenziali del paziente non compaiono,
ma vengono sostituite da un codice alfanumerico corrispondente
ad un determinato riscontro, salvato dal medico prescrittore su di
un archivio a sua discrezione da rendere disponibile per eventuali
controlli ASL. Devono altresì essere indicate la posologia giornaliera con il quantitativo esatto e una terapia di non oltre i 30
giorni, la forma farmaceutica con cui deve essere assunto il preparato magistrale, le modalità di assunzione e la motivazione quindi
anche la patologia per cui si prescrive tale medicamento. Apporre
timbro, firma e data di redazione della ricetta .
Con il decreto del 30/11/2015 si autorizza la coltivazione delle
piante di cannabis da utilizzare per la produzione di farmaci di
origine vegetale, si individuano le aree destinate alla coltivazione,
si autorizzano l’importazione, l’esportazione, la distribuzione e il
mantenimento di scorte delle piante e materiale vegetale a base di
cannabis. Fino ad ora, le farmacie hanno potuto ordinare la cannabis ad aziende estere, prevalentemente olandesi, però, anche
uno stabilimento militare di Firenze è stato autorizzato dal soprascritto decreto. Alcune regioni, Puglia in primis e poi a seguire la
regione Toscana, dove è stata autorizzata la produzione militare
della varietà FM2, prevedono un rimborso da parte della ASL di
appartenenza. Purtroppo, questa produzione ibrida ( poi affronteremo il discorso delle varietà), non ha avuto “la produzione” sperata, attualmente si è in attesa della varietà canadese.
Ma per quali categorie di persone è prescrivibile ed impiegabile
la cannabis ? Gli impieghi di cannabis ad uso medico riguardano:
l’analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore
come per esempio nei casi di sclerosi multipla, lesioni del midollo
spinale resistenti alle terapie convenzionali. L’analgesia nel dolore
cronico con particolare riferimento al dolore neurogeno in cui il
trattamento con i farmaci convenzionali quali FANS , cortisonici e
oppiacei non abbiano avuto riscontri positivi. L’effetto anticinetosico ed antiemetico per nausea e vomito che possono presentarsi
in cure chemioterapiche e radioterapiche che non possono essere
trattati con le terapie classiche. Come effetto stimolante dell’appetito nei pazienti anoressici, in quelli oncologici o affetti da HIV, e
nell’anoressia nervosa . Per l’effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali e per la riduzione dei movimenti
involontari del viso e del corpo caratteristici della sindrome di Gilles
de la Tourette. Come risulta evidente tutte queste patologie per cui
è possibile ricorrere alla cannabis terapeutica devono essere sempre approcciate in primis con le terapie convenzionali e solo nel
momento in cui queste dovessero fallire o non dare alcun risultato
oggettivo si può pensare di passare alla terapia con i cannabinoidi.
Considerando, che i passi effettuati ed i continui movimenti propongono un maggior utilizzo della cannabis ed una sua depenalizzazione per uso ricreativo, dal mio punto di vista, ciò che potrebbe
e dovrebbe essere migliorato, è la libertà, talune volte, di iniziare
una terapia con la cura che la persona ritiene più adatta a se
stesso, per quello che deve affrontare il proprio organismo.

IL BUGIARDINO

LE STATINE:
FARMACI PER IL CONTROLLO
DEI LIVELLI DI COLESTEROLO
di Angelo Giuffrida - Farmacista

Tra gli innumerevoli effetti della globalizzazione e dell’avanzata del
consumismo troviamo anche l’espansione mondiale del commercio alimentare, del movimento dei cibi tra una nazione e l’altra e la
possibilità quindi di consumare prelibatezze che prima sarebbero
rimaste sconosciute ai più.
Da un po’ di anni a questa parte però, in conseguenza a quanto
sopra descritto, molte patologie relative all’alimentazione hanno
aumentato la loro presenza nel quotidiano vivere. Diabete , ipercolesterolemia ,ipertrigliceridemia ,celiachia e molte altre sono
entrate da almeno una decina di anni nel vocabolario comune di
ogni famiglia.
Dato il nome di questa rubrica analizzeremo , in quest’articolo , il
foglietto illustrativo di un farmaco utilizzato nei casi di ipercolesterolemia. Quest’ultima è definibile come patologia quando i valori di
colesterolo totale nel sangue superano i 200/220 mg su decilitro
di plasma. Da considerare sempre il valore del colesterolo ldl (low
density lipoprotein ) e dell’hdl (high density lipoprotein ) in base ai
quali si evince se una persona ha un fattore di rischio nullo,moderato o alto. Si può facilmente capirlo anche da soli con un semplice
calcolo : fattore di rischio desiderabile è un valore minore di 5 dato
dal rapporto tra il colesterolo totale e hdl ( colesterolo totale/hdl <5
).
Molti sono i farmaci per questa patologia ,elemento di rischio cardiovascolare, e tra i tanti le statine sono tra le più utilizzate.

POSOLOGIA: il dosaggio varia in base al valore di colesterolo

della persona e conseguentemente alla tempestività d’azione
necessaria per la cura. Una di queste statine è l’ATORVASTATINA
,esiste in dosaggi da 10-20-40-80 mg e usualmente si assume una
compressa al giorno la sera dopo aver cenato .

INDICAZIONI: molto importante è sempre accompagnare l’atti-

vità del farmaco con una dieta ipolipidica adeguata che viene utilizzata per ridurre i livelli di colesterolo totale,colesterolo ldl , apo-

lipoproteina B e trigliceridi in soggetti adulti, adolescenti e bambini
superiore ai 10 anni e come prevenzione delle malattie cardiovascolari nei pazienti adulti a rischio.

AVVERTENZE: il paziente dovrebbe effettuare dei test di fun-

zionalità epatica prima dell’inizio del trattamento e nei pazienti in
cui si annoveri un aumento delle transaminasi 3 volte oltre il limite
normale ,si raccomanda la riduzione della dose o l’interruzione del
farmaco. Può causare mialgia, miosite e miopatia sulla muscolatura scheletrica e se l’uso viene prolungato nel tempo nonostante
questi sintomi si può anche arrivare ad un insufficienza renale.
Raramente sono stati anche evidenziati casi di malattie polmonari
interstiziali: dispnea , tosse non produttiva e malessere generalizzato .

REAZIONI AVVERSE: naso faringiti ,reazioni allergiche ,iperglicemia ,cefalea, stipsi , flatulenza , nausea , diarrea ,mialgie ,
spasmi muscolari , problemi epatici .Questi sono gli effetti avversi
più comuni che si possono riscontrare usando l’atorvastatina ,indicando come comune un range di circa una persona su 100.
E’ un farmaco prescrivibile dal medico e da comprare sempre
previa prescrizione ,preso nelle giuste dosi e con il controllo del
medico non è un farmaco che desta preoccupazioni.
Il mio pensiero è di cominciare una eventuale cura con degli integratori a base di statine naturali che nella maggior parte dei casi
non danno molti degli effetti collaterali sopra elencati, tenere sotto
controllo costantemente i livelli di colesterolo , accompagnare tutto
con una sana alimentazione e dopodichè valutare con il proprio
medico se intraprendere la via farmacologica .
Con questa rubrica vogliamo incentivare il consumatore alla
lettura completa del foglietto illustrativo prima di assumere
qualsiasi farmaco.
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ANTICIPAZIONI FIERE

INDICASATIVA TRADE

18 - 20 MAGGIO - UNIPOL ARENA - BOLOGNA

Torna a Bologna la sesta edizione di IndicaSativa Trade, fiera
internazionale dedicata al grande mondo della canapa. Anche
quest’anno la manifestazione si svolgerà presso l’Unipol Arena,
già sede dei più importanti eventi indoor in Italia, e sarà aperta al
pubblico dal 18 al 20 maggio.
L’evento ospita organizzazioni provenienti da tutto il mondo ma
dedica un’attenzione particolare alle più belle e innovative realtà
italiane: proprio nella scorsa edizione di Indicasativa Trade, infatti,
è stato presentato il principale prodotto a base di cannabis light,
Easy Joint, oggi main sponsor dell’evento insieme ad AssoCanapa
e agli olandesi di The Bulldog. Il prodotto ha avuto il pregio di irrompere con forza nel mercato generando l’ondata di canapa “light”
che oggi gode di grande visibilità, e alla quale è dedicato un settore
specializzato della fiera.
L’edizione 2018 di IndicaSativa Trade sarà la più grande edizione di
sempre, anche grazie alla recente ristrutturazione dell’arena. Negli
anni la fiera si è guadagnata un ruolo di primo piano tra le manifestazioni di settore attraendo un pubblico sempre più vasto. Oltre
all’ormai consolidato universo dedicato all’uso ludico personale,
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l’offerta della fiera spazia infatti in settori come l’edilizia, la salute
umana, il pet food, il cibo naturale, i tessuti e l’abbigliamento, l’energia, e naturalmente tutto ciò che ha a che fare con l’agricoltura,
dalle banche semi ai prodotti e sistemi per la coltivazione.
Numerosi anche gli eventi a margine: un fitto programma di incontri e presentazioni in via di definizione fornirà l’occasione per raccontare il fertile incontro tra scienza, economia e canapa. Oltre ai
consueti corsi di formazione per la prima volta avrà spazio anche
un originalissimo cooking show a tema.
Tante anche le iniziative di promozione, in collaborazione con i
migliori negozi specializzati d’Italia. La IndicaSativa Car, l’auto-simbolo del viaggio attraverso i mille mondi della canapa, percorrerà
le principali città e manifestazioni distribuendo gadget e informazioni sulla fiera. Nei canapai di tutta Italia, inoltre, saranno distribuiti
gratuitamente degli speciali gratta e vinci denominati “Grower per
Sempre!” che permettono di aggiudicarsi simpatici premi, biglietti
omaggio per IndicaSativa e anche due superpremi a scelta tutti da
scoprire. L’appuntamento è quindi dal 18 al 20 maggio a Bologna!
Per maggiori informazioni www.indicasativatrade.com

CANNAEVENTS

CALENDARIO FIERE
EUROPEE 2018

27-28-29 Aprile 2018

1-2-3 Settembre 2018

CannaTrade

Product Earth 2018

Zurigo – Svizzera
cannatrade.ch

productearthexpo.com
14-15-16 Settembre

11-12-13 Maggio 2018

Expocáñamo
Sevilla - Spagna
expocanamo.com

Indica Sativa Trade - 18-19-20 Maggio 2018

ExpoGrow

Ficoba, Irun (Euskadi) - Spagna
expogrow.net
28-29-30 Settembre 2018

Salone internazionale
della Canapa
Milano - Italia
salonecanapa.it
29-30 Settembre 1 Ottobre 2018

