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Un metodo semplice per la coltivazione di miceli fungini su pacciame 

A simple method for cultivation of mushroom mycelia on mulch 

Jochen Gartz 
University of Leipzig, Department of Fungal Biotransformation 
Permosestrasse 15, D-04318 Leipzig (Germany) 

Sin dagli inizi degli anni '80 un numero crescente di 
micofili in America de! Nord e in Europa hanno utilizzato 
con successo "coltivazioni esteme naturali" per fruttificare 
Psilocybe cyanescens Wakefield, Strophariaceae (GARTZ 
1996b, 1998; STAMETS & CHILTON 1983; STEVENS & GEE 
1987) e specie affini quali P. azurescens Stamets & Gartz 
(STAMETS & 'GARTZ 1995). 

Questo processo comporta la selezione di substrati 
legnosi naturali striati con miceli (rizomorfi) che solita
mente bluificano quando maneggiati. I miceli sono quindi 
trasferiti su frammenti freschi di legno o su pacciame com
merciale (non di alberi di cedro). Dopo diversi mesi di cre
scita i miceli fruttificano durante la stagione autunnale 
tarda. 

Altri metodi ben noti per la coltivazione di funghi psi
coattivi, specialmente Psilocybe cubensis (Earle) Singer, 
iniziano con una coltivazione sterile dei miceli su agar e in 
seguito su grani quali segale o su diverse miscele (GARTZ 
1991, 1992, 1994; STAMETS 1992). P. cubensis fruttifica 
dopo circa 3-8 settimane su questi substrati. Ma e anche 
possibile usare queste culture miceliari su grano per inocu
lazioni di substrati composti (STAMETS & CHJLTON 1983). 

II vantaggio di usare micelio cresciuto in maniera ste
rile consiste nell 'ottenimento di micelio di maggior purez
za e di rendimenti che possono essere raccolti in natura; ma 
per l'inoculazione di substrati estemi non sterilizzati, il 
micelio cresciuto su base legnosa e di gran lunga migliore 
del micelio di grani (GARTZ 1994; STAMETS 1993). Quando 
ii micelio di grani e introdotto in una lettiera esterna di sub
strato legnoso, insetti, lumache o uccelli velocemente vi 
cercano i semi come cibo. Cosi ho descritto l'inoculazione 
di segatura inzuppata in sacchetti di plastica con grani 
conie materiale di partenza per successive coltivazioni 

• 

Since the early 1980s, growing numbers of mycophi
les in North America and Europe have successfully used 
"natural outdoor cultivation" to fruit Psi/ocybe cyanescens 
Wakefield, Strophariaceae (GARTZ 1996b, 1998; STAMETS 
& CHILTON 1983; STEVENS & GEE 1987) and similar spe
cies like P. azurescens Stamets & Gartz (STAMETS & GARTZ 
1995). 

This process involves selection of natural wood sub
strates striated with mycelia (rhizomorphs) that usually 
turn blue in response to handling. The mycelia are then 
transferred onto fresh wood chips or commercial mulch 
(not from cedar trees). After several months of growth, the 
mycelia fruit during the late fall season. 

Other well-known methods for cultivation of psy
choactive mushrooms, especially Psilocybe cubensis 
(Earle) Singer, begin with a sterile cultivation of the myce
lia on agar and later on grain such as rye or on several mix
tures (GARTZ 1991, 1992, 1994; STAMETS 1992).P. cuben
sis fruits after about 3 to 8 weeks on these substrates. But it 
is also possible to use these mycelial cultures on grain for 
innoculation of compost substrates (STAMETS & CHILTON 
1983). 

