
DAYA MEDICAL PLANTATION

L’intera coltivazione appartiene 
alla Fondazione Daya, un’ organizzazione 
no-profit con licenza del governo cileno per 
poter coltivare marijuana ed estrarne olio essenziale 
per produrre medicina per i pazienti di  tutto il paese.
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La storia di questo straordinario proget-
to è raccontata nel documentario Green 
Medicine: Chile’s Medical Cannabis Re-
volution/Medicina Verde: Rivoluzione Ci-
lena della Cannabis Medicinale/Medicina 
Verde: Revolucion Chilena del Cannabis 
Medicinal, visibile nel canale Youtube di 
Paradise Seeds. 
La grandezza della piantagione cilena ha 
fatto notizia in tutte le principali testate 
internazionali, e gli organizzatori si aspet-
to che la portata del raccolto superi le 
loro aspettative. I giardinieri di Daya pre-
vedono un rendimento di 1500 kg; stime 
tuttavia rivedute sulla base della salute 
delle piante. Infatti, sono 2000 i kg che 
si auspicano di raccogliere dalle 6.500 
piante!
Nel frattempo, nell’emisfero nord è pri-
mavera, il che significa che la stagio-
ne della semina è iniziata. É il periodo 
dell’anno in cui l’ outdoor grower cerca 
tra i cataloghi dei semi per valutare le sue 
opzioni. Quello che ogni coltivatore vuole 
è una pianta che provi la fama che la pre-
cede, una pianta fedele alla descrizione 
che presenta nella confezione, una pianta 
di cui ci si possa fidare ... 



Il successo della piantagione di Daya è risultante da 
plurimi fattori. Il clima cileno è perfetto per le coltivazioni 
outdoor, anche se non mancano i problemi – dalle alte 
temperature si passa alle tempeste. La piantagione con-
ta su una squadra di 13 dediti giardinieri, che aumentano 
a 30 durante la stagione della raccolta. 
Tuttavia, un elemento cruciale determinante il successo 
del progetto della Fondazione è stata la qualità dei semi. 
L’importazione dei semi in Cile è illegale e quindi il pro-
getto ha necessitato di una licenza speciale. La licenza 
era per 6900 semi, che sono stati contati uno ad uno 
una volta raggiunta la dogana; il tutto per assicurare che 
l’ordine fosse conforme agli accordi prestabiliti. 
Limitati da queste restrizioni, i giardinieri della Fondazio-
ne avevano bisogno di semi dalle performance affidabili. 
A convincerli di aver fatto la scelta giusta è stato il feno-
menale tasso di germinazione; – attorno al 95% - tratto 
genetico per cui le varietà di Paradise sono famose. Ave-
re semi provenienti da agricoltura organica è stato altret-
tato importante al fine di produrre marijuana medicinale. 
Un’altra caratteristica ricercata dai coltivatori era la con-
sistenza. Forti genetiche assicurano modelli di crescita 
stabili, una prevedibile produzione di fiori e piante com-
plessivamente vitali e in salute. A rendere evidente che 
Paradise Seeds ha compiuto con tutto ciò sono le foto, 
che mostrano la crescita uniforme delle piante. 



I coltivatori esperti sono ben consapevoli dell’importanza delle ge-
netiche. Ci sono molti semi la fuori, ma essere sicuri di avere forti 
genetiche tra le mani salva tempo, per non parlare del denaro; nel 
lungo periodo i risultati saranno più che garantiti. 
Paradise Seeds è famose per le forti genetiche. La banca semi olan-
dese ha condotto un programma di allevamento per più di 20 anni e 
il suo fondatore, Luc Krol, ha da sempre un approccio pragmatico 
che mira alla qualità. Il frutto del suo lavoro, e del suo team, è visibile 
dalla collezione di coppe e premi che ha accumulato negli anni. 
“Abbiamo varietà adatte alla coltivazione outdoor per tutte le parti 
del mondo e, per questa ragione, la ricerca estensiva e il continuo 
sviluppo sono stati la chiave del nostro successo. Coltiviamo molte 
generazioni di piante per ottenere le qualità genetiche desiderate – 
dal tasso di germinazione, alla stabilità e resitenza alla peste e altre 
malattie – e non abbiamo mai rilasciato una varietà di cui io non fos-
si completamente soddisfatto,” afferma Luc. 

