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Vaso 14Vaso 14Vaso 14Vaso 14
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maturazione 2009maturazione 2009maturazione 2009maturazione 2009

 sett.42 sett.42 sett.42 sett.42

 sett.46 sett.46 sett.46 sett.46

serraserraserraserra tunneltunneltunneltunnel

 sett.50 sett.50 sett.50 sett.50



maturazione 2010maturazione 2010maturazione 2010maturazione 2010

serraserraserraserra tunneltunneltunneltunnel

 sett.42 sett.42 sett.42 sett.42

 sett.45 sett.45 sett.45 sett.45

 sett.48 sett.48 sett.48 sett.48



RISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATARISULTATI PROVE DURATA

fine gennaio - 2008fine gennaio - 2008fine gennaio - 2008fine gennaio - 2008

da serrada serrada serrada serra da tunnelda tunnelda tunnelda tunnel

fine gennaio - 2009fine gennaio - 2009fine gennaio - 2009fine gennaio - 2009

da serra (a sx posizione più luminosa)da serra (a sx posizione più luminosa)da serra (a sx posizione più luminosa)da serra (a sx posizione più luminosa) da tunnelda tunnelda tunnelda tunnel

fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010fine gennaio - 2010

non insacchettatanon insacchettatanon insacchettatanon insacchettata insacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gg
insacchettata + insacchettata + insacchettata + insacchettata + 

inscatolata 10 gginscatolata 10 gginscatolata 10 gginscatolata 10 gg
non insacchettatanon insacchettatanon insacchettatanon insacchettata insacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gg

insacchettata + insacchettata + insacchettata + insacchettata + 

inscatolata 10 gginscatolata 10 gginscatolata 10 gginscatolata 10 gg

da serrada serrada serrada serra da tunnelda tunnelda tunnelda tunnel

CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

PIANTA: PIANTA: PIANTA: PIANTA: molto vigorosa,  con spazio disponibile i rami tendono ad allargarsi.

                                                         Se coltivata stretta assume portamento 'a V', che mantiene anche dopo la spaziatura finale.

                 In questo caso può non essere necessaria la legatura, che risulta comunque utile.

FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:  medio-precoce, infiorescenze molto grandi, assurgenti se coltivata a bassa T.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':  fino a 14°    ottimo risultato, brattee di un rosso più intenso e ben 

                     sviluppate, assenza di botrite.

                     In condizioni di T molto bassa e Ur elevata ha manifestato qualche sintomo di botrite

                     sulle brattee e una certa debolezza radicale.
    

TRASPORTO - DURATA:TRASPORTO - DURATA:TRASPORTO - DURATA:TRASPORTO - DURATA:  buona tenuta sia delle brattee che delle foglie, 

                     soprattutto nelle piante da serra. Botrite sulle brattee più interne solo dopo

                    insacchettamento prolungato.

                         Ciazii non numerosi ma grandi con maturazione tardiva, molto duraturi.

NOTE: NOTE: NOTE: NOTE: varietà vigorosa particolarmente adatta a vasi grandi, non soffre la densità e

              risponde bene  alla coltivazione a  T moderatamente bassa.

              Talvolta un po' lenta nelle fasi inziali, non ama inoltre gli eccessi idrici.


