
SELECTA 

 Rave* 

** 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.8 



                 

                                

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2017 

Varietà vigoria portamento  
Precocità 

cimato 
diametro 
fiore cm 

Pink ´16 m ea p 3,5 

Cherry  m/f all m/t 4,5 

Violet  m/f all m/p 4 

Blue  m ea m/p 4 

Peach  m/f all m/t 4 

  

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2018 

Varietà vigoria portamento  
Precocità 

non cimato 
diametro 
fiore cm 

Cherry  m/f ea m 4 

Peach m/f ea m/p 4,5 



                 Test estivo-2017 
Cherry Pink ‘16 

Peach 

Violet Blue 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•                  Test estivo-2018 

Cherry 

Peach 



PROVE DI COLTIVAZIONE 
•MATERIALE DI PARTENZA: talee non cimate. 

•COLTIVAZIONE: Nel 2017 sono state cimate, nel 2018 no. Nel 
2017, a causa dell’invaso tardivo, non sono stati fatti nanizzanti, 
nel 2018 sono invece stati praticati 2 interventi. 

•OMOGENEITA’: valutabile solo nel 2017 in cui era presente 
l’intera serie, si presenta discretamente omogenea nelle vigoria e 
nel portamento. Qualche variazione più importante si è 
riscontrata nella precocità, da ricordare però che i dati del 2017  
risentono della cimatura effettuata sulle talee. 

TEST ESTIVI 
•VIGORIA: da medio forte a forte, più compatta la Pink’16.  

•PORTAMENTO: a cuscino, con buona tendenza a ricadere 
soprattutto nella Cherry e Peach, le più vigorose. 

•FIORITURA: ottimo riempimento centrale e rifiorenza  per tutta 
la stagione di prova.  La Cherry nel tempo tende a perdere la 
variegatura a stella, migliore tenuta del colore nella Peach. 

NOTE 
•Serie caratterizzata dalle colorazioni, tutte con variegatura a 
stella.  

•La differenza tra la Blue e la Violet è poco evidente in 
coltivazione, più visibile all’esterno.  

•Da notare come l’effetto della cimatura nel 2017 abbia portato a 
piante più piatte e vuote  al centro, nonché più tardive che nel 
2018 (con i dovuti limiti, per quanto riguarda la precocità, del 
paragone effettuato tra 2 annate diverse). 

•Utile anche l’uso dei nanizzanti, trattandosi di piante abbastanza 
esuberanti. 

 