The advantage of using sterile grown spawn is acqui
ring mycelium of higher purity and yield than can be har
vested from nature; but for innoculation of outdoor, unste
rilized substrates, wood-based spawn is far better than 
grain spawn (GARTZ 1994; STAMETS 1993). When grain 
spawn is introduced to an outdoor bed of wood substrate, 
insects, slugs or birds quickly seek out the nutritious ker
nels for food. So I have described innoculation of soaked 
sawdust in plastic bags with grain as starting material for 
subsequent outdoor cultivation of species like Psilocybe 
cyanescens, P. azurescens and P. bohemica Sebek (GARTZ 
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esteme di specie quali Psilocybe cyanescens, P. azurescens 
e P. bohemica Sebek ( GARTZ 1994, 1996a). 

A continuazione di questi primi studi, descrivo la col
tivazione semplice di miceli su pacciame per la produzione 
di micelio e/o per l'uso come substrato fruttifero. 

Parte sperimentale 

I miceli di diverse specie di funghi sono stati tenuti 
come cultura di riserva pura su agar al 4% di malto. 

Contenitori Erlenmeyer (beute di vetro) da 500 ml 
con tappi di cotone erano riempiti con I 00 g di segale e 
180 ml di acqua, sterilizzati in autoclave, raffreddati e ino
culati con le culture di riserva seguendo un'incubazione a 
20-23 °C (GARTZ 1994). Dopo la piena colonizzazione 
( oltre 4 settimane) i miceli su grani venivano frantumati 
nelle beute con una comune forchetta da cucina in pezzi del 
diametro di 1-2 cm. La beuta veniva nuovamente tappata 
con cotone e foglio di alluminio, lasciando un poco di spa
zio. 

I miceli erano lasciati quindi indisturbati senza subire 
movimenti per altri 2-3 giorni. Durante questo periodo di 
tempo nuovi miceli densi generano nuove connessioni fra i 
singoli pezzi. La massa miceliare era quindi rimossa dalla 
beuta con una forchetta e usata per inoculare un volume di 
2-3 I di pacciame di commercio in sacchetti di plastica 
chiusi dotati di alcune piccole aperture, come nel caso di 
utilizzo di pacciame di segatura (GARTZ 1994). 

A seconda della specie, la temperatura di inoculazione 
puo variare da 7 a 25 °C. Dopo la completa invasione de! 
micelio nel pacciame, questo materiale puo essere usato 
per inoculare nuovo pacciame in campo aperto. Utilizzando 
strategie note e possibile anche indurre il processo di frutti
ficazione dopo la rimozione dei sacchetti di plastica 
(GARTZ 1996b; STAMETS 1993). 

Una simile inocul:;i-zione diretta di pacciame commer
ciale non sterilizzato con micelio derivato da grani e possi
bile per via dell'atmosfera protettiva all'intemo dei sac
chetti di plastica. In aggiunta, l'uso di maggior quantita 
d'acqua di quanto raccomandato nelle forrnule con i grani 
(STAMETS 1993) ha il vantaggio di formare un ammasso 
miceliare denso sui grani. I miceli spessi generati dopo 
aver lasciato riposare le beute per alcuni giorni evitano la 
conseguente contaminazione del pacciame, dato che sono 
in grado di crescere molto velocemente su un simile mate
riale legnoso dopo l'inoculazione. La contaminazione di 
pacciame commerciale con muffa verde e molto meno fre
quente per esempio, e questo materiale non dovrebbe mai 
essere usato come materiale di partenza. Non ho mai osser
vato contaminazioni utilizzando culture di grani come 
materiale di partenza per l'inoculazione di pacciame in sac
chetti. 

Questo metodo appare conveniente per la coltivazione 
di tutte le specie temperate o tropicali, eduli o psicoattive, 
che possono fruttificare su pezzi di legno di conifere. 
lnoltre, gli oli volatili di questi alberi possono prevenire la 
crescita di alcuni contaminanti fungini, in contrasto all'uso 
di segatura inzuppata ricavata da alberi decidui. 

In aggiunta, l'inoculazione esterna di pacciame usan
do un pacciame identico striato con miceli non comporta la 
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1994, 1996a). 
In continuation of these earlier studies, I describe sim

ple cultivation ofmycelia on mulch for producing spawn 
and/or for use as fruiting substrate. 

