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“Quando avevo solo 17 anni incontrai un vecchio saggio. Lui mi guardò 
negli occhi e mi diede un seme di cannabis. Mi disse che la pianta di 
cannabis può essere così potente da rovesciare governi e cambiare il 
pianeta. Da allora, il mio obiettivo nella vita è stato quello di  
legalizzare la cannabis per uso medicinale e ricreativo per tutti.

Le tasse e la regolamentazione contribuiranno a creare un mondo  
più sicuro per i nostri figli, un mondo con meno criminalità,  
con migliore salute pubblica e una economia più solida.

Sono onorato e orgoglioso di aiutare questa  
rivoluzione verde, perché coloro che hanno  
una storia daranno forma al futuro”.

Arjan, the Strain Hunter
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PURVEYORS OF FINE LANDRACES
“"When I was just 17 years old I met an old wise man. He looked me 
in the eyes and gave me a cannabis seed. He told me that the cannabis 
plant can be so powerful to overthrow governments, and to change 
the planet. Ever since, my goal in life has been to legalize cannabis 
for medicinal and recreational use, for everybody. 
Taxes and regulation will create a safer world for our children, a 
world with less crime, better public health and a solid economy.
I am humbled and proud to be helping this green revolution, 
because those who have history will shape the future””””””’.”“"

Arjan, the Strain Hunter
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DAMNESIA
AUTOFLOWERING  
Genetica: Damnesia x Ruderalis (femminizzata) 
60% indica - 30% sativa - 10% ruderalis 
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Altezza: 90-120 cm di altezza totale. Pianta molto robusta e di buone dimensioni 
con una mediocre tendenza a ramificare.

Fioritura Indoor: Il tempo di fioritura è 7 settimane. Produce da 600 a 800 
grammi di prodotto secco per metro quadrato. Il tempo totale da seme a  
raccolto è di 9 settimane. Può fiorire sia a 18 che a 12 ore di luce al giorno.

Fioritura Outdoor: Il tempo di fioritura è 7 settimane, con produzione fino  
a 70-80 grammi a pianta. Sono piante molto robuste, con mediocre produzione  
di rami e un’altezza totale di 90-120 cm.

Sapore (dopo la combustione): Sapore tipicamente di incenso come la Damnesia 
originale. Legnoso, leggermente speziato, intenso.

Profumo (prima della combustione): La Damnesia Autoflowering profuma di 
legno di cedro, noci e incenso. Si tratta di un tipico odore sativa, ma un pó speciale.

Aspetto del fiore essiccato/sbriciolato: Prodotto secco di colore verde-
marrone, con cime a forma di pera. I pistilli sono lunghi, la resina è copiosa  
e le infiorescenze non sono troppo dense.

Effetti:   
Rapidità dell’effetto: si fa sentire poco a poco.  
Durata dell’effetto: di durata medio-breve.  
Qualità/tipo di effetto: chiaro equilibrio tra effetto sativa e ruderalis, con un lato 
inebriante per la mente e un lato socievole e da ridere tipico della sativa.  
Proprietá medicinali: buona stimolatrice dell’appetito, e con effetto antidolorifico.

Descrizione:  
La Damnesia Autoflowering è un incrocio tra la Damnesia e una landrace ruderalis.  
La Damnesia Autoflowering è un ibrido molto veloce, con un buon effetto sativa 
e un grande vigore in fioritura. Le piante crescono 80-120 centimetri sviluppando 
rami di media lunghezza. Le foglie sono molto di tipo sativa, ben aperte e non 
sovrapposte, con internodi medio-lunghi. L’aroma della resina è legnoso, floreale 
e anche muschiato. Si tratta di un profumo complesso che si ritrova anche dopo 
la combustione.Le cime sono lunghe, mediamente dense, rivestite di abbondante 
resina. Il tempo di fioritura è di sole 7 settimane, con un tempo di raccolto totale 
di 9 settimane. La Damnesia Autoflowering è una pianta a cui piace un regime di 
nutrizione con EC di massimo 1.9-2.0, sempre a seconda deli parametri di crescita.  
La Damnesia Autoflowering è una buona stimolatrice dell’appetito ed ha un 
notevole effetto antidolorifico.



SKUNK 
AUTOFLOWERING  
Genetica: Skunk x Ruderalis (femminizzata) 
60% indica - 30% sativa - 10% ruderalis 
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Altezza: 90-120 cm di altezza totale. Pianta di grandi dimensioni con distanza 
media degli internodi da 8 a 12 cm.

Fioritura Indoor: Il tempo di fioritura è 7 settimane. Produce da 700 a 900 
grammi di prodotto secco per metro quadrato. Il tempo totale da seme a  
raccolto è di 9 settimane. Può fiorire sia a 18 che a 12 ore di luce al giorno.

