
SENTIER 

 Gioia* 

*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. 
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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 

•                  

Varietà vigoria portamento  
precocità 

cimato 
diametro 
fiore cm 

Coral  Eye f all t 4 

White m ea m 4 

Rose f all m/t 3,5 

Purple Storm f all m 4 

Cherry ff ea m 3,5 

Deep Red ff ea m 4 

Yellow Sprint ff all tt 3,5 

Golden Orange 
Vein 

f all t 4 

Orange Red ff ea t 3,5 

DATI PROVA DI COLTIVAZIONE 2017 



 

•                  Test estivo-2017 

Rose 

White 

Cherry 

Purple Storm 

Coral Eye 



 

•                  Test estivo-2018 

Golden Orange Vein 

Yellow Sprint 

Deep Red 

Orange Red 



PROVA DI COLTIVAZIONE 
•MATERIALE DI PARTENZA: serie testata solo nel 2017, con talee 
consegnate cimate e ramificate. 

•COLTIVAZIONE: Dato il tipo di talee, non è stata effettuata la 
cimatura. Effettuati 2 interventi nanizzanti su tutte le varietà. 

•OMOGENEITA’: buona omogeneità in tutti gli aspetti considerati., 
con una variabilità  un po’ maggiore nella precocità. Leggermente 
fuori tipo la White per la maggiore compattezza. 

TEST ESTIVO 
•VIGORIA: da forte a molto forte, con variabilità che ripete 
fedelmente quanto osservato in coltivazione. 

•PORTAMENTO: generalmente molto ricadente, con qualche 
variabilità. Più a cuscino la Deep Red. 

•FIORITURA: riempimento centrale e rifiorenza da buoni a ottimi 
per tutta la stagione della prova in quasi tutte le colorazioni. 
Qualche sofferenza rilevata solo nella Deep Red verso la fine della 
stagione. 

NOTE 
•Serie caratterizzata dalla forte vigoria delle piante, che si ripete in 
fioriera permettendo di ottenere piante di grande effetto. 
Interessante la gamma delle colorazioni, che comprende anche 
alcuni colori particolarmente attraenti.  

•Non è stato possibile effettuare test di cimatura. Da quanto 
osservato invece sulla vigoria delle piante, soprattutto in alcune 
colorazioni potrebbe essere utile un maggior impiego di 
nanizzanti. 

 

 

 