Cannabiz

Varsavia - Polonia
cannabizz.pl
5-6-7 Ottobre

Spannabis Madrid
Madrid - Spagna
spannabis.com/madrid3

Bologna - Italia - indicasativatrade.com
1-2-3 Giugno 2018

12-13-14 Ottobre 2018

Balkan Expo

Atene - Grecia
http://balkannabisexpo.com

Cultiva

Vienna - Austria
cultiva.at
26-27-28 Ottobre 2018

8-9-10 Giugno 2018

Mary Jane Berlin
Berlino - Germania
maryjane-berlin.com

Canapa In Mostra
Napoli - Italia
canapainmostra.com
2-3-4 Novembre 2018

28-29-30 Luglio 2018

Cannafest

Cannabis XXL

Praga - Repubblica Ceca
cannafest.com

Monaco di Baviera - Germania
greencologne.com
24-25-26 Agosto 2018

Green Cologne 2018
Köln (Colonia) - Germania
greencologne.com

15-16-17 Febbraio 2019

CanapaMundi
Roma - Italia
canapamundi.com
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THE CANNABIS EXPERIENCE

<1% THC
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Cream Caramel CBD
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3+1s 24,00 €
5+2s 40,00 €

Genetica ricca di CBD dall’aroma dolce e caramellato

SWS67

Sweet Pure CBD

®

3+1s 25,00 €
5+2s 42,00 €

La nostra prima varietà “CBD Pura”

SWS65
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Sweet Amnesia Haze

®

3+1s 22,50 €
5+2s 37,50 €

La versione più dolce di Amnesia Haze

SWS72

Green Poison XL Auto

®

Ora disponibile in taglia alta al prezzo di sempre

GLI UNICI SEMI ORIGINALI E GARANTITI DA SWEET SEEDS® SONO QUELLI VENDUTI NELLA LORO CONFEZIONE ORIGINALE.

Attenzione: i semi di canapa sono esclusi dalla nozione legale di Cannabis, ciò significa che essi non sono da considerarsi sostanza stupefacente. L.412 del 1974, art.1; comma 1,lett.B, convenzione unica sugli
stepefacenti di New York del 1961 e tabella del decreto ministeriale 27/7/1992. In Italia la coltivazione di Canapa è vietata (artr.28 e 73 del dpr 309/90) se non si è in possesso di apposita autorizzazione
(art.17 dpr 309/90). In assenza di autorizzazione i semi potranno essere utilizzati esclusivamente per altri fini (zootecnico, collezionistico, etc). I semi vengono venduti con la riserva che essi non siano usati
da terze parti in conflitto con la legge.

C/ Dr. Nicasio Benlloch nº36-38 · 46015 · Valencia · España
+34 963 890 403 / +34 628 593 887 · +34 963 473 730 / +34 963 404 289 Grossista · info@sweetseeds.es

3+1s 22,50 €
5+2s 36,90 €

SWS71

www.sweetseeds.com
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REPORT FIERE

CANAPAMUNDI 2018:
LA FIERA DELLE OPPORTUNITÀ

Redazione BeLeaf Magazine

Tre giorni di fiera, tre giorni di opportunità per scoprire le numerose
novità legate alla canapa, un mercato in costante espansione e
crescita, ma anche un’occasione per riscoprire le tradizioni di questa indiscussa protagonista. Forse è proprio questa la chiave del
successo di Canapa Mundi: l’abbraccio tra antico e moderno nella
consapevolezza di valorizzare il proprio passato come tramite per
l’innovazione futura.
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Quest’anno l’evento più green del Bel Paese è arrivato alla sua
quarta edizione, ancora più grande nei numeri e nella passione
delle tantissime persone che lo hanno reso possibile. Ampliato lo
spazio espositivo a 9000 mq: 1500 mq in più rispetto agli anni precedenti per accogliere le numerose richieste di aziende provenienti
da tutto il mondo. Record di presenze con 35000 visitatori nei tre
giorni di fiera. Più di 300 stand complessivi divisi in due macro aree
grow ed hemp con un’altissima percentuale di espositori esteri che
raggiunge il 70-80%, un risultato omaggiato anche dalla Regione
Lazio che quest’anno
IPENDE l’ha riconosciuta come Fiera Internazionale.
OD
Una kermesse sempre più seguita dai media, in prima linea la
stampa nazionale con xxxx accrediti professionisti e xxx accrediti
giornalisti.

d’Italia. Appassionati e non, grandi e piccoli, è stata registrata una
notevole affluenza anche delle famiglie con bambini che hanno
condiviso l’attrezzata area bimbi e partecipato alle numerose attività, a prova che il mondo della canapa è sempre meno attanagliato al pregiudizio e si riscopre in tutte le sue potenzialità e nella
sua memoria storica. L’edizione di quest’anno non ha certo deluso
le aspettative attraverso i numerosi e consolidati appuntamenti e le
proposte inedite degli espositori e delle associazioni.

IPENDE
OD

Fioritura Indoor: 9 settimane

E infine tantissimi di voi, il carburante di un evento ben riuscito.
L’entusiasmo e l’incontenibile curiosità rinnovano l’appuntamento
ogni anno rendendo Canapa Mundi la fiera del settore più grande

25 % C!
TH
Up to

Gorilla Glue x GSC

Gorilla Girl

®

SWS74

Raccolta Outdoor: fine settembre

Indica: 40% / Sativa: 60%

3+1s 29,90 €
5+2s 48,90 €
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Il quarto appuntamento con Canapa Mundi non ha rinunciato al
suo “sempreverde”, a cominciare dal programma di conferenze.
Uno spazio ricco di contenuti eterogenei con comune denominatore la preziosa materia prima, dedicato all’informazione grazie alla
disponibilità e alla collaborazione di docenti universitari, studiosi
e ricercatori, provenienti dalle più prestigiose università e centri
di ricerca e giornalisti dall’ambito terapeutico,a quello del diritto e
della bioedilizia. All’aspetto didattico si è affiancato quello esperienziale con i tanti workshop, utili sia nella quotidianità dei visitatori, sia per importanti progetti benefici alla collettività, come ad
esempio il bellissimo progetto di Nonna Canapa che andrà a finanziare la ricerca sull’uso dei cannabinoidi per le malattie infantili.
Non sono mancate le novità come gli show cooking di The Golden
Leaf, una proposta golosa che ha incuriosito e deliziato i visitatori.
Uno stand come catalizzatore sensoriale: dai profumi al gusto, sino
al piacere visivo di ammirare la maestria di chef giovanissimi che
sanno rielaborare la tradizione delle ricette più antiche con la freschezza della loro idee riproponendo la canapa come ingrediente
basilare.
E ancora la moda con le creazioni di Verdefilolab, quelle dell’Istituto di Moda di Caserta che hanno sfilano sul catwalk di Canapa
Mundi con abiti in tessuto di canapa curati dall’Istituto Europeo di
Design. Un tuffo nel colore e nella sartorialità del made in Italy con
gli abiti confezionati per il Festival del Cinema di Spello. Una fiera
come un contenitore di spunti che non tralascia l’inventiva e la creatività, capace di rivelare in ogni settore la passione di chi crede
fortemente nelle potenzialità di questa pianta, semplice ma generosa. La canapa come occasione per rilanciare un mercato ricco di
possibilità e tradizione, è questo l’obiettivo di Canapa Mundi.
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LONDON CALLING

LA LONDRA CHE RESISTE,
PASSING CLOUDS E BOMBOCLOUDS
di Manlio Calafrocampano

Hey Ragazzacci! Bentrovati nella ribelle ed antagonista rubrica
di BeLeaf Magazine London Calling. Dopo un inverno di gelo
e neve un po’ in tutta Europa, in questo numero primaverile ci
ritempriamo con le calde vibrazioni della musica underground
londinese. Parleremo della incandescente “Londra che resiste”, della gentrificazione che prende piede un po’ ovunque e
che molto spesso costringe a chiudere i posti più genuini ed
autogovernati, gli spazi no profit e le aree sociali autogestite. In
questo articolo mi soffermerò in particolar modo sull’esperienza
del Passing Clouds, un locale nel quartiere di Dalston, nella
periferia est londinese. Un ambiente multietnico e da sempre
vivo e pullulante di studenti, giovani artisti, attivisti, con prevalenza di immigrati caraibici, africani e non solo.
Chi almeno una volta ha messo piede nel Passing Clouds, non
può dimenticare l’impatto visivo: i colori e le fantasie dell’arredamento indi-orientale, l’atmosfera gioiosa, il senso di libertà e
quell’unione che caratterizza l’impronta sociale e multiculturale
di un ambiente unico, con prezzi delle consumazioni abbordabili e popolari. I barman, i fonici e tutto lo staff del locale sono
ragazzi che lavorano per pagarsi gli studi all’università, o arrotondare i part-time da studenti.