Fioritura Outdoor: Il tempo di fioritura è 7 settimane, con produzione fino a 
70-80 grammi a pianta. Sono piante molto robuste, con mediocre produzione di 
rami e un’altezza totale di 90-120 cm

Sapore (dopo la combustione): Sapore molto simile alla skunk originale,  
con note di fiori estivi. Un sapore molto caratteristico.

Profumo (prima della combustione): Un aroma molto complesso, con tratti terrosi 
e di muschio e note floreali molto dolci. Ricorda il profumo delle rose e del lilla.

Aspetto del fiore essiccato/sbriciolato: Prodotto secco dai larghi calici di 
colore verde chiaro, con toni giallastri.

Effetti:   
Rapidità dell’effetto: molto veloce.  
Durata dell’effetto: duraturo.  
Qualità/tipo di effetto: forte, duraturo e completo nella mente e nel corpo.  
Proprietá medicinali: in fase di studio.

Descrizione:   
La Skunk Autoflowering è una Skunk della vecchia scuola incrociata con una pure ruderalis del 
Kazakstan. Il risultato è un a pianta molto facile da far rendere bene, con un grande vigore e 
una copiosa produzione, fino a 80-100 grammi di prodotto secco per pianta. La struttura della 
Skunk auto è ramificata con internodi medio-lunghi. E’ una auto fiorente medio-alta che rende 
al meglio quando lasciata crescere sino a 100-120 centimetri di altezza. La Skunk Autoflowering 
cresce molto durante le prime due settimane di vegetativa, sviluppando forti rami e foglie di un 
verde lussureggiante molto affusolate e spesso sovrapposte. La Skunk Autoflowering è pronta in 
9 settimane totali dal seme, con circa 7 settimane di fioritura. L’aroma e il sapore sono molto 
intensi con un profumo terroso e un retrogusto caramellato. Tutte le note intensamente presenti 
prima della combustione si ritrovano molto chiaramente dopo la combustione.  
La Skunk Autoflowering può essere fertilizzata con alti livelli di EC, in fioritura sino a 2.0.  
La pianta è molto robusta e non soffre le alte temperature fino a 30 gradi centigradi.  
Le cime sono lente a formarsi nelle prime settimane, ma si sviluppano molto rapidamente 
durante le ultime settimane, dando la possibilità al coltivatore di seguire la maturazione delle 
infiorescenze in un tempo contenuto. L’effetto è molto rapido, intenso con una predilezione 
per la mente per poi evolversi sul corpo. La complessità dell’effetto è molto simile alla Skunk 
originale. Le sue proprietà medicinali sono ancora in fase di studio



FLOWERBOMB KUSH  
Premi: 1o Premio HTCC 2012 & 2o Premio HTCC 2013 
Genetica: Green Crack x OG Kush (femminizzata)  
70% indica - 30% sativa
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Altezza: pianta di medie dimensioni (distanza media degli internodi minore di 8-10 cm).

Fioritura Indoor: il tempo di fioritura è di 8 settimane. Produce da 600 a 900 
grammi di prodotto secco per metro quadrato (con sistema HPS da 1000W).

Fioritura Outdoor: il tempo di fioritura è di 8 settimane. Le pianti più grandi 
possono produrre più di 1 kg di prodotto secco.

Sapore (dopo la combustione): vegetale, fruttato, dolce con retrogusto  
di terra e sottobosco.

Profumo (prima della combustione): ha un aroma di kush molto marcato e 
retrogusti di terra, arancia, rose e tratti caldi e piccanti.

Aspetto del fiore essiccato/sbriciolato: i fiori essiccati hanno un aspetto 
irregolare, denso e compatto con calici molto grandi. La resina è molto consistente.  
Il fiore sbriciolato è appiccicoso ha un colore verde scuro con sfumature ancora più scure. 

Effetti:  
Rapidità dell’effetto: elevata.  
Durata dell’effetto:: duraturo.  
Qualità/tipo di effetto: estremamente forte, dapprima molto rilassante sul corpo, 
poi più cerebrale, euforico, allegro e creativo. Molto complesso.   
Proprietà medicinali: in fase di studio.

