
Saturnus (Beekenkamp)



2011

Vaso 17

Serra (T media)



Vaso 14

serra (T alta)

2008

tunnel (T media)serra (T alta)

2009

serra (T media) tunnel (T molto bassa)

2011

tunnel (T media)                 tunnel (T bassa)



maturazione 2009

• Sett. 42

• Sett.46

• Sett.50

tunnel (T molto bassa)serra (T media)



maturazione 2011
tunnel (T media)

• Sett. 42

• Sett.45

• Sett.48

• Sett.50



serie Saturnus-2011*

• White

• Pink

• Marble

• Twist
(da serra)



RISULTATI PROVE DURATA*

• fine gennaio – 2008

da serra               da tunnel

• Fine gennaio - 2009 

da tunnel

* Per i dettagli delle prove vedere  premesse alle schede degli 

anni relativi

da serra (a sx posizione più luminosa)   



INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST

•PIANTA: generalmente poco vigorosa, ramifica molto, struttura 

regolare ed un po' aperta. Nel 2011 crescita vigorosa della Red 

nel vaso 17. 

•FIORITURA: media precocità, infiorescenze numerose e 

regolari, medio-piccole di un rosso molto brillante con ciazii

numerosi, grandi e duraturi. 

•RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': risultato ottimo per la Red,  

infiorescenze solo leggermente più piccole, colorazione molto 

brillante. 

•TRASPORTO/DURATA: con l'abbassarsi della T di coltivazione 

peggiora notevolmente la durata, in termini sia di caduta delle 

foglie che delle brattee.

•NOTE-SERIE: Serie omogenea per struttura della pianta e

caratteristiche delle infiorescenze, consigliabile per vasi piccoli.

La Red risponde bene a un moderato abbassamento della T,

questo è invece meno proponibile per le colorate, soprattutto

per la White che assume forti tonalità crema. La Twist,

interessante come prodotto particolare, si discosta dalle

caratteristiche delle altre della serie, oltre che per la forma delle

infiorescenze, per la maggior compattezza e tardività. Per

quanto riguarda la vigoria è da tenere presente tuttavia che

tutta la serie nel vaso 14 è stata invasata con 10 gg di ritardo,

per cui è presumibile che la vigoria potenziale sia un po'

superiore a quella osservata.


