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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 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: vigorosa, portamento abbastanza chiuso. Adatta anche a vasi grandi, in cui  però 

               tende ad essere meno regolare e più aperta,  si consiglia pertanto la legatura dei rami.

FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA:FIORITURA: precoce, infiorescenze molto grandi rosso intenso. Ciazii appariscenti e durevoli.

RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':RESISTENZA FREDDO/UMIDITA':   ottima adattabilità, brattee più scure e meno distese ma

                                         resistenti alla  botrite. 
                                      
TRASPORTO/DURATA:TRASPORTO/DURATA:TRASPORTO/DURATA:TRASPORTO/DURATA:  ottima tenuta nelle piante da serra, molto minore la tenuta di quelle
                   da tunnel. Ciò appare correlato non tanto all'abbassarsi della T di coltivazione, 

                   quanto all'aumentare dell'Ur.

NOTENOTENOTENOTE: interessante come sostituta della Freedom, con cui cui condivide la precocità, 

             le appariscenti infiorescenze  e l'adattabilità a basse T di coltivazione, con i vantaggi 

             però di una miglior tenuta dei ciazii e una minor suscettibilità, nei vasi grandi, 

            all'appassimento dei rami.            all'appassimento dei rami.