I frutti di questo raccolto verranno impacchettati e spediti presso laboratori 
specializzati, dove saranno processati, e i cannabinoidi estratti. Il tutto verrà 

testato  dalle  autorità di salute cilene e ,  dopo l’approvazione,  diventerà  
medicina per centinaia di pazienti in cura per diverse malattine, come 

cancro, sclerosi multipla, artrite ed epilessia.



Per la seconda coltivazione di cannabis, i coltivatori della Fondazione 
Daya hanno avuto abbastanza semi da poter sperimentare con l’agricol-
tura – dal piantarli direttamente nella terra, testare differenti metodi di 
irrigazione e coltivazione, e esporre metà delle piante all’aperto e metà 
sotto serra. Dall’originale gruppo di semi, circa 6.500 piante hanno por-
tato a termine la loro crescita completa. 
Sono state in tutto scelte 16 varietà Paradise Seeds; insieme alle varie-
tà medicinali ricche di CBD, come Nebula II CBD e Durga Mata II CBD, 
Daya voleva una selezione di varietà che provvedessero un sufficiente 
livello dei cannabinoidi THC e CBD per estrazione e sviluppo medico. 
Unitamente ai ceppi medicinali, Daya ha scelto: Sensi Star, vincitrice 
delle coppe High Times e High Life; la sativa dominante, Jacky White; 
l’indica dominante Ice Cream; Delahaze, la preferita degli intenditori e 
Wappa, la popolarissima ‘tuttofare’ tra i ceppi Paradise.
Sono anche state selezionate due varietà derivante dalla linea originale 
(l’acronimo ‘IBL’ che significa inbred line) – Original Cheese e Original 
White Widow. Si aspettano dei seri report di coltivazione in futuro!
 

Tutti  gli indicatori promettono bene, dice la Fondazione Daya, che sta formulando, in 
Cile, un Modello Esemplare per un Sistema Medico Sostenibile basato sulla Cannabis 

capace di fornire medicine economiche. L’iniziativa ha avuto grande supporto da parte 
del pubblico e molti politici. Un progetto senza dubbio appassionante, costruito su 

solide fondamenta >> le  Genetiche  Paradise Seeds!.
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“Campo di Canapa nasce a Firenze nel 2000  proponendo pioneristicamente una 
vasta gamma di articoli in Canapa e ampliando, anno dopo anno, la scelta e la sele-
zione di semi da collezione, giardinaggio indoor-outdoor, alimenti, abbigliamento e 
accessori.
La canapa è considerata una pianta ecocompatibile perchè non necessita di fertiliz-
zanti, diserbanti, concimi chimici, non impoverisce il terreno ma lo nutre ed è in 
grado di ridurre l’e�etto serra.
Il tessuto di canapa è una delle �bre più forti in natura, più resistente del cotone, 
estremamente traspirante, respinge più del 95% dei raggi ultravioletti.
Se non potete venire a trovarci, due siti vi propongono una selezione dei nostri arti-
coli, il primo campodicanapa.it è dedicato al giardinaggio indoor -outdoor e ai semi 
da collezione (centinaia e centinaia le varietà o�erte), il secondo sito insolititessuti.
com invece è dedicato all’abbigliamento, agli accessori e agli alimenti in canapa.

