
Saturnus Red  
(Beekenkamp)  



2011 

Vaso 17 

Serra  
(T media) 

Invaso  
sett.27 

2014 

Serra  
(T media) 

Invaso  
sett.28 



Vaso 14 
 

        

serra (T alta) 

2008 

tunnel (T media) serra (T alta) 

2009 

serra (T media) tunnel (T molto bassa) 

2011 

tunnel (T media)                 tunnel (T bassa) 



Vaso 14 
 

        

serra (T alta) 

2012 
Invaso  
sett.31 

tunnel                T media                            T molto bassa 

2014 
Tunnel  

(T media) 
Invaso 
sett.32 

2013 
Tunnel  

(T media) 
Invaso 
sett.31 



maturazione 2011 
tunnel (T media) 

 

• Sett. 42 

 

 

• Sett.45 

 

 

• Sett.48 

 

 

• Sett.50 



maturazione 2012 
 

• Sett. 42 

 

 

 

 

• Sett.45 

 

 

 

 

 

• Sett.48 

 

 

 

 

• Sett.51 

 

 

 

T media                           T molto bassa 



2012    Serra (T media)      invaso sett. 34 

Vaso 10 spuntato 

Sett.51 

Sett.51 

2014    Serra (T media)      invaso sett. 34 



RISULTATI PROVE DURATA* 
• fine gennaio – 2008 

 

 

 

  da serra                da tunnel  

• Fine gennaio - 2009  

             da tunnel 
          T molto bassa 

* Per i dettagli delle prove vedere  premesse alle schede degli 
anni relativi 

da serra (a sx posizione più luminosa) 
                         T media    

da serra (T alta)                       da tunnel (T media) 



INFORMAZIONI TRATTE DAI TEST 

•PIANTA:  vigoria media, ha struttura regolare a V aperta per i 
numerosi rami. Utile la legatura nei vasi grandi. 

•FIORITURA: media precocità, infiorescenze numerose e 
regolari, medio-piccole di un rosso molto brillante con ciazii 
numerosi, grandi e duraturi.  

•RESISTENZA FREDDO/UMIDITA': risponde bene a un moderato 
abbassamento della T, ed è abbastanza resistente alla botrite 
anche in condizioni favorevoli alla malattia. 

•TRASPORTO/DURATA:  discreta tenuta nelle piante coltivate a T 
alta, con l'abbassarsi della T di coltivazione peggiora 
notevolmente la durata, in termini sia di caduta delle foglie che 
delle brattee. 

•NOTE: Varietà affermata da anni, che ha nella regolarità,  
robustezza e nelle infiorescenze esteticamente perfette i suoi 
punti di interesse. Pur potendo crescere abbastanza in altezza 
non è consigliabile per vasi grandi, dove è squilibrato il rapporto 
tra la dimensione delle infiorescenze e la taglia della pianta. 
Ottima invece la riuscita dal vaso 14 in giù. Non richiede 
praticamente uso di nanizzanti, da curare invece la spaziatura, se 
ritardata troppo si rischia di penalizzare la regolarità delle 
piante. 