Il Passing Clouds è noto per essere uno dei punti di ritrovo
degli studenti universitari del SOAS (School of Oriental and
African Studies) normalmente abbreviata in “SOAS”, il College costitutivo dell’Università di Londra, specializzato in lingue
orientali, studi umanistici, economia e giurisprudenza delle aree
culturali dell’Asia, dell’Africa e del Medio Oriente, e di altre università dell’East End. Sprizzante e vitale, il locale è da sempre
impegnato nell’aspetto sociale, umanitario e con aiuti concreti
di raccolta fondi e beni primari per i rifugiati “Refugees Welcome”, oppure con iniziative politiche antirazziste, antisessiste e a supporto della comunità LGBT. Una realtà veg friendly
e solidale con vegetarianesimo, veganesimo e che supporta i
diritti degli animali, oltre che un vero e proprio spazio di socializzazione con iniziative per bambini del quartiere, cene sociali
e sostegno per la gente più bisognosa.
Nei suoi dieci anni di attività ha ospitato band da tutto il mondo
ed io come artista ho avuto la fortuna di esordire in quel di Londra facendo il mio primo concerto proprio al Passing Clouds
nell’ottobre 2014 insieme a Open The Gate Sound, Eric aka
Fenomeno Show ed Mc Samurai. Con loro ho organizzato e
supportato molti eventi in questo posto stupendo e ho condiviso
il palco con artisti del calibro di Macka B, Black Slate, 99 Posse,
Askala Selassiae, Ska International Band, oltre a tantissimi
artisti più o meno famosi da tutto il mondo: brasiliani, africani,
inglesi, sudafricani and more.
Purtroppo nel 2017 il locale è stato sgomberato a causa del
rialzo dell’affitto del 400%, una mossa astuta del proprietario
per poter riprenderlo in mano e farne uno spazio commerciale
e di business esterno, sottraendo a chi con anni di sudore e
sacrifici aveva fatto crescere un posto unico, caldo e umano nel
freddo grigio di Londra. I ragazzi dello spazio e tantissimi artisti,
attivisti, e politici extraparlamentari londinesi e non, indignati
dall’episodio, hanno fondato ed aderito alla campagna #SavePassingClouds. Questa iniziativa ha ricevuto un grande supporto tramite vari cortei, manifestazioni e sit in fuori dai palazzi
governativi (una delle cruciali è stata la grande demo pacifica e
colorata messa in atto dagli attivisti fuori la Tower Hall di Londra
con trombe, tamburi, bambini e tantissimi colori e maschere).
Dopo lo sgombero da parte della polizia, il posto è stato nuoCANNABIS MAG
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vamente occupato per tre giorni da alcuni attivisti dello spazio
ma nuovamente sgomberato dalle forze dell’ordine dopo pochi
giorni e sigillato con lastre di metallo per impedirne l’accesso
e un’eventuale nuova occupazione. Questo lasciò l’amaro in
bocca a tutte le persone che amavano quel posto e lo vivevano
come una seconda casa, non solo come luogo di festa.
Nonostante tutto la campagna #SavePassingClouds ha avuto i
suoi frutti: una parte del locale è di nuovo viva, un po’ in “clandestinità” sotto alcuni aspetti, ma è tornata nuovamente operativa tutti i weekends. Attualmente è chiamato Clandestine
Passing Clouds, non più su due piani come strutturato precedentemente ma su un unico floor con un giardino adibito a
garden chill out, cucina, bar e yard. La sala da ballo è stata
ridimensionata rispetto alla precedente ma è rimasta intatta la
sua consueta atmosfera, quella frizzante armonia del caro e
vecchio Passing Clouds.
Anche noi artisti supportiamo lo spazio organizzando un evento
reggae dancehall clandestino bimestrale chiamata “BomboClouds!” in rivendicazione al nome del posto che è vivo oggi
più di ieri. Un gioco di parole che richiama il “bomboclat!” usato
nello slang di strada giamaicano come esclamazione che significa “mamma mia!”. Il party di apertura è stato un successo ed
ha fatto il pienone. La gente si è goduta le vibrazioni dei dj’s
e del mio showcase: sono stato il
primo ospite al microfono e
dovevo fare gli onori di
casa fino alle 4 del mattino in un totale clima
di sorrisi.
Per chi capitasse
a Londra ad aprile
oppure ha amici italo-londinesi a cui
garbano le reggae
vibes, fumare tranquillamente un joint in
un posto libero come
un CSOA o semplicemente curiosare gli angoli
underground della city londinese,
il prossimo appuntamento con la dancehall clandestina del
BomboClouds sarà sabato 21 aprile @ Clandestine Passing
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Clouds (Richmond Road - E8 4AA). Oltre ai resident soundboy: Fenomeno Show, Mc Samurai e Manlio Calafrocampano
e la prima special guest di questo evento, Shumba Youth, un
artista reggae giovane e molto interessante che si sta facendo
strada nella scena inglese con la sua voce fresca e grintosa ed
un bellissimo stile new roots / rub a dub, liriche precise e ribelli
a contornare il tutto.
Purtroppo altri locali del genere a Londra sono stati vittime
di questa “gentrification” come ad esempio il Silver Bullet
di Finsbury Park, un’altra realtà indipendente che ha dovuto
chiudere i battenti. L’avvento della gentrificazione costringe
a chiudere le serrande a posti più piccoli per dar spazio alle
grandi catene e le big company, come sta succedendo anche al
famosissimo mercato di Camden Town in cui nell’ultimo anno
è sparita una parte storica adiacente al canale, demolita dai
nuovi proprietari del mercato per poter costruire edifici e speculare sugli appartamenti e gli affitti per il grande business del
mercato immobiliare.
Nonostante tutto e nonostante l’orribile proposta politico-economica della Brexit, qui a Londra ci sarà sempre una grande
parte di persone pronta a lottare per i propri diritti di “cittadini del
mondo” e reclamare i propri spazi di libertà che non potranno
mai e poi mai mancare su questa terra.
Un saluto a pugno chiuso, ci becchiamo nel prossimo BeLeaf!
#PassingCloudsForever

ROOTS CORNER, I DISCHI DELLO ZIO

MELLOW MOOD
”LARGE” (LA TEMPESTA DUB/BELIEVE 2018)

di Claudio Sodano

testi dall’artista inglese Solo Banton, che ha cesellato e migliorato il
Jamaican Patois e l’inglese utilizzato dalla band. Jacopo e Lorenzo
cantano l’uno le cose dell’altro, a volte assieme, non era mai successo prima.
“Large” è il disco più roots della band di Pordenone, da quando con
“Move!” nel 2009 fecero il loro esordio nel panorama Reggae. Ad
oggi Move! rimane l’album più amato dai fan, fu una dichiarazione
d’amore alla scrittura di Bob Marley.
Dopo i successivi anni di esplorazioni in chiave dj-style e dancehall, ecco il ritorno a casa, il ritorno alle radici, sebbene con un
panorama più pop. Sono infatti gli ascolti durante la composizione
ad essere stati dei più disparati: da Justin Bieber alla dancehall, da
Rihanna al roots classico, passando dalla musica dell’Africa Occidentale; in “String Up A Sound” sono campionati i Sierra Leone’s
Refugees All Stars di “Mother In Law”.

Nuovo appuntamento con Roots Corner, i dischi dello Zio.
In questo numero di BeLeaf vi presentiamo Large, il nuovo album
dei Mellow Mood, in uscita il 6 Aprile in tutto il mondo e su tutte le
piattaforme.
Iniziamo subito con i ringraziamenti che vanno a Giulio Frausin e
all’ufficio stampa Fleisch Agency, davvero molto gentili e disponibili.
Finalmente l’attesa è finita, la curiosità è tantissima perché questo
disco arriva a tre anni dal fortunato “2 The World”. Anticipato dal singolo Large, presente su youtube, l’album è come sempre prodotto,
registrato e mixato all’Alambic Conspiracy Studio da Paolo Baldini
(BR Stylers, Africa Unite, Tre Allegri Ragazzi Morti) e masterizzato
ad Austin, Texas, Stati Uniti, da Chris Athens (N.E.R.D., Rick Ross,
Ghostface Killah, Usher, Peter Tosh).
Il disco è composto da dodici canzoni, nate in diverse fasi e contesti storici. I Mellow Mood hanno lavorato in sala prove sugli arrangiamenti dei pezzi arrivando in studio con idee già precise. Se nel
passato era compito del produttore Paolo Baldini di organizzare
le intenzioni dei singoli nate a fasi alterne in studio, questa volta il
corpo dei brani era già definito al momento del recording. Arrivati
con 20 tracce, i Mellow Mood e Baldini hanno sforbiciato e incastrato parti delle une alle altre definendo i pezzi che oggi costituiscono la colonna vertebrale del disco. Una sintonia degli elementi
che nasce da lontano, nella maturazione di un approccio serio e
professionale, dall’esperienza di essere una band, dai tour e dalle
infinite session in studio.
A stupire di “Large” è l’equilibrio fra gli elementi, l’armonia circolare
che nasce con l’introduzione “Call Back The Love”, una preghiera
universale all’amore e si chiude con “Place Called Home”, la più
romantica delle celebrazioni della pace fra luoghi e sensi.
E’ tutto bilanciato, a partire dalla scrittura dei brani, equamente
divisi a metà fra i due gemelli Garzia, coadiuvati nella stesura dei

La ricchezza musicale di “Large” è impreziosita dalla tecnica dei
musicisti e da alcune scelte stilistiche. Brillano le linee di basso
elementari e geometriche di Giulio Frausin e le chitarre di Lorenzo
Garzia, dal suono riconoscibile e compatto. Un po’ come nei dischi
di una volta, diverse canzoni chiudono in fade out, con il volume
che si abbassa a poco a poco, a dare un tocco di eternità. Real
roots, forse anche per questo.
L’artwork è affidato all’artista Dewey Saunders, nato in Florida ma residente a Philadelphia, già al lavoro con Anderson
Paak, Chronixx e l’etichetta californiana Stones Throw Records.
“Large” sarà disponibile dal 6 aprile in tutto il mondo e si è un disco
che non potete farvi sfuggire!
Tracklist:
01) CALL BACK THE LOVE
02) TUFF ROCKY ROAD
03) MS. MARY
04) SOUND OF A WAR
05) LARGE
06) HEART TO NO ONE
07) IT CAN’T WORK
08) ANOTHER DAY
09) DADDY
10) STRING UP A SOUND
11) EYE WAATA
12) PLACE CALLED HOME
Jacopo Garzia: vocals, guitars
Lorenzo Garzia: vocals, guitars
Filippo Buresta: keyboards, programming
Antonio Cicci: drums, programming
Giulio Frausin: bass, guitars, backing vocals, percussions
Photographs by Cara Robbins
Artwork and design by Dewey Saunders
℗ 2018 La Tempesta SNC © 2018 Sony/ATV Publishing Italy
mellowmoodmusic.com
facebook.com/mellowmood
youtube.com/mellowmood
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PROSSIMA APERTURA
ROMA - SAN GIOVANNI

PUNTI VENDITA
San Lorenzo (RM)
Tuscolana (RM)
Garbatella (RM)
Terracina (LT)

Via dei Campani, 33 Tel. +39 06 88816157
Via M. Sabino, 23 Tel. +39 06 97618522
Via G. A. Badoero, 50 Tel. +39 06 64523707
Via Badino, 153 Tel. +39 0773 283730

BAFCV
hemporium.it
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NOTIZIE DAL CARCERE