L’erba sulla pelle
VEST IRE  I N  CANAPA  E  I N  F IBRE  NATURAL I
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Rolling Snail Fairs & Tales Report CARTINE 
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www.snail.siinfo@snail.si

WHY A MEAT BASED CULTURE?
The livestock industry contributes on a “massive scale” to air and water pollution, land degradation, 
climate change, and loss of biodiversity. Producing animal-based food requires enormous inputs of 
water and energy. It is much less efficient than the harvesting of grains, vegetables, legumes, seeds 
and fruits for direct human consumption.

WHY NOT A VEGETABLE BASED CULTURE?
Hemp seeds contain all the essential amino acids and essential fatty acids necessary to 
maintain healthy human life. No other single plant source provides complete protein in such as 
easily digestible form. Cannabis leaves and flowers in raw form are rich in a non-psychoactive, 
antioxidant, anti-inflammatory, and anti-cancer nutrient compound known as cannabidiol 
(CBD) capable of preventing and reversing many chronic illnesses.
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Why?

WHY DRUG CARTELS?

WHY NOT LEGALIZE & REGULATE  A NATURAL SUBSTANCE?
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Mexican skull is a 
representation of human 
skull made from either sugar 
or clay, which is used in the 
Mexican celebration of the 
Day of the Dead and the All 
Souls Day. 

Una calavera es una 
representación de cráneo 
humano hecha de azúcar o 
de barro, que se utiliza en la 
celebración mexicana del 
Día de los Muertos y la 
festividad de Todos los 
Santos Día.
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COME SAPETE QUI SU ONAIR PLANET SIAMO DEI 
FANS SVEGATATI DELLE CARTINE SNAIL. IL MOTI-
VO E’ SEMPLICE: CI PIACE FUMARE BENE, E SIAMO 
CONSAPEVOLI CHE CIO’ CHE USI PER FUMARE E’ 
ALTRETTANTO IMPORTANTE DI CIO’ CHE FUMI. MA 
C’E’ DI PIU’: CI PIACCIONO LE PERSONE CREATIVE 
E APPREZIAMO GLI IMPRENDITORI CHE METTONO 
IL CUORE NEL LORO BUSINESS. E POI...E’ UN PIA-
CERE INCONTRARLI, FIERA DOPO FIERA, FESTIVAL 
DOPO FESTIVAL, E PUNTUALMENTE NON SMETTONO 
DI STUPIRCI....CON LE LORO CREAZIONI E CON LA 
QUALITA’ (SPERIMENTATA!!) DEL LORO PRODOTTO.

SPANNABIS, CANNAFEST, ROTOTOM SUN SPLASH, 
CANAPA IN MOSTRA, ...SOLO PER CITARNE ALCUNI , E 
OVVIAMENTE: INDICA SATIVA TRADE, DOVE LI ABBIA-
MO CONOSCIUTI DUE ANNI OR SONO E DOVE LI TRO-
VERETE ANCHE VOI QUEST’ANNO   PRESSO LO STAND  
C48 DELL’AREA ESPOSITORI  DELLA IV EDIZIONE DEL

LA FIERA CANNABICA PIU’ GRANDE D’ITALIA 
ALL’UNIPOL ARENA DI BOLOGNA 

DAL 20 AL 22 MAGGIO.

STAND 

C48
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Uno degli eventi pre annunciati e più attesi della settimana 
cannabica barcelonese é stato sicuramente il Terps Party or-
ganizzato sempre dalla grande coppia Tony Verzura e Marcus 
Gary Richardson Skunkman/Bubbleman. La serata svoltasi 
nel caloroso ambiente offerto dall’Asociacion de Fumadores 
Kalada , a parte essere stata il primo Terps party della sto-
ria della Cannabis , é stata sicuramente la serata per lanciare 
questo nuovo prodotto sul mercato europeo, ossia il Terpene.

M.B.

