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2008*2008*2008*2008*

VASO 16VASO 16VASO 16VASO 16 VASO 14VASO 14VASO 14VASO 14

2009*2009*2009*2009*

VASO 17VASO 17VASO 17VASO 17 VASO 14VASO 14VASO 14VASO 14

2010*2010*2010*2010*

VASO 17VASO 17VASO 17VASO 17 VASO 14VASO 14VASO 14VASO 14
*tutte da serra*tutte da serra*tutte da serra*tutte da serra*tutte da serra*tutte da serra*tutte da serra*tutte da serra



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 - 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)

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

da serrada serrada serrada serra

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

CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

PIANTA:PIANTA:PIANTA:PIANTA: poco vigorosa, molto regolare anche senza l'uso di nanizzanti

                Ramifica molto ed ha una struttura un po' aperta, utile la legatura dei rami nei vasi grandi
                

FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA: tardiva, infiorescenze numerose, medio-piccole di un bianco molto puro.

                        Ciazii piccoli, poco evidenti, a maturazione molto tardiva.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA'RESISTENZA FREDDO/UMIDITA' : nessun sintomo di botrite, ma abbassando molto la T 

                    non matura a sufficienza.
                                      

TRASPORTO - DURATATRASPORTO - DURATATRASPORTO - DURATATRASPORTO - DURATA :  buon risultato, ottima la tenuta delle brattee e anche quella delle foglie 

                     se la posizione è sufficientemente luminosa.

                      Ottima anche la durata dopo insacchettamento prolungato.
                                      
NOTENOTENOTENOTE: varietà ottima per la regolarità e soprattutto per la colorazione delle brattee.

              Necessita di riscaldamento per maturare bene (sufficienti 16° fino a novembre),               Necessita di riscaldamento per maturare bene (sufficienti 16° fino a novembre), 

             un'elevata luminosità  può compensare  almeno  in parte questa esigenza. 


