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FUNGHI con kit 
 
Link al video: https://www.youtube.com/watch?v=wP0yivfXmdE  
 
 

- Materiale 
. “Panetto” pronto all’uso = Substrato (es. paglia) + concime + spore (i “semi” dei funghi) 
NOTA: sulla busta può esserci una spugna/una valvola. Serve a mantenere l’ambiente interno fresco, fino 
all’utilizzo del kit. Quando lo aprirai, puoi anche tagliarla via. 
. Terriccio/torba/materiale simile, una manciata 
. Un luogo asciutto (box auto ben ventilato, sgabuzzino non troppo umido, mobile da giardino/balcone) 
. Un emulsionatore (es. spruzzino) con dell’acqua 
. Una forbice 
 
 

- Procedimento 
. Apri la busta con una forbice. Lascia tutto intorno un bordo di 4-5 cm di altezza. 
. Copri il panetto con 2-3 cm di terriccio/torba, distribuendo la copertura in maniera uniforme. 
. Stipa il kit in un luogo (box auto, sgabuzzino, mobile da balcone/giardino) che abbia: 

temperatura tra 10-24 °C (evitare gli sbalzi di temperatura, quindi meglio se costante) 
luce non diretta (il sole può semplicemente “riscaldare” il posto) 
ricambio di aria (il kit non deve “soffocare”, ma non deve nemmeno subire sferzate di vento) 

. Cura la crescita dei funghi, controllando: 
 umidità del terriccio (spruzza ogni 1-2 giorni dell’acqua con uno spruzzino, senza inzupparlo) 
 eventuali ristagni (lascia passare un po’ di aria, tenendo aperto il mobile/spostando il panetto in un luogo più asciutto) 
 direzione dei funghi (posiziona il panetto di modo che i funghi non tocchino le pareti) 
 
# TRICK! 
Se il panetto è di buona qualità/la quantità di spore all’interno è elevata; 
se hai spazio a disposizione: 
 
. Prima di aprirla, scuoti la busta col panetto per distribuire le spore su tutta la superficie 
. Adagia il panetto in orizzontale, per avere una superficie di crescita maggiore 
 
 

- Attesa e raccolta 
Generalmente, nei tempi stabiliti dal venditore/fornitore, i funghi sono maturi. 
Se hai dubbi, cerca una foto della tipologia coltivata e confrontala con i tuoi funghi per capire se la 
maturazione è giunta al massimo. 
 
# TRICK! 
Stacca/strappa il fungo alla base (non lo tagliare), così da lasciare il substrato libero di produrre altro. 
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- Riutilizzo 

 
I panetti hanno la durata indicata dal venditore/fornitore (di solito stabilita in chilogrammi di resa o cicli 
di raccolta). 
 
#TRICK! 
Quando raccogli il fungo, “spolvera” la zona sotto al cappello sul panetto appena liberato. Se il fungo è 
giunto a giusta maturazione, rilascerà una polverina bianca: quelle sono le spore, che potrebbero 
colonizzare il panetto e (qualora ci fosse substrato ancora fertile) potresti continuare la coltivazione. 
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