Descrizione:  
La Flowerbomb Kush è stata la vincitrice della High Times Cannabis Cup del 2012 con 
Green House coffeeshop. Ha un aroma molto accentuato che ricorda la kush, con un effetto 
molto psichedelico. La Flowerbomb Kush è una pianta che cresce in modo più slanciato 
rispetto alla maggior parte dei tipi di kush, con lunghi rami che competono con la cima 
principale. Le foglie sono spesse, sovrapposte e di colore verde molto scuro, con sfumature 
nerastre. Le piante possono essere irrigate con livelli medi di EC. Crescono bene se coltivate 
con il metodo di coltivazione idroponica, ma se piantate nel suolo l’aroma e il sapore 
risultano più dolci e fruttati. I fiori hanno una forma irregolare, con calici particolarmente 
grandi che formano delle irregolarità nel profilo delle cime. I fiori diventano molto compatti 
ed estremamente densi. La resina è estremamente appiccicosa e, verso il termine della 
fioritura, si estende sulla maggior parte delle foglie. La produzione della Flowerbomb Kush 
non è fra le più elevate, ma dà una qualità davvero unica. All’olfatto sa di sottobosco, è 
muschiata e molto simile a una Kush OG. La differenza consiste nell’esplosione floreale che 
invade il palato già dalle prime boccate, per poi terminare con un retrogusto più piccante, 
quasi tagliente. L’effetto è molto potente, complesso, si fa sentire molto rapidamente nel 
corpo e in modo più lento a livello cerebrale. Un’esperienza veramente complessa  
e stimolante. Una vera campionessa.



WHITE LEMON  
Genetica: El Niño x Super Lemon Haze (femminizzata) 
50% indica - 50% sativa 
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Altezza: pianta di dimensioni medie (distanza media degli internodi da 8 a 10 cm).

Fioritura Indoor: il tempo di fioritura è 8-9 settimane. Produce da 800 grammi 
a 1Kg di prodotto secco per metro quadrato (con sistema HPS da 1000W).

Fioritura Outdoor: il tempo di fioritura è 9 settimane. Le piante molto  
grandi possono produrre più di 1kg di prodotto secco.

Sapore (dopo la combustione): limone, ricorda la vecchia Skunk e la Haze.

Profumo (prima della combustione): noci, speziato, ricorda molto il limone, 
con retrogusti di legno e cedro.

Aspetto del fiore essiccato/sbriciolato: i fiori essiccati sono lunghi, densi 
e compatti, con calici di dimensione medio-grande, con pistilli lungi e spessi e 
ricoperti di densa resina. I fiori sbriciolati sono appiccicosi e hanno un colore  
che va dal verde chiaro al marroncino grigiastro.

Effetti:   
Rapidità dell’effetto: l’effetto si fa sentire gradualmente.  
Durata dell’effetto: notevole.  
Qualità/tipo di effetto: all’inizio molto potente, per poi evolversi in una 
sensazione molto fisica. Complesso e forte.  
Proprietà medicinali: buona per stimolare l’appetito, alleviare il dolore e per 
controllare l’umore.

Descrizione:   
La White Lemon è un ibrido molto bilanciato, che esprime le migliori qualità di 
entrambe le piante di origine. Le caratteristiche ereditate da El Niño sono la forma 
tipica delle foglie e la dimensione e densità dei fiori. Le caratteristiche ereditate dalla 
Super Lemon Haze sono riscontrabili nella struttura dei rami, nell’odore, nel gusto e 
nella forma del calice.La White Lemon produce internodi di dimensioni medie, ma 
continua la crescita verticale ben dopo l’inizio del periodo di fioritura a fotoperiodo 
12/12. I rami crescono diventando molto robusti e possono supportare le grandi cime. 
Questa varietà apprezza livelli medi di fertilizzante e da buoni risultati in tutti i tipi di 
ambienti, sia in interno che in esterno. Le talee ricavate dalle piante madri radicano 
molto rapidamente e rendono questa varietà ideale per la propagazione una volta che le 
madri vengono selezionate dai semi. I fiori sono lunghi, densi, con calici e pistilli molto 
lunghi. Già dopo 4-5 settimane di fioritura l’odore diventa molto agrumato e ricorda la 
Skunk, anche se non così tanto come la Super Lemon Haze. L’effetto viene raggiunto in 
modo graduale: raggiunge il picco, per poi durare a lungo. È un effetto complesso, ben 
bilanciato che procura una sensazione di alterazione notevole. Il suo utilizzo in ambito 
medico è ancora in fase di ricerca.



BIG TOOTH  
Genetica: Afghan x Hawaiian Sativa x Nepalese (femminizzata) 
60% indica - 40% sativa 
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Altezza: pianta di medie dimensioni (distanza media degli internodi da 8 a 12 cm).

Fioritura Indoor: il tempo di fioritura è di 8-9 settimane. Produce da 800 
grammi a 1Kg di prodotto secco per metro quadrato (con sistema HPS da 1000W).