Terps Party...quando la Cannabis diventa Champagne…

di Rob Bcn >*  // CORRISPONDENTE d’0nAir da Barcellona //

76

“Per definizione i terpeni sono delle biomolecole costituite da multipli dell’unita 
isoprenica. Prodotti da molte piante, sono i componenti principali delle resine e 
degli oli essenziali, miscele di sostanze che conferiscono a ogni fiore o pianta 
un caratteristico odore o aroma. Rappresentano anche i precursori biosintetici 
degli steroidi. Molti aromi nei cibi o nei profumi sono derivati da terpeni.”
In parole povere sono tutto ciò che ci fa piacere o no una pianta o una resina, 
sapore ed odore sono lo specchio dei terpeni!!!

Il Terps Party non é stato niente di meno di ciò che non può farci 
intendere il nome dell’ evento ossia la festa del Terpene, dalla vali-
getta magica di Tony Verzura sono uscite queste boccette di oli es-
senziali con racchiuse dentro le essenze di dodici Strain differenti.



Terps Party...quando la Cannabis diventa Champagne…

di Rob Bcn >*  // CORRISPONDENTE d’0nAir da Barcellona //

essenza totalmente prive 
di principio attivo ma super concentrate 
di terpeni. Delle vere e proprie bombe di sapore!!!
Dopo una dettagliata e appassionante introduzione, la serata è iniziata con un brindisi di Terps-
Champagne : Tony Verzura realizza la prima magia versando una goccia di Terpene di Jack Frost in 
un paio di Bottiglie di acqua frizzante…
Come per magia l’acqua assume un retrosapore delicatissimo quanto intenso e definito da Jack 
Frost….incredibile!!!  Difficile spiegare il frizzantino Haze/sandalo che ti esplodeva in bocca….le 
papille gustative sicuramente sono impazzite per la prima volta sembrava di respirare ed annusare 
dalla lingua…solitamente fumando erba il sapore per quanto fedele alla pianta porta sempre della 
varianti date dalla combustione.
Anche i Terpeni portano delle varianti dal prodotto originale ma gli spettri benché uguali portano 
molte differenze che la combustione non ci fa apprezzare o meglio ci fa apprezzare in maniere 
completamente diversa rispetto ai Terpeni…fra un bicchiere di Sour Tangie e un cicchetto di Le-
mon og i partecipanti iniziano a formare dei gruppetti che iniziano a discutere le prime impressioni 
di questo primo approccio, in una Kalada, che per l’occasione si veste a lusso e predispone tutto 
il club in assetto no tabacco, prerogativa fondamentale degli organizzatori per dare più rilievo ai 
terpeni ( la presenza di tabacco nell’aria disturberebbe la degustazione). 
La grande maggioranza di ospiti  provenienti dagli Usa sono sempre più abituati a non avere la 
combustione di tabacco nei loro dispensari. Si prosegue con la degustazione in dab , Tony inizia a 
preparare dei vassoietti contenenti cadauno quattro pezzettini di rosin  con quattro terpeni diffe-
renti uno per pezzetto e a fianco la corrispondente boccetta, per poter prima odorare il terpene e 
poi per provare chiaramente il rosin…La serata ormai ha preso il via, dall’assaporare un terpene 
di lemon og a parlare del codice genetico della Girls Scout Cookie il passo è breve soprattutto se 
l’ambiente si vede ricco di breaders e seeds bank…quindi facile anche immaginare come si asso-
pisce questa incredibile serata, che a contrario delle serate di cup che assegnano i premi solo hai 
pochi vincitori qui la vincita è generale e globale , tutti si portano con se a casa proprio un piccolo 
premio , un altro piccolo grande bagaglio da conservare. >>>>R.B.
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GIOVANNA GANGIA NASCE A PARTINICO MENTRE 
HENDRIX CANTA “HEY JO” A WOODSTOCK. NEL SUO 
KARMA C’è LA GANJA! A 11 ANNI CADE IN UN POZZO 

CHE NASCONDE UNA PIANTAGIONE SEGRETA e VI RIMA-
NE PER 2 SETTIMANE NUTRENDOSI SOLO DI GANJA...
QUANDO I DUE GROWER CLANDESTINI LA RITROVANO 
ADDORMENTATA, LA TRASPORTANO ALTROVE e LI’ LA 
FANNO RITROVARE. TORNATA FINALMENTE A CASA, 

