
 

 

 
 

 

I FUNGHI                                 

  

Il fungo prataiolo è un alimento 

prezioso che consente di variare 

e gratificare il palato senza 

sovraccaricare il corpo di calorie.  

Il fungo infatti costituito di acqua 

per il 90% apporta poche calorie 

(20kcal per 100 gr), è privo di 

grassi e ha un buon contenuto di 

proteine che sono fonte di 2 

amminoacidi essenziali: lisina e 

triptofano.   Il fungo inoltre  

contiene vitamine del gruppo B 

tra cui la vitamina B12. 

 

FUNGHI VALENTINA 

 

I funghi Valentina sono 

coltivati in stanza ricreando il 

clima del sottobosco, il compost 

impiega 15 giorni per creare le ife 

che costituiranno i primi funghi 

che andranno a maturare, 

crescere, essere colti e poi 

ricrescere di nuovo per tre 

fruttificazioni finché il compost 

esausto viene utilizzato come 

ammendante agricolo grazie ai 

sali minerali rilasciati dal fungo,  

concludendo in maniera non 

invasiva il ciclo naturale del 

prodotto. La coltivazione avviene 

a 17 gradi con l’utilizzo di un 

impianto energetico a impatto 

zero grazie  all’energia di un 

impianto solare a 400kw. 

Per produrre questi funghi ci si 

affida ad una filiera tutta 

certificata bio dalla materia 

prima alla catena distributiva e 

di vendita, una volta raccolto, a 

mano, viene depositato nella 

confezione e non più toccato 

,arrivando attraverso la catena 

del freddo, alla tavola del 

consumatore.  

Il trasformato bio nasce 

invece dalla cottura in assenza 

di ossigeno per mantenere i 

principi nutritivi del fungo, 

ancora caldo viene invasettato 

senza conservanti né 

aromatizzanti. 

L’azienda si sviluppa su 9000 

mq coperti ed un’ampia area 

verde armonizzandosi nel 

territorio e conta circa 90 

addetti, soprattutto donne con 

un’età media inferiore ai 30 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fungo di Valentina 

IL FUNGO DI 

VALENTINA 

L’attività di produzione di funghi 

inizia oltre 32 anni fa e nasce dal 

pensiero di Oriano Borghi che 

spiegava a parenti e amici che 

voleva fare un prodotto “buono 

da mangiare”, non acquistarlo ma 

coltivarlo con coscienza e 

responsabilità. La fungicoltura è 

da pochi anni in Italia, Oriano, 

27enne, decise di intraprendere 

una nuova avventura 

imprenditoriale. Erano gli anni in 

cui esisteva solo l’esperienza di 

un’ agricoltura estensiva e 

sottoposta a continui rischi 

climatici, da qui nacque invece 

l’idea di seguire una agricoltura 

intensiva, riparata, curata e 

seguita con meticolosità e 

possibilità di diminuire fortemente 

i trattamenti a pieno campo. 

Nacquero le prime 4 stanze 

colturali, a “tunnel” e l’azienda 

prese il nome della figlia di 3 

anni, Valentina. 
 



 

 

 

Dello stesso produttore trovate: 

 

 

IL PICCOLINO FUNGO BIO  

 

 

TRIFOLA DI FUNGHI E ALLORO 

 

 

 

CONSERVA DOLCE-           

COMPOSTA FUNGHI E SCORZE 

DI ARANCIA 

 

 

 

PRATAIOLO COLTIVATO BIO 

INTERO ESSICCATO A FREDDO 

Raw 

 

PRATAIOLO COLTIVATO BIO A 

FETTE BIO ESSICCATO A 

FREDDO Raw 

 

PRATAIOLO COLTIVATO BIO A 

IN POLVERE BIO ESSICCATO A 

FREDDO Raw 

 


