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GERANI IN PRIMO PIANO
TRA LE NOVITÀ PSENNER
Alle Porte aperte il vivaista bolzanino ha festeggiato i 40 anni di
attività presentando il proprio assortimento e le novità in prova

Porte aperte 2008 di An-
dreas Psenner hanno ac-
colto i visitatori con l’espo-
sizione, di oltre 430 varietà,
articolata in campi dimo-
strativi per una superficie

sione per festeggiare i 40
anni di attività dell’azienda.
Dieci sezioni dimostrative
suddivise in campi e torri. In
primo piano il campo 1 dedi-
cato ai gerani e il campo 2,
collocato sulla destra, ap-
pena varcato l’ingresso del-
l’azienda, con un raggrup-
pamento delle recenti novità
in prova, varietà disponibili
ancora in piccole quantità.
Altre novità anche negli altri
campi dimostrativi dedicati
ad annuali e perenni, e nelle
torri fuchsie, phlox, calibra-
choa, petunie e molto altro.

«Sui campi 1-4 presentiamo
tutte le varietà assortite per
gruppo e tonalità – sottoli-
nea Robert Psenner – men-
tre nel campo 5 le piante so-
no state decorate come una
mostra di fiori con composi-
zioni miste. Il nostro impe-
gno nell’assortimento gera-
ni è ormai noto, per questo
abbiamo cercato di offrire
un panorama il più ampio
possibile presentando l’as-
sortimento, le novità pronte
e quelle in prova. L’obiettivo
è quello di dare ai clienti in-
formazioni complete non

totale di 2200 metri quadra-
ti. Un impegno sentito parti-
colarmente quello dello
scorso giugno in quanto
Andreas Thomas e Robert
Psenner hanno colto l’occa-

Campo dedicato alla presentazione dei gerani zonali.

COLORI MAI VISTI

Nel campo 2 di Andreas psenner alcune delle sue novità assolute in prova.

Begonia. “Solenia Light Yellow” e “Velvet Red”, sono nuove begonie erette

da talea ideali per aiuole, cassette su balconi, fiorifere; sono, inoltre, adatte

per zone di montagne e posizioni in semiombra, oltre che essere semplici

nella coltura e nella cura. “Victorian Falls”, invece, é una begonia ricadente a

fiore doppio rosso, resistente al sole.

Petunia. “Niagara Carneval”, sorella della petunia ricadente “Niagara Sina

ii”, ma dal colore biancoviola.

Calibrachoa. “Superbells Apricot Punch”, un nuovo colore nella serie Super

bells: una varietà molto resistente e con uno spettacolare contrasto nel fiore.

Petunia x Calibrachoa. Supercal è un nuovo ibrido tra Petunia e Calibrachoa.

Il vantaggio é la bella foglia delle Calibrachoa con un fiore in dimensione delle

Petunia e nuovi colori interessanti: “Vanilla Blush” è color crema più intenso nel

centro e “Blue” è blu con occhio giallo. Le foglie non “puzzano” e possono

essere coltivate a temperature basse per risparmiare costi di produzione.

Lobularia. “Snow Princess”, molto uniforme, fiorifera, vigorosa e facile

nella coltura. È una Lobularia molto più resistente delle varietà tradizionali.

Anisondonthea. “Lady in Pink”, la novità da talea compatta e precoce in

fioritura. La crescita é eretta e si adatta bene per vasi grandi.

Helicrysum. “Sundaze Yellow” è il più venduto in Europa grazie allo sua

caratteristica autopulente: quando un fiore sfiorisce, viene ricoperto dalle foglie.

Bidens. “Eggy”, il primo Bidens ibridato direttamente da Psen

ner. Fiore grande e doppio. Bellissimo giallo con una crescita

media, ricadente. F.G.
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soltanto ai fini colturali, ma
anche di destinazione com-
merciale considerando le
differenti esigenze in funzio-
ne delle zone».

