LANNES*

Diamantina
Tourmaline
Amazonite Pink**

*Talee fornite da Lannes

** 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.

Fine prova coltivazione 2021-sett.24

Amazonite Pink= ex Tourmaline Pink

DATI PROVA COLTIVAZIONE*

2021-Invaso sett.12
VARIETA'

diametro
vigoria ramif port tralcio
fiore cm

% pp fiorite sett.
18

19

20

23

Tourmaline
Intense
Fuchsia

mf

3

e

0

10

0

0

25 100

Tourmaline
Rose

f

4

e

0

11

20

20

25 100

Amazonite
Pink

f

2

e

0

11

50

70

100 100

*test effettuato partendo da talee di punta senza cimature pregresse

LEGENDA DATI PROVE COLTIVAZIONE
bb = molto bassa
b = bassa
mb = medio/bassa
m= media
mf = medio/forte
f = forte
f f= molto forte

Vigoria:

Ramificazione: da 1 a 5
Produzione di tralci: da 1 a 5

Portamento: e=eretto

precocità:
(2019)

ea= eretto-allargato

all= allargato

t = tardiva
mt = medio/tardiva
m= media
mp= medio/precoce
p = precoce

% piante fiorite: % di piante con almeno un fiore aperto.
(2020-2021)

RISULTATI TEST DI COLTIVAZIONE
•VIGORIA: generalmente forte, con qualche piccola variazione.
Fusti robusti, in particolare nell’Amazonite Pink. Scarsa
tendenza a produrre tralci.
•PORTAMENTO: decisamente eretto.
•FIORITURA: ottima precocità nelle due varietà rosa chiaro,
media nella Intense Fuchsia. Fiori molto grandi.
•CIMATURA: dato l’invaso tardivo e il numero molto limitato di
piante del campione, si è scelto di non effettuarla.
Il portamento delle piante e la ramificazione non abbondante
potrebbe suggerire l’utilità di tale intervento, ove si vogliano
ottenere piante più accestite e compatte.

•

Test estivo-2021

Amazonite Pink

1 –21giu
2 – 19lug

3 – 6ago

4 – 28ago

5 – 15set

•

Test estivo-2021

Tourmaline Intense Fuchsia

1 – 21giu
2 – 19lug

3 – 6ago
4 – 28ago

5 – 15set

•

Test estivo-2021

Tourmaline Rose

1 – 21giu
2 – 19lug

3 – 6ago
4 – 28ago

5 – 15set

RISULTATI TEST ESTIVO
•VIGORIA E RICADENZA: molto vigorose le due varietà rosa.
Media vigoria per la Intense Fuchsia.
ll portamento è rimasto eretto per quasi tutta la stagione
nell’Amazonite, mentre le due Tourmaline sono
gradualmente diventate ricadenti, con ottimo effetto di
riempimento.

•FIORITURA: la produzione di fiori è stata continua e
abbondante in tutte le varietà.
Ottima la resistenza al sole, la Tourmaline Rose ha
manifestato sensibilità all’umidità mattutina
a fine
stagione.

NOTE COMPLESSIVE
•Varietà molto particolari: il portamento eretto a cui si
accompagna una scarsa, se non nulla, tendenza a produrre
tralci, ne rende la gestione in serra nel tipo di coltivazione
del test molto semplice.
•Le caratteristiche dei fiori le rendono molto appariscenti, e
la rifiorenza decisamente oltre la media ne fa un ottimo
prodotto da balcone.
•La crescita eretta e i fusti molto robusti dell’Amazonite la
rendono proponibile nell’uso in sostituzione per es. del
geranio zonale.