UNA MANCATA RIFORMA
E I SUICIDI IN CARCERE
di Salvatore Ricciardi

Nei notiziari televisivi e sui giornali successivi al 22 febbraio,
abbiamo letto la notizia che il consiglio dei ministri ha affossato la
riforma dell’O.P. (Ordinamento Penitenziario). Il governo, nella sua
ultima seduta, prima del rinnovo delle camere, l’ha rinviata a tempi
imprecisati.
Questa riforma aveva richiesto anni di preparazione e lavoro,
cui avevano partecipato giuristi, magistrati, studiosi ed esperti di
carcere. Il cammino era iniziato quando il Ministro della giustizia, Orlando, aveva dato il via agli “stati generali dell’esecuzione
penale” nel maggio 2015, conclusi nell’aprile 2016. Il 23 giugno
2017 i due rami del parlamento approvavano una legge (n.203)
contenente un’ampia delega al Governo per la riforma dell’ordinamento penitenziario, sui contenuti emersi dagli “stati generali”.
Il 17 luglio 2017 il Ministro insediava le commissioni per la stesura
dei decreti attuativi. Tra i decreti attuativi, quello più consistente
snelliva le procedure per transitare dal carcere alle misure alternative, ossia al controllo penale fuori dal carcere e per rendere
meno gravosa la detenzione. Questo decreto aveva già compiuto
un passaggio nelle commissioni giustizia di Camera e Senato e, se
il governo l’avesse approvato, entro 10 giorni sarebbe entrato in
vigore. Il presidente del consiglio, con toni ineffabili ma imprecisi,
in una manciata di secondi ha detto che sono stati “licenziati” altri
tre decreti delegati. Licenziati non approvati. Questi sono altri tre
decreti generici di cui si conosce ben poco e riguardano la giustizia
riparativa, il carcere minorile, lavoro e volontariato su cui dovranno
lavorare le Commissioni giustizia di Camera e Senato, che verranno istituite dopo le elezioni del 4 marzo, che avranno una
diversa composizione. Queste avranno 45 giorni per esprimere i
pareri, per poi tornare al consiglio dei ministri.
Che c’entra, si dirà, la riforma con i suicidi? C’entra, perché è già
successo nella triste vicenda della riforma del 1975 (L.354 del 26
luglio 1975). Quell’anno segnalava che erano trascorsi 30 anni
dalla liberazione dell’Italia dal fascismo e, nelle carceri italiane,
vigeva ancora il triste Ordinamento Penitenziario del 1931, scritto
in epoca fascista e con insopportabili contenuti fascisti. Dal 1968
nelle carceri la popolazione detenuta aveva iniziato agitazioni
molto efficaci con proteste e rivolte, ben appoggiate dal movimento che, nelle scuole, nelle fabbriche e nei quartieri, da quel ’68

era esploso. Nelle carceri, oltre le lotte, si producevano analisi e
proposte per modificare sostanzialmente gli aspetti insopportabili
della condizione carceraria, proposte i cui contenuti avevano trovato accoglienza favorevole da parte della società, al punto che il
Ministro della giustizia di allora, Zagari, accettò di discuterne in una
assemblea con centinaia di detenuti nel carcere romano di Regina
Coeli il 15 luglio 1973. Sembrava un buon punto di partenza.
Poi cambiò rapidamente tutto. Cambiò il governo e alla giustizia il
Ministro Oronzo Reale (quello della “legge Reale”) sostituì Zagari,
cambiò l’atteggiamento del parlamento. La bozza fu notevolmente
peggiorata e perfino un democristiano, Mino Martinazzoli, definì
il nuovo testo improntato a “una protervia repressiva” che dimostrava “l’inconsistenza nel nostro paese di una politica veramente
riformatrice”. Guido Neppi Modona, poi giudice della Corte Costituzionale, definì il nuovo testo improntato a “una vera e propria
campagna di terrorismo ideologico”.
Cosa successe tra le persone detenute che tanto avevano sperato
in quella riforma? La risposta fu immediata e di forte contrarietà
per mezzo della rivolta esplosa, il 25 agosto, nel grande carcere
romano di Rebibbia, e con la ripresa delle lotte in tutto il paese. Ma
la logica antiriformatrice, volta a riportare con la forza bruta l’ordine nelle carceri, dilagò con la restrizione degli spazi di vita interni
e delle concessioni di permessi, iniziò il sovraffollamento frutto di
arresti indiscriminati e intensi. Nella società non si trovò l’energia
necessaria per frenare questa restaurazione violenta.
La depressione, la sfiducia e la disperazione si impadronirono di
parte della popolazione detenuta. Aumentarono i suicidi consumati e quelli tentati. Un’impennata impressionante: negli anni delle
proteste, dal 1965-1975, i suicidi si aggiravano intorno alla decina
l’anno, i tentati suicidi intorno ai trenta. Nel decennio che arriva a
oggi, i suicidi sono 473, più che quadruplicati, con una media di
47,3 per ogni anno, i tentati suicidi sono schizzati a dieci volte di
più.
Spero che non si verifichino gli stessi nefasti fenomeni, anche se
nei primi due mesi di questo 2018, purtroppo già si contano 14
morti di cui 7 suicidi.
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VAPORIZZATORI & CO.

VIVANT
ALTERNATE

di Davide Caruso

Come autonomia secondo la temperatura utilizzata arriva ai 40/50
minuti, non è tantissimo ma vi permette circa 8/10 sessioni. Per
ricaricare il dispositivo troviamo la classica porta micro-usb che
giusto per non la lasciare niente al caso, serve anche per aggiornare il firmware del sistema, l’ultimo rilasciato ha applicato migliorie
alla gestione dell’autonomia e al controllo temperatura, rendendolo
più stabile.

Cari lettori benvenuti alla nostra consueta rubrica sulla vaporizzazione. Il 2017 è stato un anno di boom del settore, a fare da
padrone ovviamente il mercato americano dove i modelli disponibili
sono in continuo aumento e le novità sono ormai mensili, non solo
di prodotti, ma anche di nuovi marchi e aziende.
Ovviamente dietro questa realtà una buona parte è in mano ad
aziende asiatiche che hanno fiuto per i settori in crescita e si sono
letteralmente buttati a capofitto nel colmare il mercato di prodotti
più o meno validi, oltre a tutta una serie di cloni dei marchi più noti.
Lasciando correre questi ultimi, che resta un po’ come acquistare
le scarpe e i giubbini tarocchi, possiamo invece prendere in considerazione qualche azienda emergente che inizia a proporre
vaporizzatori funzionali a prezzi abbordabili, non le solite
“cineserie”.

Quindi come possiamo notare è un modello sì ‘’cinese’’, ma presenta diversi punti di forza e caratteristiche all’avanguardia che
fanno intravedere la voglia di creare un dispositivo moderno, stabile e funzionale. Nella dotazione standard oltre al pennello per
la pulizia, il grinder citato prima, il cavetto usb, retine/guarnizioni
di ricambio, troverete un ‘’pod’’, ovvero un piccolo contenitore in
acciaio da utilizzare per i concentrati, le resine, cristalli e prodotti
similari (per questo utilizzo consiglio sempre la temperatura max).
Passando ora dal lato vapore il sapore risulta pulito, nessun sentore particolare di plastica o elettronica (i primi 2 cicli sono stati
fatti a vuoto per eliminare eventuali sentori di fabbrica). Anche
come intensità il vapore rimane corposo ai primi 4-5 tiri fatti belli
prolungati si percepisce aroma intenso. Dopo il terzo ciclo continuo potrebbe risultare un po’ hot, ma bastano un paio di minuti di
stacco tra una sessione e l’altra per ovviare al problema.
Nel complesso Alternate Vivant è un ottimo vaporizzatore con più
punti di forza che debolezze e lo consiglio anche se un po’ difficile
da reperire in Italia a buon prezzo, ma sta pian piano arrivando in
diversi grow-shop del nostro paese e anche da venditori italiani sui
più noti marketplace.

Oggi parleremo dell’ ALTERNATE by Vivant, un vaporizzatore dalle dimensioni portatili. Undici centimetri di lunghezza
e il suo design è in linea con gli altri modelli, in particolare la
forma della scocca con le alette a ‘’radiatore’’ che servono a
dissipare il calore e non risultare troppo hot al tatto.
L’intero corpo, incluso il boccaglio sono in plastica alimentare termoresistente, mentre la camera di riscaldamento è in
alluminio, con una capacità max di 0,3 gr di materiale secco
e finemente tritato, ma in questo vi viene in aiuto il grinder/
loader presente in dotazione. Vi servirà non solo per grindare
le erbe, ma anche per caricarle in camera senza sprechi. Il
boccaglio può essere smontato per una pulizia più semplice
e per sostituire le guarnizioni o-ring. Altra particolarità è la
possibilità di regolare il flusso dell’aria in ingresso, questo
permette diverse combinazioni di vapore.
La temperatura è completamente personalizzabile in un
range tra 80° e 220°C, selezionabile tramite due appositi tasti
e visibile sul display Oled. Sempre tramite i tasti e il display è
possibile variare l’intervallo della modalità stand-by. Ad alimentare l’unità ALTERNATE by Vivant troviamo una batteria removibile 18650 al Litio, altro accorgimento utile per non rimanere mai
‘’a piedi’’, basta avere un paio di batterie di riserva.
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ANTIPROIBIZIONISMO

CODICE DI AUTO-REGOLAMENTAZIONE
ETICA: SONO APERTE LE ADESIONI
AL “C.A.R.E.”
di Stefano Armanasco - Associazione Freeweed

Dopo il consulto con diverse realtà del settore canapa industriale e
dell’associazionismo antiproibizionista, abbiamo sentito la necessità di redigere insieme un codice etico al fine di tutelare il consumatore dai “nuovi” prodotti che sono in circolazione ed il mercato
stesso, tutelandone gli attori, così da avviare un reale avanzamento sociale propositivo.
Purtroppo nel mercato nato dopo l’emanazione della legge
242/2016 molte aziende hanno operato ed operano senza etica
e con marketing pubblicitario ingannevole, spostando l’attenzione
dalle tematiche sociali al mero business, distraendo i consumatori
ed esponendoli a situazioni ambigue, come la possibilità di ritiro
della patente per THC rilevato nelle urine, sequestro del prodotto
e denuncia di possesso poi smentite da analisi eventuali, che però
portano a conseguenze morali ed economiche rilevanti ed evitabili.
In questo panorama imprenditoriale esistono però aziende che
lavorano con etica, serietà e passione che stanno distinguendosi
per la correttezza nel proprio lavoro e che vogliono, come noi,
impegnarsi per il cambiamento sociale, senza esclusivi interessi
economici o partitici e nel pieno interesse della polis, della società
in senso generale; è con loro che abbiamo sviluppato questo
codice che vuole dare ai suoi membri delle linee guida da seguire
per evidenziare trasparenza e professionalità. Pertanto invitiamo
tutti i partecipanti all’osservazione delle regole ed al monitoraggio
dell’operato di tutti i membri, in modo da GARANTIRE la trasparenza e la serietà che questo codice richiede e noi come Associazione ci prenderemo carico di visionare documenti ed analizzare
tramite prove la vera natura dell’azienda.
A chi sottoscriverà questo Codice verrà dato un simbolo da apporre
sulle confezioni.
CONDIZIONI OBBLIGATORIE IN ETICHETTA*
BASI ETICHE
Utilizzare un nome del prodotto (e della azienda) che non sia
ingannevole nella destinazione d’uso attualmente permessa
dalla legge.
Vietata vendita ai minori di 18 anni ed evitare packaging che
attirino minori
INDICAZIONI DI PROVENIENZA E TRACCIABILITÀ’
Luogo di coltivazione*
Metodi di coltivazione*
Data di raccolta del prodotto*
Nome del produttore e dell’eventuale distributore*
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Numero del Lotto, peso del prodotto e varietà di semente usata,
allegando nel foglietto illustrativo scansione del cartellino originale.*
Indicare il Metodo di essiccazione e modalità di preparazione
(sul foglietto illustrativo e/o sito web)
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Indicare sull’etichetta la destinazione d’uso normata dalle Legge
242/2016: a fini di ricerca e/o sviluppo*
Indicare che si tratta di Sostanza non stupefacente secondo
Legge 242/2016*
Indicare di non ingerire, non inalare, non assumere il prodotto.*
Indicare che il prodotto non è un farmaco, né può essere usato in
sostituzione di farmaci o per scopo terapeutico, sia sull’etichetta
che nelle pubblicità*
Indicare in etichetta le percentuali dei cannabinoidi THC e CBD
e/o il numero del rapporto di prova e/o una sua sintesi, allegando
le analisi, svolte tramite Cromatografia liquida - spettrometria
di massa ad alta risoluzione HPLC-MS, obbligatoriamente nel
foglietto illustrativo e/o sul sito web eventuale del prodotto*.
Allegare obbligatoriamente nel foglietto illustrativo le seguenti analisi:
1) Sicurezza microbiologica: Profilo microbiologico completo
comprensivo di muffe (80/100 €)
2) Sicurezza sostanze nocive: profilo metalli pesanti (40/50 €)
3) Sicurezza pesticidi: analisi multiresiduale (150/300 €)
4) Sicurezza Micotossine: - analisi micotossine (100 € per le
principali b1,b2,zearalenone, ocratossina A, ecc)
5) FACOLTATIVO: Analisi terpenica in SPME e GC-MS (rileva
la reale fotografia del fitocomplesso)
Indicare nel foglio illustrativo che il contenuto totale di THC, che
può essere rilevato tramite eventuali successivi controlli, viene
calcolato come la somma tra il contenuto di THC-A moltiplicato
per 0,87 e sommato al contenuto netto di THC. (Formula: THC
TOTALE= (THC-A x 0,87) + THC)
Indicare di Non separare il contenuto dalla confezione e dai
foglietti illustrativi e di Non trasportare confezioni aperte. Indicare che la detenzione o la separazione del contenuto dalla
confezione con un uso diverso da quello indicato può comportare controlli ed accertamenti previsti dal DPR 309/90 e che
l’assunzione potrebbe provocare positività ai test per il THC
previsti dalla 309/90 e dall’Art. 187 del C.D.S.
ATTENZIONE: Pur non essendo obbligatori da indicare in etichetta, questi ultimi requisiti sono necessari da comunicare sul
foglietto illustrativo e sul sito web)
Indicare di Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Chi volesse aderire potrà scrivere alla mail: direzione@freeweed.
it (INVIANDO COPIA ETICHETTA, DELLE INFORMATIVE EVENTUALI e DELLE ANALISI RICHIESTE NELLE INDICAZIONI DI
SICUREZZA)
Hanno aderito al C.A.R.E.:
Azienda Agricola BioCannabis
Ara Montis (fase di adesione)
HempShop - Castel Bolognese (Rivendita)
elenco in aggiornamento..
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REPORT GROWSHOP