Fioritura Outdoor: il tempo di fioritura è di 9-10 settimane, con una produzione 
fino a 1kg di prodotto secco per pianta, a seconda delle dimensioni finali. Buona 
resistenza ai parassiti.

Sapore (dopo la combustione): legnoso, piccante, alle erbe, con un pizzico  
di aroma di rosa e fiori.

Profumo (prima della combustione): molto piccante, con un aroma  
“chimico” che ricorda i solventi. Note di peperoncino e spezie piccanti.

Aspetto del fiore essiccato/sbriciolato: grandi cime, densità media,  
calice di grandi dimensioni e pistilli lunghi. I fiori essiccati assumono  
una tonalità verde scuro.

Effetti:   
Rapidità dell’effetto: elevata.  
Durata dell’effetto: breve, il picco viene raggiunto rapidamente.  
Qualità/tipo di effetto: intenso, complesso, molto bilanciato fra corpo e mente. 
Possono alternarsi vampate irregolari di energia a fasi di rilassatezza, creando una 
altalena di effetti imprevedibile.  
Proprietá medicinali: in fase di studio.

Descrizione:   
la Big Tooth è una pianta molto vigorosa che cresce in fretta. Ha un’ottima 
resistenza ai parassiti, alla muffa e alle temperature rigide notturne. 
È una pianta dall’aspetto particolarmente cespuglioso, con internodi situati ad una 
distanza media; i rami tendono ad allargarsi notevolmente, se la struttura delle radici 
lo consente. Le foglie sono grandi, con lunghe lamine non sovrapposte. 
I fiori crescono di modo irregolare, hanno una forma a pera e, spesso, producono 
irregolarità di profilo. I calici sono rotondi, piccoli e ricoperti di resina.  
L’aroma è molto penetrante e complesso. L’effetto inizia rapidamente dal lato indica, 
e per poi evolversi verso la parte più cerebrale ed euforica. 
In medicina questa pianta viene usata per stimolare l’appetito e come antidepressivo.



MONEYMAKER  
Genetica: Original Master Kush x Hindu Kush x Skunk (femminizzata) 
70% indica - 30% sativa 



17

Altezza: pianta bassa (distanza media degli internodi da 5 a 7 cm).

Fioritura Indoor: il tempo di fioritura è di 8 settimane. Produce fino a 1Kg  
di prodotto secco per metro quadrato (con sistema HPS da 1000W).

Fioritura Outdoor: da 8 a 9 settimane, con una produzione fino a 1kg  
di prodotto secco per pianta, a seconda delle dimensioni finali.  
È consigliato l’uso di supporti per i rami.

Sapore (dopo la combustione): noci, vegetale, piccante, fruttato.

Profumo (prima della combustione): bacche, spezie, aroma di kush, profumo 
tostato.

Aspetto del fiore essiccato/sbriciolato: i fiori essiccati sono piccoli ma molto 
densi, con enormi calici che fanno grondare la resina già dopo alcune settimane 
dall’inizio della fioritura. I fiori sbriciolati sono appiccicosi e di colore verde scuro  
con sfumature nerastre. I pistilli sono piccoli e sottili. 

Effetti:   
Rapidità dell’effetto: elevata.  
Durata dell’effetto: media.  
Qualità/tipo di effetto: potente, fisico, molto intenso sulle gambe, con una 
sensazione di rilassamento che concilia la meditazione.  
Proprietá medicinali: combatte l’insonnia, il dolore e la mancanza di appetito.

Descrizione: La Money Maker è una pianta usata da molti anni. Una vera e 
propria campionessa, vincitrice della High Times Cannabis Cup nei primi anni ‘90, 
ora presentata nella versione femminizzata. Questa pianta è di taglia piccola, ha 
un aspetto cespuglioso con internodi molto piccoli, cresce molto velocemente ed è 
estremamente vigorosa. Le foglie dimostrano una certa parentela con la sativa, ma 
i boccioli sono indiscutibilmente come quelli dell’indica, con un sapore di bacche 
dolci che assume rapidamente un retrogusto di sottobosco simile a quello della 
Master kush originale. Il calice è grande, i fiori crescono con una forma irregolare 
e tendono a formare irregolarità del profilo. La Money Maker produce fiori densi e 
compatti ed ha un rapporto foglie-calici molto basso, quindi la pulizia della pianta 
dopo il raccolto è molto semplice.La Money Maker può essere concimata con 
sostanze ad alto livello nutritivo e cresce molto bene se coltivata in terra, in fibra di 
cocco, oppure con sistemi di coltivazione idroponica o aeroponica. Produce bene sia 
all’aperto che al chiuso ed è l’ideale sia per i coltivatori principianti che per quelli 
più esperti.L’aroma è molto intenso e ricorda i frutti di bosco per poi evolversi verso 
una gamma più ampia di sapori: sottobosco, muschio, aglio. L’effetto è deciso, 
consistente e narcotico. È un effetto molto fisico, ideale per serate molto rilassanti  
o giornate molto pigre. Dal punto di vista medico è indicata a chi ha problemi  
di sonno o soffre di dolori intensi.



