
Hydrangea (Ortensia)

Origine: Cina, Giappone, Stati Uniti.

Habitus  di  crescita:  Arbusto  con  portamento  cespuglioso.  Raggiunge  altezze  di  1-2  m 
(raramente fino a 3-4 m).

Persistenza fogliame: deciduo.

Foglie: semplici, con lamina ovoidale-ellittica, con apice acuto e margine dentato. Sono di 
colore verde, lucide nella pagina superiore, inserite in modo opposto.

Fioritura: fiori riuniti in corimbinti con aspetto globoso. L'epoca di fioritura varia da specie a 
specie ed avviene sempre tra la primavera e l'estate.

Esposizione: preferisce poste in parziale ombra. 

Temperature: non teme il freddo e sopporta temperature minime molto rigide

Terreno ed esigenze idriche: pianta non particolarmente esigente in fatto di terreno. I colori 
dei fiori dell'ortensia non sono casuali ma dipendono direttamente dal pH del terreno: se il 
terreno è acido l'ortensia darà fiori di colore rosei mentre se il terreno è alcalino i fiori saranno 
di colore azzurro ed azzurro-bluastro. Durante il periodo che va dalla primavera fino a tutta 
l'estate  bisogna  essere  molto  generosi  con  l'annaffiatura,  senza  esagerare  per  non  far 
insorgere muffe e funghi di vario tipo

H. ARBORESCENS

Annabelle

Altezza: raggiunge i 120 centimetri circa 
Fioritura: da fine giugno ai primi freddi
Infiorescenza: bianca, globosa, grande taglia, 
gira al verde certosino alla fine dell'estate
Esposizione: pollonante - spazio ampio - anche in 
posizioni più soleggiate

Hill of Snow

Altezza: non supera i 120 centimetri
Fioritura: metà giugno-metà luglio
Infiorescenza: bianco avorio, convessa
Esposizione: anche in posizioni più soleggiate



H. MACROPHYLLA

Ayesha

Altezza: raggiunge i 200 centimetri
Fioritura: giugno-settembre
Infiorescenza: irregolare, bombata, di grossa 
taglia, fiori di un tenue rosa o celeste secondo il pH
Esposizione: può stare al sole

Beautè vendomoise

Altezza: fino a 2 metri ed oltre
Fioritura: giugno-luglio
Infiorescenza: irregolare, inizialmente un lacecap 
per poi diventare quasi una semisfera con fiori sterili 
molto grandi di colore da rosa a celeste secondo il 
pH
Esposizione: mezzombra

Dr. Jean Varnier

Altezza: 150 cm.
Fioritura: giugno-luglio con buona persistenza
Infiorescenza: varia da rosa a celeste secondo il pH
Esposizione: mezzombra



Frillibet

Altezza: fino a 1,50 cm.
Fioritura: da metà giugno fino ad agosto con 
buona persistenza.
Infiorescenza: globosa di medie dimensioni, varia 
da rosa a celeste secondo pH e alluminio
Esposizione: ampio e robusto - mezz'ombra

M.me Emile mouillère

Altezza: intorno ai 180-200 centimetri
Fioritura: da giugno ai primi freddi
Infiorescenza: globosa, sepali sovrapposti color 
bianco puro appena punteggiati di rosa in età 
adulta
Esposizione: mezzombra

Mathilda Gütges

Altezza: 120 centimetri
Fioritura: metà giugno – luglio, buona persistenza
Infiorescenza: è una delle cultivar più sensibili 
all’alluminio. In alcune situazioni può presentare 
contemporaneamente infiorescenze rosa, blu e 
persino violette 
Esposizione: mezzombra



Mousmeè

Altezza: fino a 150 cm
Fioritura: giugno-agosto
Infiorescenza: grandi lacecap piuttosto irregolari,  
varia da rosa blu secondo il pH
Esposizione: mezzombra

Nikko blue

Altezza: fino a 1,5 metri.
Fioritura: giugno-agosto
Infiorescenza: globosa, varia da rosa blu secondo 
il pH
Esposizione: ombra

Stourton Lace

Altezza: 180 centimetri
Fioritura: giugno - inizio agosto
Infiorescenza: grandi infiorescenze lacecap
Esposizione: mezzombra



H. PANICULATA

Phantom

Altezza: fino a 2,00 m
Fioritura: inzio luglio – fine agosto, ottima 
persistenza
Infiorescenza: grandi, dense, inizialmente bianco 
panna, per poi tingersi di un bel rosa antico verso 
la fine dell’estate
Esposizione: vigorosa e robusta

Pink diamond

Altezza: raggiunge i 200 centimetri circa
Fioritura: dalla fine di giugno a settembre
Infiorescenza: conica, lunga circa cm 30 ed ampia 
20 alla base. Queste si colorano dalla base verso la 
punta di svariate tonalità di rosa, tanto più acceso 
quanto più soleggiata sarà la posizione della pianta. 
Esposizione: pieno sole/mezzombra

H. QUERCIFOLIA

Harmony 

Altezza: raggiunge circa i 200 centimetri
Fioritura: luglio-settembre
Infiorescenza: bianca, quasi conica 
Esposizione: ampio arbusto. Mezzombra



Quercifolia

Altezza: dai 100 ai 200 centimetri
Fioritura: luglio-settembre
Infiorescenza: bianca, a forma di panicoli, i fiori 
speso diventano color porpora alla fine dell'estate
Esposizione: posizione riparata. Ampio arbusto

H. SERRATA

Blue Bird

Altezza: Cespuglio di media taglia, massimo 1 
metro, altamente decorativo, per la possibilità di 
modificarne il colore attraverso il controllo del pH 
del terreno
Fioritura: fine giugno-agosto.
Infiorescenza: lacecap
Esposizione: posizioni ombrose.

H. RAMPICANTE

Petiolaris

 Altezza: in condizioni ottimali raggiunge i 250 
centimetri
Fioritura: abbondante da giugno, se la stagione 
è particolarmente secca i fiori non durano molto, 
normalmente tre settimane
Infiorescenza: di forma irregolare, 
leggermente bombata, bianca
Esposizione: non ha particolari esigenze in 
fatto di posizione o terreno e supera freddi 
anche molto intensi. Adatto ai piedi di grandi 
alberi (tollera anche la piena ombra), può essere 
usato come tappezzante o contro muri ai quali 
aderisce come edera con radici
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