KHANUPA
a cura di Mirco e Bianca

della natura. La sua esperienza in campo tecnico, grazie ad un
passato di installatore specializzato di riuniti dentali e collaudatore
di sistemi di attraccaggio nautici, ricopre in modo totale le nozioni
di idraulica, illuminotecnica ed elettriche dispensando al cliente
le diverse tattiche per la coltivazione outdoor, indoor o hydroponica con prodotti funzionali che permettono di risparmiare tempo
e denaro.
Nello store è ampia la parte dedicata ai fumatori, con vaporizzatori
delle migliori fatture e articoli smart per tutte le esigenze, ma anche
per tutti i gusti permettendo al cliente di scegliere una cartina in
canapa, in riso, in gomma arabica piuttosto che un blunt, cartine
aromatizzate o d’oro 24k in grado di rendere diversa l’esperienza
finale.

Khanupa è un’idea che nasce dalla voglia di ricominciare una
nuova vita in un paese che da sempre non è al passo coi tempi e
che non ci soddisfa. Nasce dalla voglia di riscatto, dal desiderio di
potersi riprendere ciò che ci spetta. I proprietari, Mirco e Bianca,
hanno voluto creare un format nella zona di Montesacro-Bufalotta
di Roma per rendere la pianta di cannabis accessibile alla gente
comune e dare loro la possibilità di potersi curare e beneficiare
delle sue mille proprietà.
Lo store commercia articoli per la coltivazione indoor e outdoor,
articoli headshop selezionati ad-hoc, infiorescenze e tanto altro ma
ciò che ci differenzia da tutto il resto è la parte del negozio dedicata
al benessere e alla salute, per non sottovalutare poi soluzioni di
make-up 100% naturali e sostenibili. Un settore seguito con particolare cura e attenzione di Bianca (estetista in formazione APEO)
che ha voluto mettere a disposizione le sue competenze per poter
accogliere e consigliare soprattutto alle donne e agli uomini in terapia oncologica i prodotti cosmetici specifici per detergere, nutrire e
lenire la pelle sottoposta alle cure, un piccolo contributo per migliorare la qualità della vita di tutti i giorni ed uscire dal grigiore della
malattia .
Inoltre disponiamo di prodotti ideali per prevenire e contrastare
danni estetici quali secchezza, prurito, arrossamenti, irritazioni e
desquamazioni dei soggetti con problemi dermatologici.
Il nostro simbolo è un gorilla che si fa spazio nel suo habitat, un
richiamo all’ambiente che abbiamo cercato di ricreare all’interno
dello store, una giungla urbana.
La zona grow è curata da Mirco, da sempre coltivatore e amante

A disposizione anche una vasta scelta di semi per una coltivazione
autofiorente, regolare o medicale ad alti contenuti di CBD, ovviamente offrendo banche semi degne di una coltivazione coi fiocchi.
Infine abbiamo un’ampia gamma di infiorescenze e hashish con
contenuto di CBD superiore al 10/15% che rispettano i requisiti di
THC < 0.2/06 % previsti dalla legge italiana. Una scelta ideale che
sicuramente soddisferà anche i consumatori più esigenti e abituati
a consumare cannabis che ancora oggi, nel nostro paese, viene
spacciata per strada per il solo fine del profitto, con totale menefreghismo da parte della politica di regolamentare un mondo capace
di restituire alla gente la propria passione senza monopolizzarla,
così come avviene già da anni negli Stati Uniti e in paesi a noi
prossimi come Spagna, Germania, Olanda e Portogallo. Se questo non è ancora avvenuto, la colpa è della popolazione italiana
o dell’ignoranza che permette a poche caste di mantenere nelle
proprie mani soldi e potere?
Forse di entrambe e ricordatevi, la cannabis non serve per sballarsi.
Veniteci a trovare, vi aspettiamo nella nostra giungla straordinaria.
Skunky greetings!

Facebook e Instagram: KhanupaRoma
Khanupa: via Monte Fumaiolo 46/48
Roma, zona Bufalotta-Montesacro.
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Feminized and Autoflowering
quality seeds

specializedseeds.com

NEWS PRODOTTI
COMBIE GRINDER - TUTTO IN 1
Grinder con porta cartine, porta filtri e mistierina da portare
sempre con te.
Il grinder Combie è un oggetto pratico e di design, dalla
struttura accuratamente elaborata nella quale è
possibile avere erba, tabacco, filtri e cartine in
una sola mano.
Ciò che sorprende non è solo la
sua comodità ma anche le
sue linee semplici e pulite.
Combie funge anche da
mistiera oltre che da grinder
ed è davvero facile da usare
e da ripulire.

CBD HASH 2 G. CONI CREAM HEMP FARM
Coni Cream è hashish di canapa industriale 100% italiana
coltivata in Abruzzo. 2 g.
Coni Cream CBD Hash, raccolta di tricomi da canapa industriale
dalle migliori varietà coltivate senza l’ausilio di alcun prodotto
chimico dalla cooperativa Hemp Farm in abruzzo, tra le colline
di Conicella - Atri (TE).
PER USO TECNICO.
THC 0,18%
CBD 12,5%
CBN 0,3%

VUOI FAR CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ, IL TUO
NEGOZIO O PRESENTARE LE TUE NOVITÀ O PROMOZIONI?
SCRIVICI A info@beleafmagazine.it

BIRRA DI CANAPA HEMPORIUM
33CL 5,5% ALC./VOL.

Birra di Canapa firmata Hemporium.
33 cl | 5,5% alc./vol.
Birra chiara ad alta fermentazione
rifermentata in bottiglia con schiuma
persistente, amara ed aromatica.
Alcool 5,5% alc./vol.
Stile IPA con Canapa.
Contiene lieviti e glutine.
Materie prime: malto d’orzo, luppolo,
canapa, lievito e acqua

Le informazioni presentate in queste pagine sono provenienti
direttamente dalle aziende produttrici o distributrici del
prodotto o fornitrice del servizio pubblicizzato. La redazione
di BeLeaf e i suoi collarboratori, non avendo avuto modo di testare i
prodotti o i servizi, non sono responsabili per eventuali usi scorretti o
illegali delle informazioni e/o dei prodotti proposti in queste pagine.
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DISTRIBUZIONE
ECCO I PUNTI DI DISTRIBUZIONE IN CUI POTRETE TROVARE BELEAF
LOMBARDIA