WHITE STRAWBERRY 
SKUNK  
Genetica: Swiss Erdbeer (femminizzata) 
50% indica - 50% sativa 
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Altezza: pianta di medie dimensioni (distanza media degli internodi dai 10 ai 15 cm).

Fioritura Indoor: il tempo di fioritura è di 8-9 settimane. Produce da 700 a 900 
grammi di prodotto secco per metro quadrato (con sistema HPS da 1000W).

Fioritura Outdoor: il tempo di fioritura è di 9 settimane con una produzione 
fino a 1kg di prodotto secco per pianta, a seconda delle dimensioni finali.  
Di solito è necessario usare dei supporti per i lunghi rami. 
 
Sapore (dopo la combustione): fragola, frutti tropicali con uno spiccato  
retrogusto di erba.

Profumo (prima della combustione): aroma fruttato, dolce, quasi cremoso.

Aspetto del fiore essiccato/sbriciolato: forma irregolare, densità media,  
con calici piccoli e tricomi molto fitti.

Effetti:   
Rapidità dell’effetto: l’effetto si fa sentire gradualmente.  
Durata dell’effetto: notevole.  
Qualità/tipo di effetto: leggero, complesso, inizialmente più fisico per poi diventare  
più cerebrale e socializzante.  
Proprietá medicinali: buone proprietà antidepressive.

Descrizione:  
La White Strawberry Skunk è una delle varietà di cannabis dall’aroma più fruttato 
che sia mai stata prodotta. La parentela con la famosa varietà svizzera chiamata 
Erdbeer garantisce il tipico aroma alla fragola, mentre la formazione di resina è 
talmente densa da ricordare la famosa White Widow. La White Strawberry Skunk 
è una pianta dalle dimensioni medio-alte, con internodi di medie dimensioni e 
lunghi rami. La pianta apprezza un regime di irrigazione/concimazione moderato 
e la fioritura si completa in 8-9 settimane. I fiori sono grandi, la loro forma è 
irregolare e sono ricoperti da una resina densa. L’aroma si sprigiona totalmente 
dopo la combustione, producendo un profumo di fragole e un retrogusto di erba. 
Considerata in ambito medico un utile rimedio per combattere la depressione, 
produce un effetto cerebrale che si fa sentire in modo graduale, durando però a 
lungo. L’effetto è leggero ma piacevole e si fa sentire nel corpo, per poi diventare  
più forte rilassando la mente.



AFGOOEY  
Genetica: Afghan x Maui Haze (femminizzata) 
70% indica - 30% sativa
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Altezza: pianta piccola (distanza media degli internodi minore di 5 cm).

Fioritura Indoor: Il tempo di fioritura è di 8 settimane. Produce fino a 900 
grammi di prodotto secco per metro quadrato (con sistema HPS da 1000W).

Fioritura Outdoor: Il tempo di fioritura è di 8 settimane. Le Piante sono  
molto grandi e possono produrre più di 1 kg di prodotto secco pronto all’uso.

Sapore (dopo la combustione): retrogusto di limone, frutta, Kush e terra. 
 
Profumo (prima della combustione): arancia, limone, frutti tropicali e Kush. 
 
Aspetto del fiore essiccato/sbriciolato: i fiori essiccati sono a forma di pera, 
hanno un aspetto denso e compatto con calici medio-grandi. La resina si forma  
già nella prima fase della fioritura. Il fiore sbriciolato è appiccicoso, di colore  
verde chiaro con sfumature più scure. 
 
Effetti:   
Rapidità dell’effetto: elevata.  
Durata dell’effetto: duraturo.  
Qualità/tipo di effetto: estremamente forte, cerebrale, confusionale, inebriante.  
Creativo, ma caotico.  
Proprietá medicinali: combatte l’apatia e la depressione. 
 