Pelargoniumzonale
Sono tantissime le varietà e
per ognuna c’è una caratteri-
stica sottolineata da Robert

dute in assoluto, con una ca-
ratteristica in più, quella di
una forte zonatura delle fo-
glie abbastanza lisce e quin-
di capaci di far scivolare la
pioggia. Un particolare, an-
che questo, da prendere in
considerazione perché ca-
pace di ridurre l’insorgere di
alcune patologie.
Non bisogna, poi, dimentica-
re la compattezza, un carat-
tere importante, ad esempio,
per la distribuzione nei su-
permercati: tra i rossi di Pe-
largonium zonale (Compact)
emerge “Leonardo”, una va-
rietà Thomas Psenner (Top)
di colore rosso scuro, parti-
colarmente apprezzato nei
mercati europei e americani.
«Un altro segmento del nostro
assortimento gerani – prose-
gue Psenner – è il Belmonte,
serie di zonale a foglia scura
con fiori dai colori interessanti
che formano un particolare
contrasto: accanto a “Belmon-
te Red”, “Belmonte Orange” e
il nuovo “Belmonte Blue”, con
un colore che si fa notare, an-
che Starfighter presenta la fo-

glia scura, ma la sua caratteri-
stica preminente è quella di
essere “autopulente” e quindi
particolarmente adatto alla re-
alizzazione di aiuole».

Peltatum
e grandiflorum
Inseriti nella aiuola dedicata
alle varietà in prova (campo

Psenner: come “Trend Rose”
e “Trend Salomon” novità di
Pelargonium zonale interes-
santi, tra l’altro, per il colore
rosa. Un colore che secondo
indagini recenti risulta parti-
colarmente apprezzato dalle
donne, soprattutto nella to-
nalità più accesa.
Promettenti “bicolori” nelle to-
nalità del rosa e con occhio
molto accentuato, sono
“Flower Fairy Rose” e “Flower
Fairy White Splash”.
Altro elemento importante,
che influenza le vendite dei
gerani, è la zonatura; la pre-
senza di una netta zonatura
fogliare ha portato “Trend
Orange” a essere una delle
varietà più vendute (Top sel-
ler), prendendo posizioni pri-
ma occupate dalla “Per-
lenkette Orange”.
Tra le varietà rosse, se la più
venduta è “Othello”, perché
accanto alla semplicità di col-
tivazione risulta essere la mi-
gliore nella media in tutti i ca-
ratteri e in tutte le condizioni,
anche “Toro” entra nella clas-
sifica delle Top Seller più ven-

Robert Psenner.

“Trend Orange”, uno dei gerani

zonali più richiesti.

Flower Fairy Rose” (zonale), nuova varietà rosa intenso e occhio

molto accentuato.

“Bajazzo” (zonale), fiori in tonalità porpora con occhio lilla, di

crescita media e semplice nella coltura.

2) altri interessanti Pelar-
gonium: “Alpin Red”, a fo-
glia chiara, rosso lumino-
so, ibridato appositamente
per le esigenze dei balconi
alpini. Si tratta di un incro-
cio tra un Pelargonium zo-
nale (geranio eretto) e un
Pelargonium peltatum (ge-
ranio ricadente).
“Bajazzo” (zonale) con fiori in
tonalità porpora con occhio
lilla, di crescita media e sem-
plice nella coltura.
“Fireball” (peltatum) una
nuova edera doppia, rossa,
luminosa, a crescita media
compatta e con una buona
ramificazione.
Novità anche tra i Pelargo-
nium grandiflorum tra cui le
varietà “Proven Winners”,
della serie Surfin: Red, ros-
so scarlatto con centro
bianco, Crimson, la più
compatta della serie di co-
lore bordeaux, “Purple” e
“Rose”. Tutte con fiori di
media grandezza e cresci-

ta vigorosa; richiedono, co-
me i Pelargonium macran-
tha, un periodo di coltiva-

Il campo 2 con un raggruppamen-

to delle recenti novità in prova.

Le nuove begonie erette Solenia “Light Yellow” e “Velvet Red”.

Torri di presentazione delle

petunie.

Helicrysum “Sundaze Yellow”.
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zione fredda per stimolare
una abbondante fioritura.