420 GROW & BIO SHOP VIA NAZIONALE 15
24060 VIGANO SAN MARTINO BG
AGROW VIA D’ANNUNZIO 44 22100 COMO CO
AGRICANAPA VICOLO DELLA GHIACCIAIA 4
25021 BAGNOLO MELLA BS
ARSENICO VIA FILIPPO MEDA 11 21052
BUSTO ARSIZIO VA
BIO GROWSHOP VIA GARIBALDI 26 46043
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN
BOTANICA URBANA VIA EGIDIO FOLLI 6
20134 MILANO MI
BOTANICA URBANA VIA GALLARATE 32
20151 MILANO MI
BOTANICA URBANA VIA NINO BIXIO 40 20100
VARESE MI
BOTANICA URBANA SENAGO VIA DON
AMBROGIO ROCCA 3/7 20030 SENAGO MI
CAMPACAVALLO VIA RIMEMBRANZE 18
20814 VAREDO MB
CANAPAMONDO VIA F. GENALA 4E 26100
CREMONA CR
DOTTOR BUD VIA TRENTO 18/4 20093
COLOGNO MONZESE MI
DR. PLANT VIA ZAPPELLO 1/A 24030 VILLA
D’ADDA BG
EDEN GROW VIA PADRE LUIGI SAMPIETRO
57 21047 SARONNO VA
EFFETTO SERRA VIA ANDREA GOSA 34
25085 GAVARDO BS
GANESH VIA PIETRO DEL MONTE 22 25123
BRESCIA BS
GARDEN WEST VIA FORNARI 4 20146
MILANO MI
GHIRIGORI FAMILY VIA VALERIANA 155 23015
DUBINO SO
GHIRIGORI FAMILY PIAZZA GARIBALDI 7
23848 OGGIONO LC
GREEN CORNER VIALE BELFORTE 178
21100 VARESE VA
GREEN COUNTRY GROWSHOP VIA CAVOUR
7 20010 VITTUONE MI
GREEN DREAMS SAS VIA PIETRO DA
LISSONE 65 20851 LISSONE MB
GREEN GROW SHOP VIA SAN MARTINO
27049 STRADELLA PV
GREEN SIDE VIA SANTA CROCE 2 20015
PARABIAGO MI
GREEN TOWN – THE GROWSTORE VIA
ROSOLINO PILO 14 20129 MILANO MI
GREEN UTOPIA HEMP SHOP VEGANO E
BIOLOGICO VIA CREMA 20 20135 MILANO MI
GREEN ZONE LEGNANO PIAZZA DEL
POPOLO 25 LEGNANO MI
GROW-LIFE VIA M. PAGANO 27 20090
TREZZANO SUL NAVIGLIO MI
GROW RAMA GROWSHOP VIA FILANDA 6
20884 SULBIATE MB
GROW TIME VIA LECCO 79 24035 CURNO BG
GROW YARD VIA FRA BARTOLOMEO DA PISA
ANGOLO VIALE MISURATA 20146 MILANO MI
HERBAVAPE VIALE DELLA REPUBBLICA 55
28851 BISSONE MB
HEMPIRE VIA SUSANI 17A 46100
MANTOVA MN
HEMPATIA PAVIA VIA FERRINI 66 27100
PAVIA PV
HYDROINVENT VIA MONTE GENEROSO 10
21050 GAGGIOLO VA
HYDROROBIC VIA NELSON MANDELA 30 (EX
VIA TRENTO) 24048 TREVIOLO BERGAMO
IDROPONICA MILANO VIA ERCOLE RICOTTI
3 20158 MILANO MI
IL FICO D’INDIA VIA ANTONELLA 3 26100
CREMONA CR
INDOORGARDENS GROW SHOP VIA
FERRANTE APORTI 68 20125 MILANO MI
KARKADE’ VIA MONTE CENGIO 17 25128
BRESCIA BS
MY GRASS VIA TORRICELLI 26 20136 MILANO MI
MY GREEN HOUSE VIA SAN PAOLO 27 27100
PAVIA PV
MY PLANT VIALE MAZZINI 61 20081
ABBIATEGRASSO MI
NATURAL FARMER VIA BERNARDO
RUCELLAI 39 20126 MILANO MI
NEW ENERGY 2 VIA DULCIA 13 26100
CREMONA CR
NON SOLO ERBA VIA MAGENTA 26 23900
LECCO LC
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PARVATI GROWSHOP VIA TRENTO 84 24047
TREVIGLIO BG
PENSIERI FIORITI GREENHOUSE VIA GIULIO
PISA 21 27021 BEREGUARDO PV
PIANETA VERDE VIA MARCONI 38 20098 SAN
GIULIANO MILANESE MI
POP GREEN VIA KENNEDY 23 20090
TREZZANO SUL NAVIGLIO MI
ROCK BAZAR CARNABY STREET VIA
VITRUVIO DI FRONTE AL N°1 20100 MILANO MI
ROOR VIA LEONARDO DA VINCI 18/A 25122
BRESCIA BS
ROOTS TEAM SNC VIA BAIONI 7/E 24123
BERGAMO BG
SEMI MATTI VIA DELLA ROCCA 8 21030
ORINO VA
SEMI MATTI VIA INDIPENDENZA 10 21100
VARESE VA
SIR CANAPA VIALE UMBRIA 41 20150
MILANO MI
THE JUNGLE VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
54 24060 CASTELLI CALEPIO BG
URBAN JUNGLE GROWSHOP VIA RONCHI 21
LEGNANO MI
VIRGOZ STUDIO VIA VOLVINIO 31 20141
MILANO MI
GIOCHI OSE’ SHOP S.S. VARESINA 128/D
MOZZATE CO

HIERBA DEL DIABLO STRADA NINO BIXIO 75
43125 PARMA PR
IDROGROW VIA LOMBARDIA 10 41012
CARPI MO
IDROPONICA GROW SHOP BOLOGNA VIA
VIRGINIA REITER 19 40127 BOLOGNA
INDOOR HEART VIA BOTTEGO 8 43045
FORNOVO TARO PR
INDOOR PASSION VIA C. SEGANTI 73 47121
FORLI’ FC
LA BOTTEGA DEL VERDE VIA DI ROMA 90
48121 RAVENNA RA
MALERBA CORSO ISONZO 107/D 44121
FERRARA FE
NATURAL MYSTIC VIA SANTA CHIARA 7
41012 CARPI MO
NATURAL MYSTIC STR. VIGNOLESE 1230
41126 SAN DAMASO MO
NEW ENERGY VIA SCOTO 10 29122
PIACENZA PC
ORA LEGALE VIA MARCHE 2E 40139
BOLOGNA BO
POLLICE VERDE VIA M.M. BOIARDO 2/C
44121 FERRARA FE
QUI CANAPA VIA GUIDO ZUCCHINI 11 40126
BOLOGNA BO
SECRET’S GARDEN VIALE MATTEOTTI 61
41049 SASSUOLO MO
SMART 24 VIA PIETRO CELLA 45/B 29122
PIACENZA PC
ZION GROW SHOP STRADA BARCHETTA 160
MODENA ZONA MADONNINA MO

JOINT GROW VIA CARLO AMORETTI 224
00157 ROMA RM
KHANUPA VIA MONTE FUMAIOLO 46/48
ROMA RM
L’HEMPIRICO VIA LUCA VALERIO 14 00146
ROMA RM
LADY NIRVANA VIA ALESSANDRO ZANNETTI
4 00188 ROMA RM
PIANTAGRANE VIA DON BOSCO 17 (VICOLO
PRIVATO) 00044 FRASCATI RM
PROFESSIONAL GROWING VIA SORRENTO 3
00045 GENZANO DI ROMA RM
SUMMER FLOWER GROWSHOP VIA
MARITTIMA 146 04015 PRIVERNO LT
THE FARMER VIA NETTUNENSE 104 00042
ANZIO RM
VERDE VITA VIA PELASGA 18 04010 CORI LT

VENETO

BABYLONIA VIA PONTE DELLE BELE 9 36100
VICENZA VI
BOTANICA URBANA NOVENTA DI PIAVE VIA
ROMA 132 30020 NOVENTA DI PIAVE VE
BOTANICA URBANA VICENZA (SCHIO) VIA
CAPITANO SELLA 47 36015 SCHIO VI
CAMELOT VIA DE RONCONI 7/A 45011 ADRIA
RO
CANAPALPINO PIAZZA IV NOVEMBRE 3
32036 BRIBANO BL
DEJAVU VIA TRIESTE 16 37135 VERONA VR
EMILIA ROMAGNA
DR. GREENTHUMB PIAZZA MUNICIPIO 26
AMNESIA HEAD GROW ALTERNATIVE SHOP
30020 MARCON VE
VIA SAN ROMANO 121/B 44121 FERRARA FE
FIOR DI CANAPA VIA A. CRESCINI 98/34 37015
BACK IN BLACK VICOLO LEVIZZANI 3 47921
SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA VR
RIMINI RN
LAZIO
BOTANICA URBANA PIACENZA VIA TORTONA ALKEMICO VIA DANTE 131 03043 CASSINO FR FUTURE SPACE VIA OGNISSANTI 25 35131
PADOVA PD
59 29121 PIACENZA PC
ALIEN SEEDS VICOLO DEI MONTI DI SAN
GREEN JOY GROW SHOP VIA NAZIONALE 82
BOTANICA URBANA CESENA VIA
PAOLO 51 00126 ROMA RM
30034 MIRA VE
SANT’ORSOLA 45 47521 CESENA FC
BOTANICA URBANA ROMA NORD VIA
GREEN LEMON VIA GORIZIA 19/A 45014
BOTTEGA DELLA CANAPA VIA CERVESE
OCEANO PACIFICO 2 00058 SANTA
PORTO VIRO RO
1303 47521 CESENA FC
MARINELLA ROMA RM
HAPPY LIFE VIA VARLIERO 1B 45026
BOTTEGA DELLA CANAPA VIA MARSALA 31/A CANAPANDO VIA GIOVANNI DE CALVI 97
LENDINARA RO
40126 BOLOGNA BO
00151 ROMA RM
HEMPAS PARADISE VIA BORGO TREVISO 10
BOTTEGA DELLA CANAPA VIA GARIBALDI
C.I.O.P. LARGO CAVALLI 6 INT.2 04100
31033 CASTELFRANCO TV
125 44100 FERRARA FE
LATINA LT
HEMPORIUM-VICENZA STRADA STATALE 11
BOTTEGA DELLA CANAPA CORSO
COLTIVAZIONEINDOOR.IT VIA GIUSEPPE
PADANA SUPERIORE VERSO VERONA 283
GARIBALDI 18 48018 FAENZA RA
BASILE 12 00166 BOCCEA CASALOTTI RM
36100 VICENZA VI
CANAPA E CANAPA VIA GALLO MARCUCCI 12 DR. SPLIFF DI GIADA MAZZARELLI VIA
HEMPTOWN VIA JACOPO CASTELLI 5 30175
48018 FAENZA RA
FILIPPO ARENA 23 00171 ROMA RM
VENEZIA VE
CANAPAIO DUCALE PIAZZALE PICELLI 11/C
ESCAPE VIA G. MARCONI 16 04011
IDROPONICA MESTRE VIA DON FEDERICO
43125 PARMA PR
APRILIA LT
TOSATTO 19 30174 MESTRE VE
CANAPAIO MODENA VIA CESARE COSTA 89
EXODUS VIA CLELIA 42 00181 ROMA RM
IN & OUT GROWSHOP CORSO CESARE
41123 MODENA MO
FILO D’ERBA VIA VAL DI CHIENTI 19 00141
BATTISTI 48 37058 SANGUINETTO VR
CANAPAJO’ VIA PASCOLI 60 47841
ROMA RM
LEGALIZED VIA DEI SONCIN 24 35100
CATTOLICA RN
FILO D’ERBA VIA R. GRAZIOLI LANTE 46
PADOVA PD
CANAPAJO’ CITY VIA ROMA 104B 47921
00195 ROMA RM
LINEA9 GROW & GLASS VIA TUNISI 25 35135
RIMINI RN
FILO D’ERBA VIALE IPPOCRATE 61 00161
PADOVA PD
CANAPERIA VIALE DELL’APPENNINO 117
ROMA RM
MANALI VIA BARTOLOMEO LORENZI 40
47121 FORLI’ FC
GREEN LIGHT DISTRICT VIA COL DI LANA
37131 VERONA VR
CANAPESSERE VIA CORRIDONI 29 40059
176/178 00043 CIAMPINO RM
NIRVANA VIA MINGHETTI 28 37045
MEDICINA BO
GREEN PASSION VIA MANFREDINI 20 00133
LEGNAGO VR
DEEP GREEN VIA GALILEO GALILEI 43 48124 ROMA RM
NUOVA DIMENSIONE VIA ROMA 13 36045
RAVENNA RA
GROWERLINE VIALE MANZONI 33-35 00071
LONIGO VI
DELTA 9 VIA DEI SARTI 13/B 53 41013
POMEZIA RM
PENSAVERDE VIA GIULIO PASTORE 4 31038
CASTELFRANCO EMILIA MO
AREA51 GROW SHOP VIA CORRADO DEL
POSTIOMA DI PAESE TV
DEVIL’S WEED VIA CAIROLI 241 47521
GRECO 32 00121 OSTIA RM
OPEN SPACE VIA DEGLI SCALIGERI 25 37012
CESENA FC
GROW SHOP LA MARIA VIA ROMA 104 C/D
BUSSOLENGO VR
DOTTOR BUD COMACCHIO VICOLO
00055 LADISPOLI RM
ITALY SHOP VIA SUMMANO 50 36030
DELLA FONTE 14 44020 SAN GIUSEPPE
G.S.I. MEGASTORE VIA PISINO 115 00177
CRESOLE DI CALDOGNO VI
COMACCHIO FE
ROMA RM
BOOMALEK VIA EUGANEA 78 35141 PADOVA
DOTTOR WEED VIA MICHELE VALENTI 4
HEMPORIUM TUSCOLANA VIA MASURIO
43122 PARMA
SABINO 23 00175 ROMA RM
FLOW 33 VIA MALCONTENTI 11A 40121
HEMPORIUM STORE VENDITA ALL’INGROSSO PIEMONTE
BOLOGNA BO
VIA NIOBE 63/C 00118 ROMA RM
ALTER ECO VIA OZANAM 10 10123 TORINO
FLOWER POWER BOLOGNA VIA PELLIZZA
HEMPORIUM SAN LORENZO VIA DEI
TO
DA VOLPEDO 19/E 40139 BOLOGNA BO
CAMPANI 33/35 00185 ROMA RM
BAHIA GROWSHOP – INDOORLINE POINT VIA
FOGLIE D’ERBA VIA BRUGNOLI 17/E 40122
HEMPORIUM GARBATELLA VIA GIOVANNI
CASTELGOMBERTO 143/A 10136 TORINO TO
BOLOGNA BO
ANDREA BADOERO 50 00154 ROMA RM
BOTANICA URBANA IVREA PIAZZA GIOBERTI
FOGLIE D’ERBA VIA CARLO PISACANE 31
HEMPORIUM TERRACINA VIA BADINO 153
17 10015 IVREA TO
40026 IMOLA BO
04019 TERRACINA LT
CANAVESE GROWSHOP VIA GIACOMO
FOGLIE D’ERBA VIALE TRIPOLI 150-152
HORTUM DEUS VIA RAFFAELE DE COSA 15
BUFFA 12/B CASTELLAMONTE TO
47921 RIMINI RN
00122 OSTIA RM
CRAZIEST 09 VIA CORTE D’APPELLO 7 BIS
FOGLIE D’ERBA VIA DELLA GRADA 7 40122
IDROPONICA VIA BOLOGNOLA 30 00138
10122 TORINO TO
BOLOGNA BO
ROMA RM
DGITALY VIA CITTADELLA 9 10070 SAN
GREEN PASSION VIALE MEDAGLIE D’ORO 21 IDROPONICA GROWSHOP VIA DI BOCCEA
FRANCESCO AL CAMPO TO
41124 MODENA MO
541 BIS 00166 ROMA RM
EASY GREEN VIA TORINO 19A 10075
GREEN SENSATION VIA CALESTANI 3/B
I-GROW VIA GIULIO CESARE 102 00193
TORINO TO
29017 PIACENZA PC
ROMA RM
EASY GREEN STRADA DEL PADRE 9 NOLE
GROWSHOP REGGIO VIA JACOPO DA
I-GROW VIA ODERISI DA GUBBIO 234 00146
TORINO
MANDRA 30/A 42124 REGGIO EMILIA RE
ROMA RM
FRATELLI GASTALDI VIA OMAR 16 28100
HIERBA DEL DIABLO VIA MONTE GRAPPA
I-GROW VIA CASAL DI SAN BASILIO 4/6 00156 NOVARA NO
27/C 42121 REGGIO EMILIA RE
ROMA RM
GREEN DREAMS VIA PRIVATO 4 10034