Descrizione:   
l’Afgooey è un famoso clone proveniente dalla California settentrionale. Fino ad 
ora era una varietà disponibile solo in talea, ora esistente in versione femminizzata 
grazie all’incrocio della pianta su se stessa (S1). L’Afgooey è una pianta molto forte 
e vigorosa. Le foglie sono spesse e di colore verde scuro, con lamine sovrapposte. 
La breve distanza degli internodi, la struttura cespugliosa, i rami spessi e il fusto 
largo sono le tipiche caratteristiche di questa varietà. L’Afgooey può sopportare 
elevati livelli di EC (elettroconduttività) ed è particolarmente ideale per i sistemi 
Sea of Green o Scrog. Adatta ad ambienti di medie dimensioni, ma ottima anche 
se coltivata all’aperto. I boccioli sono a forma di pera, hanno un aspetto compatto, 
denso e un calice di dimensioni medio-grandi. La resina è molto appiccicosa e la 
pianta inizia a sprigionare il suo aroma già nella fase intermedia della fioritura.  
L’Afgooey è molto potente e produce un effetto a livello cerebrale che si  
può definire confusionale, inebriante, quasi caotico. L’effetto si fa sentire molto 
velocemente e dura a lungo. L’aroma ricorda quella dell’hashish proveniente 
dall’Afghanistan prodotto alla vecchia maniera, con un insieme di sapori fruttati.  
Al principio il sapore ha un retrogusto di terra, ma diventa sempre più dolce e 
fruttato, con retrogusti che ricordano l’arancia, il limone e i frutti tropicali.



CABOOSE  
Premi: 1o Premio SPANNABIS 2015 
Genetica: Trainwreck x Salmon Creek Big Bud (femminizzata) 
70% indica - 30% sativa 
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Altezza: pianta piccola (distanza media degli internodi minore di 5 cm).

Fioritura Indoor: il tempo di fioritura è di 8 settimane. Produce da 800 grammi  
a 1Kg di prodotto secco per metro quadrato (con sistema HPS da 1000W).

Fioritura Outdoor: il tempo di fioritura è di 8 settimane. Le piante più grandi 
possono produrre fino a 1 kg di prodotto secco.

Sapore (dopo la combustione): chimico, minerale, di fiori.

Profumo (prima della combustione): aroma simile alla kush, dolce come  
quello dei fiori ma salato, quasi metallico. Complesso.

Aspetto del fiore essiccato/sbriciolato: i fiori essiccati sono consistenti, spessi  
e duri, con un calice di grandi dimensioni. I fiori sbriciolati sono molto appiccicosi,  
di colore verde brillante con qualche sfumatura arancione e verde scuro.

Effetti:   
Rapidità dell’effetto: elevata.  
Durata dell’effetto: media.  
Qualità/tipo di effetto: potente, molto più rilassante che euforico, all’inizio 
psichedelico e poi sedativo.   
Proprietá medicinali: ancora in fase di studio, ma è sicuramente un buon  
stimolante dell’appetito.

Descrizione: La Caboose è una famosa varietà californiana, un incrocio tra l’originale 
Trainwreck e la leggendaria Salmon Creek Big Bud. Dopo diversi anni di ricerca siamo stati 
in grado di revertire questo ibrido e di produrne i semi femminizzati. La varietà cresce in 
modo compatto con internodi corti e rami lunghi. La struttura dei rami rende questa pianta 
molto apprezzata a livello commerciale e una ottima produttrice. Le infiorescenze hanno la 
tipica forma irregolare di quelle della Trainwreck, con calici grandi e rotondi di colore violaceo 
con sfumature rosse. I fiori si sviluppano fino a diventare grandi e densi, con caratteristiche 
più simili a quelli della Big Bud che della Trainwreck. Questa combinazione di calici grandi 
e fiori grandi è molto rara e rende la Caboose una varietà ideale per coltivazioni commerciali 
pur restando un prodotto di ottima qualità e caratterizzata da un’aroma ed una fragranza 
molto complessi. La Caboose si può coltivare sia all’aperto che al chiuso e produce molto 
in entrambi i casi. Se le piante sono grandi è necessario usare supporti per i rami. I livelli di 
EC possono essere elevati, specialmente se le piante vengono coltivate in ambiente sano e 
producono al 100%. La Caboose produce un effetto rapido, brucia bene ed è contraddistinta 
da un gusto minerale che viene accompagnato da un sapore floreale. Il suo profumo ricorda 
quello dei mandarini e dei fiori che sbocciano a primavera, ma ha anche un’aroma pungente  
e quasi metallico (una conseguenza della parentela con la Big Bud). La resina è molto bianca,  
il che conferisce un tocco veramente estetico al suo aspetto. L’effetto è molto intenso:  
all’inizio è piuttosto psichedelico, per poi diventare via via decisamente narcotico,  
provocando una sensazione di relax. Non è consigliabile utilizzare la Caboose in  
momenti creativi o produttivi, ma per rilassarsi e riposarsi per esempio guardando  
un film, oppure prima di andare a dormire.



