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A questo punto potremmo cominciare ad allarmarci e gridare “al lupo, al lupo” rispetto all’uso

illegale di queste sostanze, ma su questo è bene dissentire fortemente, perché i gruppi o i personaggi

dei quali noi spesso ci occupiamo, quando eventualmente e raramente necessitano di esse, non le

importano illegalmente ma se le procurano legalmente in negozi specializzati: gli Smart Shop che nel

mondo sono aperti da almeno quindici anni e in Italia sono diffusi da quasi dieci. Nel nostro bel Paese

se ne contano ora circa un centinaio.

Gli smart shop vendono le smart drugs, tradotte con “droghe furbe”, anche se di furbo han ben

poco, ma fanno anche altro. Andiamo perciò a leggerci il depliant informativo per il franchising diffuso

dalla rete più grossa in Italia di smart shop: l’Alkemico.

• SMART shop: negozio specializzato nella vendita di sostanze psicoattive legali aventi spesso

proprietà uguali o perfino superiori a quelle “di strada” ma perfettamente a norma di legge!

• HEAD shop: punto vendita specializzato nella vendita di articoli da fumatori tradizionali,

innovativi e di design provenienti da tutto il mondo. Pipe high-tech, artistiche, da collezione,

chillum, Bong, Narghilé, Vaporizzatori, Tritaerba, cartine, accendini, portacenere e tanto altro

ancora.

• GROW shop: negozio specializzato nell’hobby della coltivazione in casa di piante e funghi esotici.

• SEED shop: negozio specializzato nella vendita di semi di canapa da collezione provenienti dalle

migliori case del seme olandesi e mondiali, semi di piante etnobotaniche rare ed esotiche da

coltivare, spore di funghi esotici provenienti da ogni angolo remoto del Globo.

• ALTERNATIVE WEAR shop: negozio specializzato nell’abbigliamento alternativo di tendenza.

Commerciamo le migliori marche underground nazionali e internazionali, inoltre abbiamo una

nostra linea d’abbigliamento personale.

• SOFT SEXY shop: negozio specializzato nella vendita di raffinata oggettistica sexy che grazie al

suo design accattivante e mai volgare può essere venduta senza nessuna restrizione ai minori di 18

anni poiché non offende il comune senso del pudore. Tutto in linea con le ultime tendenze in

Europa.

• GADGET shop: specializzato nell’oggettistica da regalo più ricercata ed innovativa proveniente

da tutto il mondo.

Quindi non solo smart drugs ma anche pipe per Haschish, libri specializzati sull’argomento,

abbigliamento degno solo dei sexy shop, presunte “energy drink”, assenzio, kanna, erbal ecstasy e la

micidiale Ketama, nome ridotto della ketamina della quale abbiamo accennato. Ma  è anche possibile

acquistare kit completi per la coltivazione indoor di canapa o funghi allucinogeni, mentre rivestono

grande importanza gli incensi allucinogeni.

E tutto ciò dove può essere venduto? Sottobanco? Ma no: apprendiamo dallo stesso depliant

informativo dei negozi Alkemico (che però non sono gli unici di questo tipo), che vi sono ben quatto

tipologie di Corner Shop (cioè di vendita):



• Corner STUFF (realizzabile anche presso esercizi non alimentari).

• Corner AUTOMATIC DISTRIBUTOR (realizzabile anche presso esercizi non alimentari).

• Corner DRINK & FOOD (realizzabile esclusivamente presso esercizi in possesso di licenza

alimentare quali: discoteche, bar, pub,negozi alimentari di ogni tipo, ecc…).

Wonder STAND Ambulanti

Con tutte e 4 le formule d’affiliazione, grazie ad una licenza per ambulantato potrai allestire Stand

Alkemico™ in discoteche, feste, rave e in qualsiasi altro posto di tendenza!

Ma poiché la fantasia umana non conosce limiti abbiamo visto che, almeno nel franchising

Alkemico, i negozi sono dotati di distributori automatici, simili a quelli delle sigarette o dei profilattici,

nei quali basta mettere i soldi (neanche il codice fiscale dal quale evincere se si è maggiorenni, per

esempio) e viene rilasciato il prodotto desiderato.



Vediamo in dettaglio alcuni prodotti del distributore:

Fumo dell’alkimista, funghetti magici, … viet min. 18

L’erba dell’alkimista, fumo dell’alkimista, …



Kaitiakicry Anfe (anfetamine?) polvere, Kratom liquido, Kratom polvere tailandese….

Ma vengono venduti anche Damiana, Calea estratto dei sogni, Estratto di fungo matto,

Superkikke caffeina concentrata, Paste naturali ecstasy effect, Paste naturali anfe effect, fino al diretto

Cactus Mescal (mescalina)



O un composto di erbe per entrare in contatto con le divinità

O gocce per andare in estasi (con aggiunta di alcool, che rappresenta un cocktail micidiale)



O allucinogeni auditivi o solo da sniffare
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