GIOVANNA PARLA DI RIGOGLIOSE PIANTE, e LE DISEGNA 
PURE, e DICE CHE DI QUELLE SI è NUTRITA e DISSETATA. 
MOLTI PENSANO ALLE FANTASIE DI UNA BAMBINA, MA 

IL COMMISSARIO NON CI VEDE CHIARO, e DECIDE DI 
FARE UNA VISITINA AGLI HIPPIE DELLA ZONA...

quelli della Comune di Cinisi...gli anarchici , i contestatori, 
insomma i solitti “perfetti colpevoli”....

Riassunto delle Puntate Precedenti:
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...Minchia!! ..Di nuovo il 
Commissario C’é !!!
Che c’è Commissà...siete 
venuto di nuovo a 
“Fermare la 
RIVOLUZIONE” ??!

Carmelo...! Cerca di fare l’uomo per una volta nella tua vita...
Questa volta cosa seria è!

C’è una bambina che è stata 
rapita ...e tenuta in un posto 

con tanta...della vostra 
ERBA!! 

...ah che dici?! 
che stai MUTO ora??
Che ne sapete tu e la tua ciurma di 
Giovannina Gangia la bambina che 
è sparita per 15 giorni...?!
...avà ‘Melo..sciogli la lingua....!!

5 >*

*

Commissà..

ma se si 

chiama 

GANJA.. ‘sta 

ragazzina c’è 

l’ha scritto nel 

nome il suo 

destino...

Noi però non 

sappiamo 

niente di ‘sta 

storia... 
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Intanto a Casa di Giovanna un “odore fortissimo” attira l’attenzione della MAMMA....

una FRAGRANZA che in Quel di Partinico è abbastanza FAMILIARE!

...di cui gli abiti della piccola Jo sembrano impregnati.....(?!)

..ma questa che è??!
RESINA di CANNABIS!!!?

in quello stesso istante Giovanna torna a scuola accolta dalla gioia (e dall’invidia delle sue compagne...

Giò..,FINALMENTE!!!

...ragazze!!
Anche voi mi 
siete mancate!!

Se..vabè! Intanto con la scusa si è risparmiata tutti i compiti e guarda caso torna proprio il giorno della GITA all’ORTO BOTANICO !!!Sempre la solita privilegiata.....

.....AIUTOOOOH....

........aahhhrghhhhsfffss...
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5

Proprio quel giorno infatti era in programma la Visita Guidata negli Splendidi Giardini 
dell’Orto Botanico di Palermo, adiacenti  alla Villa Giulia, in Via Lincoln...........Appena 
arrivata la piccola Jo rimane incantata e ancora una volta “rapita” dall’energia verde
e dal RICHIAMO di TUTTE QUELLE PIANTE.......

RAGAZZIIH!! Mi raccomando non vi 
perdete! Rimaniamo uniti che il posto 
è molto grande....

ma Giovannina non resiste al richiamo... e non ha perso la voglia 
di esplorare...sente qualcosa che la chiama dall’interno di una 
serra...è una richiesta di aiuto....è un grido disperato......

.....AIUTOOOOH....

........aahhhrghhhhsfffss...

OHH
NO!!

POVERE PIANTINE...

non vi preoccupate...

...vi aiuto io !!!

...sente una vibrazione profonda nascerle dentro...
si avvicina a una di quelle pianticelle sofferenti....una forza 
rigeneratrice le scorre dentro....la accarezza delicatamente 
e quella istantaneamente riprende il suo colorito e il suo 
vigore e subito anche le altre ritrovano la loro armonia..... 

..mentre anche i suoi occhi.. 

i suoi capelli e la sua stessa

pelle iniziano ad assumere un

intensa luminosità tendente al

verde smeraldo.......*
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