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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

tunneltunneltunneltunnel serraserraserraserra

 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
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RISULTATI PROVA DURATARISULTATI PROVA DURATARISULTATI PROVA DURATARISULTATI PROVA 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) 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 non insacchettatanon insacchettatanon insacchettatanon insacchettata insacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gginsacchettata 4 gg

da serrada serrada serrada serra da tunnelda tunnelda tunnelda tunnel

CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

PIANTA: PIANTA: PIANTA: PIANTA: vigorosa, cresce molto in larghezza producendo rami numerosi e robusti, 

                dal portamento leggermente aperto. Consigliabile la legatura nei vasi grandi

FIORITURA: FIORITURA: FIORITURA: FIORITURA: precoce, infiorescenze grandi di un bianco puro per una foglia scura.

                      Ciazii abbondanti e molto grandi che maturano presto producendo molto polline

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': discreto risultato fino a 14°, resta più compatta ma le 

                    brattee maturano bene, mantenendo un buon bianco e senza sintomi di botrite.
                                                                                                                                                        

TRASPORTO/DURATA: TRASPORTO/DURATA: TRASPORTO/DURATA: TRASPORTO/DURATA: non ottimale la  tenuta delle brattee, che è apparsa abbastanza

                 indipendente dall'ambiente di coltivazione e dalla luminosità della posizione. 

                 Migliore la tenuta delle foglie, soprattutto nelle piante da serra.

NOTE: NOTE: NOTE: NOTE: varietà vigorosa, rustica e facile da coltivare, anche in condizioni piuttosto difficili. 

             In particolare è, tra le bianche a foglia scura, quella che più si adatta ad un

             abbassamento della T di coltivazione.             abbassamento della T di coltivazione.

              I migliori risultati nei test effettuati sono stati ottenuti con una T di 16°

                fino a metà novembre, e poi un abbassamento graduale.


