
DANZIGER* 

 Noa** 

 

*Talee fornite da Planta (2017) e Podere Luen (2018) 

** Le varietà descritte non sempre rappresentano l’intera serie. Data inoltre la dinamicità  nella 

composizione delle serie commerciali, si consiglia sempre di chiedere conferma ai propri fornitori. 



                 

                                

2017 – invaso sett.9 



                 

                                

2018 – invaso sett.13 



DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018 

Varietà vigoria 
portamen

to  
precocità 

diametro 
fiore cm 

True Yellow  m all m/p 5 

White ´12  m/f all pp 4,5 

Royal Blue ´16  m all m/t 4,5 

Blue  m ea m/t 4,5 

Light Blue ´16  m all pp 5 

Pink Red Eye  m all m/p 4,5 

pink 127  m all m/p 4,5 

Pink ´13  m all pp 4,5 

Hot Pink  m/f ea pp 4 

Purple  f all m/p 4,5 

Firestorm  m/f all m/t 4 

Salmon Pink Eye  m/f all p 5 

Orange Red Eye  m ea m/t 4,5 
Apricot red 
Splash  m ea m 4,5 

•                  

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2017 

Varietà vigoria portamento  
precocità 

cimato 
diametro 
fiore cm 

Violet             
        

m ea m/t 5 

Cherry           
          

m ea m 5,5 

Raspberry     
             

m ea m/t 5 

Almond 
Blossom        
     

m/f ea m 4 

Apricot          
          

m/f ea m 4 

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018* 

Varietà vigoria portamento  
diametro 
fiore cm 

Yellow m/f ea 3,5 

Snow m all 4 

Almond Blossom f ea 4,5 

Mega Pink f ea 4 

Dark Pink Carnival m all 4 

Blue Legend   b all 4 

Yellow m/f ea 4,2 
*Dati di precocità non rilevati perché non significativi a causa dell’invaso tardivo 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                  Test estivo-2017 
Violet 

Apricot 

Raspberry 
Cherry 

Almond Blossom 



 

•                  Test estivo-2018 

Almond Blossom 

Blue Legend 

Yellow 
Snow 

Dark Pink Carnival 

Mega Pink 



PROVE DI COLTIVAZIONE 
Premessa: va considerato che nel 2018 l’invaso è stato ritardato di un 
mese: ciò ha influito sia sulle tecnica colturale che sulle valutazioni 
effettuate, che vengono riportate ove ritenute comunque utili ma non 
permettono la comparazione né col resto del materiale in prova né col 
risultato dell’anno precedente. 

•MATERIALE DI PARTENZA: Talee non cimate alla consegna. 

•COLTIVAZIONE: In entrambi gli anni è stata effettuata la cimatura su 
tutto il materiale. Effettuati 2 interventi nanizzanti in entrambi gli anni 
su tutte le varietà. 

•OMOGENEITA’: nel 2017 buona per tutte le caratteristiche 
considerate: un po’ più vigorose la Almond Blossom e Apricot. Più 
eterogeneo il materiale messo in prova nel 2018: in particolare, Blue 
Legend è risultata di bassa vigoria e con portamento molto allargato. 

TEST ESTIVI 
•VIGORIA: nel 2017 da forte a molto forte, rispecchiando quanto 
osservato in coltivazione. Tra le varietà in prova nel 2018, la Dark Pink 
Carnival è risultata più compatta. 

•PORTAMENTO: generale ottima tendenza a ricadere, più a cuscino la 
Yellow e Dark Pink Carnival. 

•FIORITURA: ottimo riempimento centrale e rifiorenza  per tutta la 
stagione della prova in tutte le colorazioni. Particolarmente positiva la 
performance estiva del materiale in prova nel 2017. 

NOTE 
• Serie affermata da anni, molto ricca di colorazioni, nei 2 anni sono 
stati testati solo 2 campioni, diversi eccetto una varietà, delle varietà 
disponibili.  

•Sono generalmente piante vigorose, ma ben accestite e gestibili coi 
nanizzanti. Notevoli anche le dimensioni dei fiori. 

•Non sono stati effettuati test di cimatura.  

 


