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serraserraserraserra tunneltunneltunneltunnel

2008200820082008

2009200920092009

2010201020102010



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

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: mediamente vigorosa, discretamente regolare, un po' disuniforme.

                 Rami leggermente aperti, ma piuttosto elastici e quindi poco soggetti a rotture.

                 Utile me non necessaria la legatura dei rami.

                       Ciazii appariscenti, a maturazione piuttosto tardiva, molto duraturi.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':  fino a 14°    ottimo risultato, buona maturazione

                      e nessun sintomo di botrite.

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

                     di botrite sulle brattee e qualche ingiallimento fogliare.

DURATADURATADURATADURATA: ottima nelle piante da serra, buona in quelle da tunnel se coltivate in condizioni

                     non troppo drastiche (es 2009) e se non sottoposte a insacchettamento prolungato.

FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:  media precocità, infiorescenze medio-grandi a volte irregolari, rosso scuro

                     non troppo drastiche (es 2009) e se non sottoposte a insacchettamento prolungato.

NOTENOTENOTENOTE: varietà non appariscente ma rustica, adattabile a tutte le condizioni di coltivazione.