Experimental 

Mycelia of various species of mushrooms were kept 
as pure stock culture on 4% malt agar. 

Cotton-plugged 500 ml Erlenmeyer flasks were filled 
with 100 g rye and 180 ml water, sterilized by autoclaving, 
cooled and innoculated from the stock cultures following 
an incubation at 20-23 °C (GARTZ 1994). After full coloni
zation (up to 4 weeks) the mycelia on grain were broken up 
in the flasks with a common household fork into pieces of 
1-2 cm diameter. The flask was then again plugged with 
cotton and aluminium foil, bearing a small gap. 

The mycelia are then allowed to stand without move
ment for an additional 2 to 3 days. During this time, dense 
new mycelia appear to generate new connections· between 
individual pieces. Mycelial mass were then removed from 
the flask with a fork and were used for innoculate some 2 
to 3 I of commercial mulch in closed plastic bags having 
some fine gaps, as in the case of using sawdust mulch 
(GARTZ 1994). 

Depending on species, innoculation temperature can 
vary from 7 to 25 °C. After complete permeation of the 
mulch by mycelium this material can be used to innoculate 
new mulch in outdoor patches. By using known strategies 
it is also possible to induce the fruiting process after remo
val from the plastic bags (GARTZ 1996b; STAMETS 1993). 

Such direct innoculation of unsterilized commercial 
mulch with spawn derived from grain is possible owing to 
the protective atmosphere inside the plastic bags. 
Additionally, the use of more water than recommended in 
grain formulas (STAMETS I 993) has the advantage of buil
ding up a dense mycelial mat on the grain. The thick myce
lia generated after allowing the flask to stand for some days 
avoid subsequent contamination of the mulch, inasmuch as 
they are able to grow very fast on such wood material after 
innoculation. Contamination of commercial mulch with 
green mold is very much uncommon for example, and this 
material should never be used as starting material. I never 
detected any contamination by using grain cultures as star
ting material for innoculation of mulch in bags. 

It seems this method is suitable for cultivation of all 
temperature and tropical edible or psychoactive species 
which can fruits on wood chips from conifers. The volatile 
oils of such trees can also prevenrthe growth of some fun
gal contaminants, in contrast to use of soaked sawdusts 
from deciduous trees. 

Additionally, outdoor innoculation of mulch using an 
identical mulch striated with mycelia involves no need for 
biochemical adaptation of the mycelium to a different sub
strate containing other nutrients, with possible consequent 
retardation of initial mycelial growth. 

In almost all cases the moisture of commercial mulch 
is sufficient for use as mycelial substrate without the addi
tion of any water. It is always better to use as starting mate-
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necessita di adattamento biochimico del micelio a un sub
strato differente contenente altri composti nutritivi, con 
possibile conseguente ritardo della crescita miceliare ini
ziale. 

In quasi tutti i casi l'umidita del pacciame commer
ciale e sufficiente per l'uso come substrato miceliare, senza 
aggiunta di altra acqua. E' sempre meglio usare come 
materiale di partenza pacciame con il contenuto appropria
to di umidita, piuttosto che cercare di aggiungere la quan
tita corretta di acqua a qualche prodotto commerciale 
secco. 
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rial mulch with the proper moisture content, rather than 
trying to add the correct amount of water to some dry com
mercial product. 

Parametri di crescita di diverse specie di funghi psilocibinici su pacciame 
Growth parameters of various psilocybian species of mushrooms on mulch 

Specie/ Species 

Psilocybe azurescens 
P cyanescens (USA) 
P cyanescens (Europa/ Europe) 
P bohemica 
P stuntzii (GARTZ 1996b) 
P weilii (GARTZ 1998) 

Coltivazione / Cultivation 
(settimane / weeb) 

Gymnopilus purpuratus (GARTZ '91, '92) 

2-4 
2-5 
3-5 
3-6 
3-4 
3-4 
3-4 
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