DISTRIBUZIONE
CHIVASSO TO
GREEN WORLD VIA SAN FRANCESCO DI
SALES 52/5 10022 CARMAGNOLA TO
GROWING CONCEPT STORE VIA VIRGINIO
17 10064 PINEROLO TO
GROWSHOP A NOVARA VIA GORIZIA 3/C
28100 NOVARA NO
H2O GREEN SHOP LARGO VOLTURNO 1/E
10098 TORINO TO
HEMPATIA ALESSANDRIA VIA SCAZZOLA 36
15121 ALESSANDRIA AL
INDOORLINE AREA ARTIGIANALE CONTI 15
10060 GARZIGLIANA TO
INDOORLINE POINT BIELLA VIA
MAROCHETTI 10 13900 BIELLA BI
KUSH 011 VIA SANTA GIULIA 7 10124
TORINO TO
NEW BIOGROUP VIA TORTONA 51 15121
ALESSANDRIA AL
NEW BIOGROUP VERCELLI VIA SEMPIONE 5
13100 VERCELLI VC
NEW BIOGROUP TORINO VIA POLVERIERA 8
10042 NICHELINO TO
NEW BIOGROUP ALBA CORSO BRA 52/F
FRAZ. MUSSOTTO 12051 ALBA CUNEO CN
OSHO’P GROWSHOP VIA MADDALENE 40/A
10154 TORINO TO
PANORAMIX (WIPE OUT) VIA XX SETTEMBRE
84/B 14100 ASTI AT
PANORAMIX (WIPE OUT) VIA BELLEZIA 15
10100 TORINO TO
PANORAMIX GROWSHOP VIA BREGLIO 148/D
10147 TORINO TO
THE SEED SIDE VIA ASCANIO SOBRERO 2
12100 CUNEO CN

URBAN HAZE VIA CROCIFERI 10 95124
CATANIA CT

TOSCANA

1937 GROW SHOP – SEED SHOP VIA DELLE
CORTI 8 50018 SCANDICCI FI
ALTRA CAMPAGNA PIAZZA DON CESARE
STEFANI 55012 CAPANNOLI LU
BIO CULTIVO VIA FORNACE BRACCINI 78
56025 PONTEDERA PI
BOTTEGA CANACANDIA VIA PONTESTRADA
16 54100
BORD LINE VIA MAZZINI 291 55049
VIAREGGIO LU
BOTANICA URBANA FIRENZE VIA LOCCHI 96
50141 FIRENZE FI
DOMANI SMETTO VIA AURELIA NORD 111
55045 PIETRASANTA LU
CAMPO DI CANAPA VIA G. LEOPARDI 4/R
50121 FIRENZE FI
CANALIFE14 VIA SAN BERNARDO 53 56125
PISA PI
EKO GROWSHOP VIA DELLA VILLA NOVA
13/A 50145 PERETOLA FI
EVERGREEN GROWSHOP VIA BERNARDO
TOLOMEI 9 53100 SIENA SI
FIORI DI CAMPO VIA SALVAGNOLI 77 50053
EMPOLI FI
FREEGROW VIA ROMANA 7 54100 MASSA MC
GLASS & GREEN VIA DEL BRENNERO 344
55100 LUCCA LU
GREEN REVOLUTION VIA ROMANA 112 52100
AREZZO AR
GROW SHOP AREZZO IDROPONICA VIA
FARNIOLE 23 52045 FOIANO DELLA CHIANA
AR
IDROPONICA FIRENZE VIA BRONZINO 34/D
SICILIA
ALKIMIA VIALE REGIONE SICILIANA SUD EST 50142 FIRENZE FI
IL CLUB DELLA CANAPA CORSO GARIBALDI
2067 90145 PALERMO PA
111 55100 LUCCA LU
AMNESIA HAZE VIA GIUSEPPE TERRANOVA
IL NIRVANA VIA CHIARA 17/R 50123 FIRENZE FI
12 95131 CATANIA CT
INDOOR GROW HEAD SHOP VIA BEATRICE
BIO_GROW46 VIA GORIZIA 65 95129
13 54100 MASSA MS
CATANIA CT
M126 CANAPA HEMP STORE VIA PORTA
BOTANICA URBANA CATANIA VIA
ALL’ARCO 12/14 56048 VOLTERRA PI
TERRANOVA 12 98131 CATANIA CT
MADE IN CANAPA VIA ARISTIDE NARDINI
DO.IS. GROWSHOP VIA PIGNATELLI
17/18 57125 LIVORNO LI
ARAGONA 15 90141 PALERMO PA
MCK BIO GARDENING VIA PADRE NICOLA
DOTTOR BUD AUGUSTA VIA PRINCIPE
UMBERTO 79 (GALLERIA) 96011 AUGUSTA SR MAGRI 118 57121 LIVORNO LI
OM SHOP CORSO AMEDEO 43 57126
DOTTOR BUD CORSO CALATAFIMI 14 91025
LIVORNO LI
MARSALA TP
ORGANIC FARM VIA RAINALDO 52 56124
GREEN LOVE GROWSHOP VIA PARTANNA
PISA PI
MONDELLO 132 90181 PALERMO
SANTA PLANTA VIA ARETINA 273 C/D/E 50136
GROW GO VIA EMPEDOCLE RESTIVO 116/B
FIRENZE FI
90144 PALERMO PA
GROW SHOP PALERMO VIA NICOLO’
TURRISI 45 90138 PALERMO PA
CAMPANIA
HANFIBIO VIA TRENTO 58 98051
AMNESIA SHOP VIA GEN. LUIGI PARISI 23
BARCELLONA POZZO DI GOTTO ME
84013 CAVA DE’ TIRRENI SA
HEMP GARDEN GROWSHOP VIALE DELLE
CANAPIKKA VIA G. CASCINO 62 83100
MAGNOLIE 28 90144 PALERMO PA
AVELLINO AV
IL CANAPAIO VIA TORREARSA 6 91100
FUMERÒ VIA F. CILEA 256 80127 NAPOLI NA
TRAPANI TP
FUMERÒ VIA SEDILE DI PORTO 60 80134
INDICAMI VIA SALVO D’ACQUISTO (C.
NAPOLI NA
COMM.) 93100 CALTANISSETTA
GREEN DREAMS VIALE DELLA RESISTENZA
KALI’ GROWSHOP VIA CAVOUR 31 90133
127 CALVIZZANO NA
PALERMO PA
GREEN PLANET GROWSHOP VIA GEMITO
KINGSTON GROWSHOP VIA LIBERTÀ 15
71/73 81100 CASERTA NA
91100 TRAPANI TP
GREENDER GARDEN VIA
MAD GROWSHOP VIA G.B. LULLI 14/A 90145
CIRCUMVALLAZIONE 25 83100 AVELLINO AV
PALERMO PA
GROW SHOP STABIA VIA RISPOLI 47 80053
MAXGREENHEMP (HEMPATIA) VIA LASCARIS CASTELLAMMARE DI STABIA NA
381 N.8 98121 MESSINA ME
GROWSHOP VIA G. PERGOLESI 2B 80078
METAMORFOSE GROWSHOP VIA BABAURRA POZZUOLI NA
36/C 93017 SAN CATALDO CL
GROWSHOP VIA STAFFETTA 203 80014
NATURAL INDOOR VIA RISORGIMENTO 188
GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
97015 MODICA RG
HAPPY CANNABIS VIA ENRICO DE MARINIS 8
ROCK BAZAR VIA VITTORIO VENETO 28
80134 NAPOLI NA
97015 MODICA BASSA RG
HEMPATIA ACERRA VIA F. CASTALDI 41/43
ROCK BAZAR VIA ROMA 13 91026 MAZZARA
80011 ACERRA NA
DEL VALLO TP
HEMPATIA SALERNO VIA MARCELLO GARZIA
SKUNKATANIA SR VIA ROMA 92 96100
7 84013 CAVA DE’ TIRRENI SA
SIRACUSA SR
I SEMI DELLA DISCORDIA VIA ROMA 18 80074
SKUNKATANIA VIA VITTORIO EMANUELE II
CASAMICCIOLA TERME NA
251 95124 CATANIA CT
INDICA GROWSHOP VIA SAN NULLO 54
SKUNKATANIA VIA MARCHESA TEDESCHI
80014 GIUGLIANO NA
33/35 97016 MODICA RG
INSERRA GROWSHOP VIA MAZZOCCHI 60
SUPER NATURAL VIA CROCIFERI 68 95120
81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE CE
CATANIA CT
LEGALIZED VIALE KENNEDY 6 81031 AVERSA CE
SKUNKATANIA VIA ZARA 14/B 98035 GIARDINI LEGALIZED VIA DEI CARROZZIERI A
NAXOS ME
MONTEOLIVETO 5 80134 NAPOLI NA
THE OTHER PLANT VIA FRANCESCO
NAPULE’ GROWSHOP VIA FABIO MASSIMO
BATTIATO 13 95124 CATANIA CT
44 80125 NAPOLI NA