Le lantana
Altro prodotto che vede
l’azienda Psenner diretta-
mente coinvolta nell’ibrida-
zione è la lantana. Sono quat-
tro le linee proposte: Suntana,

na emergono “Limes”, “White
Gold”, “Cream”; nella Calip-
po accanto a “Tutti Frutti”,
“Red”, “White” e “Pink”.
«Le Lantana rappresentano
un prodotto importante – evi-
denzia Robert Psenner –. In-
fatti, siamo una delle ditte che
se ne occupa maggior-
mente a livello internazio-
nale. Le licenze delle no-
stre ibridazioni vengono
vendute in tutto il mondo.
Quello che va ancora sotto-
lineato è il nuovo utilizzo
che viene fatto di questo
tipo di arbusti. Una volta
venivano utilizzati quasi

esclusivamente in zone a
clima mite; oggi, invece,
sono sempre più consuma-
te come annuali, da utiliz-
zare anche nella realizza-
zione di aiuole per il verde
pubblico. Fondamentale
per il posizionamento nelle
vendite è stata l’offerta del-
le varietà frutto del nostro
lavoro di ibridazione».

Prodotti per l’Italia
Tante altre le piante interes-
santi introdotte nell’assorti-
mento con lo sguardo rivolto
al mercato nazionale, sem-
pre più sensibile alle propo-

con varietà molto compatte,
fioritura precoce, adatte per
una coltivazione di piante fio-
rite; Calippo, crescita a ce-
spuglio, fioritura precoce,
adatte per aiuole; Mini, varie-
tà ricadenti, fioritura media e
Classic, le classiche varietà.
Tra le novità della linea Sulta-

Il vasto assortimento di Lantana proposto in quattro linee differenti. “Conchita Azur”, un nuovo colore azzurro di petunie a fiore medio.

“Senorita Rosalita” ibrido di Cleome, molto spettacolare, con

fiori delicati di colore viola.

Lobularia “Snow Princess”, molto uniforme, fiorifera e vigorosa.

ste di prodotti di tipomediterra-
nee quali Lavanda, Arctotis,
Gazania, Gaura, Leucanthe-
mum, Osteospermum, … o al-
tre ibridate in Europapensando
all’Italia come “Senorita Rosali-
ta” ibridodiCleome,molto spet-
tacolare, con fiori delicati di co-
lore viola, raggiungeun’ altezza
di 50-70 cm ed è adatta per
giardini, aiuole egrandi ciotole.
Senza dimenticare le fuchsie,
i phlox, i cosmos, …. nel cui
assortimento Psenner propo-
ne anche varietà con caratte-
ristiche diverse. È il caso della
Fuchsia“ElectricLight”dicolore
rosso viola, foglia verde e rica-
dente, a fioritura precoce, parti-
colarmente resistente al pieno
sole; dei Phlox“Power Red” e
“PowerViolet” e “IntensiaStar”e
“Intensia Compact Pink”, più re-
sistenti al caldo rispettoalle vec-
chie varietà capaci di fiorire ab-
bondantemente.

Euforbia,
da “compagnia”
Da Psenner i campi dimo-
strativi delle Porte aperte di

giugno erano “tempestati”
da una grande struttura a
forma di diamante: una ma-
niera spettacolare per pre-
sentare l’Euphorbia “Dia-
mond Frost”, dalla densa
vegetazione ricoperta dal-
l’abbondante fioritura dei
piccolissimi fiori bianchi che
la rendono adatta per abbi-
namenti con altre piante da
balcone e aiuola. Già nota,
per il grande successo nel-
l’assortimento primaverile, è
stata presentata in un nuovo
concetto: come pianta ac-
compagnatoria e decorativa
per composizioni di poinset-
tie (Stelle di Natale).
La tendenza di dare valore
aggiunto alla poinsettia è
ancora in forte aumento; la
Euphorbia “Diamond Frost”
è stata presentata alla IPM
(in Germania), allo stand di
PW come pianta decorativa
e accompagnatoria alla
poinsettia ed è stata pre-
miata col premio di innova-
zione del settore.

F.G.

Euphorbia “Diamond Frost”, adatta per abbinamenti con altre

piante da balcone e aiuola.
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