DAMNESIA  
Genetica: A.M.S. x Amnesia Haze (femminizzata) 
40% indica - 60% sativa 
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Altezza: pianta di medie dimensioni (distanza media degli internodi da 8 a 10 cm).

Fioritura Indoor: il tempo di fioritura è di 9 settimane. La pianta può produrre 
fino a 900 grammi di prodotto secco per metro quadrato (con sistema HPS da 1000W).

Fioritura Outdoor: da 9 a 10 settimane, con una produzione fino a 1kg per pianta 
a seconda delle dimensioni finali. È consigliato l’uso di supporti per i lunghi rami.

Sapore (dopo la combustione): legnoso, fruttato, ricorda quello della A.M.S.  
ma ha un retrogusto di sativa più marcato.

Profumo (prima della combustione): sandalo, incenso, pepe nero.

Aspetto del fiore essiccato/sbriciolato: i fiori essiccati sono lunghi, hanno  
una forma a pera e piccoli calici. I tricomi sono fitti e spessi. Il fiore sbriciolato  
ha un colore verde-brunastro, con sfumature rosse. I pistilli sono piccoli e sottili.

Effetti:   
Rapidità dell’effetto: graduale ma duraturo.  
Durata dell’effetto: duraturo  
Qualità/tipo di effetto: forte, cerebrale, socializzante, ideale sia per la meditazione 
che per momenti creativi.  
Proprietá medicinali: against pain, lack of appetite.

Descrizione: La Damnesia è un nuovo incrocio di una varietà molto popolare, 
l’A.M.S. Grazie all’influenza dell’Amnesia, questa pianta ha ora un aroma 
contemporaneamente fruttato e legnoso, con un profumo di fiori e muschiato;  
è un vero e proprio mix bilanciato delle piante da cui ha origine.  
Pianta di dimensioni medio-alte, la Damnesia produce cime e rami lunghi.  
Le foglie hanno un colore verde chiaro con sfumature rosse, e i fiori producono  
una resina fantastica. Le foglie assomigliano in qualche modo a quelle della sativa,  
ma il tempo di fioritura non supera in genere le 9 settimane. 
La Damnesia apprezza un’irrigazione moderata, con un livello massimo di EC  
pari a 1.9-2.0, a seconda dei parametri di crescita. 
Il sapore è fruttato, come un bouquet di fiori tropicali, ma ha un marcato  
retrogusto di sativa, molto complesso.  
La Damnesia ha un forte effetto che stimola notevolmente l’appetito ed è  
un buon rimedio contro il dolore.



Essere uno Strain Hunter è una sfida personale, una passione, e anche 
uno stile di vita. Quello dello Strain Hunter è un compito molto 
delicato, che richiede spiccate abilità di contatto sociale, una mente 
orientata ai viaggi e un pizzico di follia. Oltre ad essere fisicamente in 
forma, lo Strain Hunter deve saper parlare più lingue, essere in grado 
di integrarsi e socializzare in ambienti diversi e deve essere disposto 
a sacrificarsi per raggiungere il suo scopo. Dalle giungle dell’Africa e 
dell’Asia, fino alle catene montuose del Sud America, gli Strain Hunters 
hanno la missione di recuperare le più importanti varietà autoctone di 
cannabis rimaste sul pianeta. La spedizione in Malawi è stata la prima 
missione degli Strain Hunters nel tentativo di trovare la Malawi Gold, 
una delle più famose varietà autoctone rimaste. Segui Arjan, Franco & 
Simon alla ricerca dei tesori nascosti negli angoli più remoti del Malawi ! 



Gli Strain Hunter sono persone che non riescono a rimanere troppo 
a lungo inattive. Nel 2008, dopo aver portato a termine la spedizione 
in Malawi, abbiamo cominciato a pensare alla missione successiva. 
Subito ci fu chiaro che c’era un posto che non poteva essere trascurato: 
la regione dell’Himalaya, in particolare il lato indiano, dove si trovano 
le migliori varietà di cannabis per produrre charras e crema di hashish. 
Fin dal 1994, quando il Green House ha vinto la Cannabis Cup con una 
crema di Malana, Arjan si era proposto di esplorare le origini e la storia 
di questo meraviglioso hashish. Il suo ultimo viaggio in India è stato 
quello del 1980, quando acquisì la genetica che diede vita all’Himalaya 
Gold, una delle varietà da esterno più apprezzate al mondo.
Così decidemmo che fosse giunto il momento di andare a caccia  
di varietà in India. 27



