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Dalla pasta ai biscotti,

dai cosmetici

all'abbigliamento. E

persino funi e mattoni.

Tutto in regola perché è

totalmente assente il

principio illegale della

canapa. A Milano in viale

Umbria

Sir Canapa, il negozio dove tutto è a
base di cannabis

Milano - Mercoledi 30 settembre 2015

Ha aperto in viale Umbria 41, Sir Canapa, il primo shop di Milano specializzato nella

vendita di derivati della cannabis.

Una pianta, la cannabis, spesso al centro di polemiche. «L'errore principale che si continua

a fare sull'argomento, è quello di associare la cannabis soltanto al fumo», tiene a
sottolineare il responsabile del negozio Marco Russo: «la canapa è, al contrario,

impiegabile in molti ambiti e spesso risulta migliore di qualsiasi prodotto concorrente

realizzato con materiali diversi».

E la versatilità della cannabis sativa è proprio ciò che si scopre entrando in questo piccolo

negozio, in cui c'è un'ampia scelta di fertilizzanti naturali e subito accanto

dell'abbigliamento (cappellini, maglie, pantaloni) prodotto da filati di canapa. Verso il

grande bancone infondo al locale si trova poi la sezione alimentare, con biscotti, prodotti

da forno, pasta secca e pasta fresca.

E ancora bevande, cosmetici e un angolo dedicato all'edilizia, con un'esposizione di

mattoni, funi e altro materiale.
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Tra i prodotti in vendita, tutti assolutamente in regola e privi del principio illegale contenuto

nella canapa (il Thc), anche dei paramedicinali naturali come unguenti, gocce e capsule a

base di Cbd, principio attivo benefico e legale utile a combattere numerose patologie.

Dall'apertura, accorrono clienti che già conoscono i prodotti e anche qualche curioso. «Il

negozio, in cui è anche possibile acquistare la rivista DolceVita, specializzata in stili di vita

alternativi, vuole proprio aiutare le persone a comprendere bene le motivazioni della fama

tanto bistrattata della canapa, frutto di decenni di lavoro da parte delle grandi lobby»,

continua Russo. «Fortunatamente oggi qualcosa si sta muovendo e l'apertura di questo

negozio ne è la prova».

Tra le iniziative proposte da Sir Canapa, l'aperitivo settimanale che rivela tutta la sua

filosofia di luogo in cui ci si può divertire, aprendo prima i propri orizzonti e andando oltre i

pregiudizi.
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