ORANGE BUD VIA PORTA DI MARE 31 84121
SALERNO SA
OUTDOOR VIA S BERNARDINO 14 84025
EBOLI SA
RUDERALIS SEEDBANK & CO VIA MORELLI E
SILVATI 20 80035 NOLA NA
420 ITALIA VIA LUIGI CONFORTI 2/12 84127
SALERNO SA
WEED PLANET VIA P. MOCCIA 6 (EX 19)
80027 FRATTAMAGGIORE NA

LIGURIA

420 GENOVA VIA S. LUCA 76 16124 GENOVA GE
BOTANICA URBANA SAVONA VIA COLLODI
19/R 17100 SAVONA SV
DINAFEM STORE VENTIMIGLIA VIA APROSIO
19/C 18039 VENTIMIGLIA IM
FRONTE DEL PORTO VIALE SAN
BARTOLOMEO 317 19124 LA SPEZIA SP
HEMPATIA BULLDOG STORE VIA DI
FOSSATELLO 14R 16124 GENOVA GE
HEMPATIA GENOVA VIA SAN DONATO 39R
16123 GENOVA GE 0104073392
HEMPLINE GENOVA VIA SAN LUCA 76/78
ROSSO 16124 GENOVA GE
HEMPATIA SESTRI PONENTE VIA PAGLIA 60R
16154 GENOVA GE
HEMPATIA VENTIMIGLIA VIA MARTIRI DELLA
LIBERTA’ 22/A-B 18039 VENTIMIGLIA IM
GROWSHOP GENOVA EST VIA ENRICO TOTI
47R GENOVA GE
INDOORLINE STORE VIA SANT’AGNESE 12R
16124 GENOVA GE
PIANETA INDOOR VIA MULTEDO DI PEGLI
139/R 16155 GENOVA GE
PLANTA DISCOUNT VIA QUARDA INFERIORE
52 17100 SAVONA SA
VENTIMIGLIA SEED CENTER VIA APROSIO
19C 18039 VENTIMIGLIA IM

PUGLIA

BHANG SHOP VIA MAZZINI 151 73055
RACALE LE
BUD STORE VIA CORSO GIUSEPPINA DEL
PONTE 31 73013 GALATINA LE
CANAPAIO SVEVO DI CARRESCIA ANTONIO
ALESSIO VIALE LASTARIA 43 71036 LUCERA FG
DEVIDA VIA DEI MILLE 105 70126 BARI BA
DOTTOR BUD FOGGIA VIA D’ADDEDDA 354
71122 FOGGIA FG
FILI DI CANAPA VIA GIOVANNI AMENDOLA 61
70037 RUVO DI PUGLIA BA
GREEN PLANET VIA TAGLIAMENTO 9/11
CASAMASSIMA BA
GREEN ZONE S.R.L.S. VIA POMPONIO
D’URSO 23 73049 RUFFANO LE
HEMPATIA LECCE VIA TARANTO 38/L 73100
LECCE LE
IL CANAPAIO VIA G. MATTEOTTI 38 CENTRO
STORICO 73100 LECCE LE
KANAPA SHOP VIA FRANCESCO NETTI 36
70029 SANTERAMO IN COLLE BA
MAKEBA NATURAL GROWTH LAB - GROW
SHOP VIA GIOVANNI PASCOLI 51 74015
MARTINA FRANCA
OASIS HEMP VIA ALCIDE DE GASPERI 121
70024 GRAVINA IN PUGLIA BA
OVERGREEN VIA 1° MAGGIO 8/A 70037
RUVO DI PUGLIA BA
PIANTALA VIA MADRE NAZZARENA MAJORE
76125 TRANI BT
SEEDS COLLECTION VIA UNITÀ D’ITALIA 24
73024 MAGLIE LE
SENTIERI DEL BENESSERE VIA DE CESARE
7 74123 TARANTO TA
SKUNKATANIA VIA CATALDO NITTI 18A 74123
TARANTO LE
SWEED HEMPSHOP VIA GIACOMO
MATTEOTTI 141 70032 BITONTO BA

SARDEGNA

BLACK DUCK BAZAAR VIA PASQUALE PAOLI
2/A 07010 SASSARI SS
CVLTVS GROW SHOP VIA PONCHIELLI 54
07026 OLBIA OT
DREAM PLANET SMART SHOP VIA BELLINI
9/B 09128 CAGLIARI CA
GROW SHOP HAZE VENTURA VIA MARCONI
43 09013 CARBONIA CI
HEMP SHOP LARGO SISINI 7 07100 SASSARI SS
ORTO BIOLOGICO SHOP VIA TIGELLIO 60
09123 CAGLIARI CA
SUN INSIDE GROW VIA R. SANZIO 45 07041

ALGHERO SS
TATANKA VIA MASSIMO D’AZEGLIO 37 08100
NUORO NU
URBAN FARMER GROW SHOP VIA UMBRIA
39/41 09127 CAGLIARI CA
YERBA SANTA VIA ELEONORA D’ARBOREA
65 9125 CAGLIARI CA

MARCHE

ALL-GREEN GROWSHOP VIA G. PIRANI 2
60035 JESI AN
CANAPART VIA MONTELLO 90 SAN
BENEDETTO DEL TRONTO AP
GREEN PARADISE GROW SHOP VIA
GIORDANO BRUNO 185 63822 PORTO SAN
GIORGIO FM
GUERRILLA GARDEN VIA PERGOLESI 2
62012 CIVITANOVA MARCHE MC
IL BRUCALIFFO HEADSHOP VIA TORINO 27
ORISTANO OR
INDOOR NOVA GROWSHOP VIA 29
SETTEMBRE N2 60122 ANCONA AN
NATURAL STORE AGROLINE VIA CHERUBINI
6 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
VITA VERDE INDOOR SOLUTIONS VIA
MARCHE 20 60030 – MONSANO AN
ZONAUFO VIA PASSERI 155 61121 PESARO PS

ABRUZZO

DIRTY BLOOM CORSO VITTORIO EMANUELE
163/1 (GALLERIA CIRCUS) 65121 PESCARA PE
EVERGREEN VIA DE VIRGILIIS 139 66100
CHIETI CH
GROW SHOP TERAMO VIA PIETRO DE SANTI
64100 SAN NICOLÒ A TORDINO TE
GREENSTORE VIA MARRONE 16 65015
MONTESILVANO PE
HEMPATIA VASTO PIAZZA VERDI 16 66054
VASTO CHIETI CH
GROWSHOP AVEZZANO VIA ARMANDO DIAZ
67 67051 AVEZZANO AQ
MONDO DI CANAPA TESSITURE ARTIGIANALI
VIA SARAGAT 29 67051 AVEZZANO AQ

FRIULI VENEZIA GIULIA

CITY JUNGLE VIA 30 OTTOBRE 11 33100
UDINE UD
HEMP-ORIO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 21
33084 CORDENONS PN
IL PUNTO G VIA BROLETTO 22/B 34144
TRIESTE TS
YOUHEMP | IL DISPENSARIO VIA POSCOLLE
32 33100 UDINE UD
SENSI BIS VIA MONTE NERO 23 33017
TARCENTO UD

TRENTINO ALTO ADIGE

AMANITO VIA CAVOUR 32 38122 TRENTO TR
CHACRUNA VIA CAVOUR 3/B 39100
BOLZANO BZ
CHACRUNA CORSO 3 NOVEMBRE 72 38122
TRENTO TN
MAD HATTER VIA MERCERIE 44 38068
ROVERETO TN
SEA OF GREEN VIA GOETHE 99/101 39012
MERANO BZ

CALABRIA

EVERGREEN VIA FIGURELLA 2 89135
REGGIO CALABRIA RC
HEMPATIA REGGIO CALABRIA VIA XXI
AGOSTO 13 89127 REGGIO CALABRIA RC
TOIA HEMP SHOP VIA SARINO PUGLIESE 90
89013 GIOIA TAURO RC
SKUNKATANIA VIA XI SETTEMBRE 29 89125
REGGIO CALABRIA RC

UMBRIA

CANAPONE VIA PERGOLESI 46 06123 PERUGIA PG
DOCTOR GREEN GROW SHOP VIA DAMIANO
CHIESA 7A 05100 TERNI TR
MYSTICANZA VIA SAN FRANCESCO 7 06123
PERUGIA PG
ZIO BOB GROW SHOP VIA SANT’EGIDIO 86
06039 TREVI PG

BASILICATA

NATURA URBANA PIAZZA DEGLI OLMI 31
75100 MATERA MT

MOLISE

ESSENZE DI CANAPA VIA MONS. BOLOGNA
16/C 86100 CAMPOBASSO CB

CANNABIS MAG
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