Nel 2010 abbiamo deciso di continuare la nostra ricerca e trovare 
il miglior hashish e le genetiche autoctone da cui viene prodotto, 
questa volta in Marocco. La maggior parte dell’hashish (fino al 70% 
della produzione annuale a livello mondiale) proviene da una piccola 
regione montuosa situata nel Marocco settentrionale, chiamata Rif. 
Già dal 1970, nei coffeeshop olandesi le vendite di hashish marocchino 
erano una delle colonne portanti dell’industria della cannabis. 
Durante i nostri viaggi nella regione del Rif, abbiamo assistito a come 
il ciclo agricolo legato alla produzione di hashish sia parte integrante 
dello stile di vita rurale dei berberi e come questo ciclo detti il ritmo 
di vita e di lavoro. Questo viaggio ha dimostrato una volta di più che 
la cannabis è la pianta che aiuta le persone più povere del pianeta nel 
loro tentativo di sopravvivere e di migliorare la qualità della vita.



Questa volta gli Strain Hunters hanno deciso di partire per una 
missione il cui scopo era recuperare la cannabis originale di due isole 
dei Caraibi molto diverse fra loro: Trinidad e St. Vincent. Lo scopo 
di questa missione era quello di andare alla ricerca di varietà locali, 
esplorando il territorio in profondità, documentando le coltivazioni 
e i coltivatori. Naturalmente godendosi la tipica bella vita che le isole 
hanno da offrire. Trinidad, dove quando venne girato il documentario 
vigeva il coprifuoco, ha le più repressive leggi sulla cannabis di tutta 
l’area orientale dei Caraibi. St. Vincent e le Grenadine, invece, hanno 
adottato una delle più permissive normative sulla cannabis della zona. 
Questo documentario mostra come questa differenza di approccio alla 
cannabis possa creare realtà sociali ed economiche completamente 
diverse su due isole che si trovano a poche centinaia di chilometri  
di distanza tra loro. 29



Gli Strain Hunters ritornano in Africa per recuperare la genetica 
originale della Swazi Gold. Lo Swaziland è un piccolo paese senza 
sbocco sul mare situato tra il Sudafrica e il Mozambico con poco più 
di 1 milione di abitanti. È conosciuto soprattutto per i suoi parchi 
naturali, dove l’incredibile flora e fauna africane sono protette e 
visitate da un gran numero di turisti ogni anno. Considerata la limitata 
estensione geografica lo Swaziland produce grandi quantità di cannabis.
Secondo il Drug Report dell’ ONU del 2008 lo Swaziland è fra i 
primi 5 paesi produttori di cannabis del continente africano. Questo 
documentario dimostra ancora una volta quanto la coltivazione di 
cannabis sia importante per le persone più povere dell’Africa  
e come questa pianta aiuti a migliorare la loro qualità di vita.



Gli Strain Hunters sono tornati con una nuova emozionante spedizione 
nel cuore della cultura Rastafari. Segui Arjan, Franco e Simon nel loro 
viaggio in Jamaica alla ricerca della migliore cannabis, delle migliori 
genetiche, delle landraces originali, e sperimenta ciò che questa isola 
magica ha da offrire agli amanti della cannabis. Guidati nel loro viaggio 
dal saggio e anziano Rastaman Nampo, intrattenuti dagli scherzi di 
Chris il “Taliban Island Hussler”, e ispirati dalle canzoni di Marlon 
Parkes aka Boboshanti, rivelano il profondo legame tra la cannabis  
e la popolazione della Jamaica. E’ una cultura unica dove la cannabis  
è usata per scopi ludici, medicinali e religiosi. Le foreste, le spiagge,  
i campi, la musica reggae, la cultura Rastafari e tonnellate di buone 
 vibrazioni sono gli ingredienti di questo nuovo capitolo delle  
avventure degli Strain Hunters. E’ rosso, verde e oro ovunque.
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Siamo Arjan, Franco e Simon. 
Noi siamo gli Strain Hunters (i cacciatori di varietà).

Nei nostri documentari dimostriamo il valore della pianta di cannabis, come 
può avere un impatto sulle persone in diversi contesti storici, geografici, 

politici ed economici, al fine di rendere questa pianta socialmente accettata.  

Viaggiamo per il mondo alla ricerca di varietà autoctone di cannabis, allo 
scopo di preservarle e farle conoscere ai coltivatori di tutto il mondo.  

Sviluppiamo varietà pluripremiate,  
iniziando da genetiche autoctone originali.

Vogliamo condividere la nostra conoscenza per combattere  
l’ignoranza che circonda la cannabis; menzionando quello  

che un vecchio saggio disse una volta ad Arjan:

“Questa pianta ha il potere di rovesciare i governi  
e di cambiare il mondo per il meglio!”

PURVEYORS OF FINE LANDRACES

WWW.STRAINHUNTERS.COM


