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Questo manuale non potrà mai sostituire 
testi come “Ortensie e idrangee”  (2014) di 
Eva Boasso in Italia e/o “Hydrangea” (2008), 
di Corinne Mallet,  che rappresentano i veri 
riferimenti per chi vorrà approfondire l’ 
argomento.

Nota bene

Per avvicinare il maggior numero 
possibile di neofiti ed appassionati 
alla conoscenza di questo genere  e 
far conoscere le esperienze dirette 
di gestione di un giardino che sarà 
possibile visionare direttamente. 
Le esperienze riportate e tutte le 
foto sono relative al giardino delle 
ortensie di Serramazzoni (MO).

H.m. “Alpenghluen” e “Mousselline”

Perchè un modulo del 
manuale dedicato alle 
ortensie?
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LA PROVENIENZA 

Potare le ortensie
QUANDO

Il ritrovamento di fossili in diversi aree del pianeta testimonia un'origine antica, precedente 
alla deriva dei continenti con datazione a partire da 65 milioni di anni fa, nella fattispecie  
nell'era geologica denominata Terziario (Boasso, 2014) e per certi aspetti conferma la forte 
“resistenza” di questa pianta

4

Dagli stati Uniti orientali:
arborescens, 
quercifolia.

Dalla America del Sud derivano una serie di specie Cornidia, 
a cespuglio o rampicanti, difficili da reperire in commercio

Dall'Asia centro-orientale:
macrophylla, serrata, paniculata, 
involucrata, aspera, rampicante…
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Hydrangea o Ortensia?

H.m.  “Bela”

Hydrangea: nome botanico

Ortensia: “nickname” 
Così rendiamo moderna una storia 
di tre secoli fa !!
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Ma da dove deriva?
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Il naturalista francese 
Philibert Commercon 
(1727-1773) dedica la pianta 
raccolta all’isola Reunion, 
ancora oggi conservata in 
un erbario, alla matematica 
ed astronoma  M.me 
Nicole-Reine Lepaute, 
familiarmente chiamata 
Hortense

Non è da escludere  la dedica 
a Jeanne Baret, suo assistente 
e infermiere personale 
imbarcato come “Jean Baret” 
poiché le donne non erano 
ammesse nelle navi della 
Marina militare  francese.

Ma forse dedica la pianta a 
Hortense, figlia del 
principe di Nassau-Siegen, 
suo compagno di viaggio 
sulla Boudeuse.

Prima ipotesi

Terza ipotesi

Seconda ipotesi
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Philipp Franz Balthasar von Siebold 
(1796-1866), medico e naturalista tedesco 
al servizio dell’Olanda, chiamava 
“Otakusa” la compagna  giapponese 
Kusumoto Taki.
Al ritorno in patria attribuì il nome 
Hydrangea “Otakusa” alla pianta che 
porto dal Giappone e  introdusse poi nel 
resto d'Europa. 
Dopo 30 anni di separazione forzata 
Siebold potè tornare in Giappone per 
riabbracciare la compagna e la figlia.

Ancora oggi a Nagasaki  si 
svolge  l’ OTAKUSA 
HYDRANGEA FESTIVAL per 
ricordare l’amore di Siebold e 
Otakusa

Distacco e  sofferenze amorose
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L’ortensia e l’amore

L'Ortensia blu si regala 
ad un'amante capricciosa 
per cui però si prova un 
amore ardente e 
profondo

L'Ortensia bianca indica
la nascita dell'amore

Ortensia rossa  
come unicità dell'amore 
e l'invito a consumarlo. 

H.m.  “Bela”
H.m. “Nimphe”

H.m . “ Marveille Sanguine
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H.m.  “ Bela””

Le 9 informazioni 
di base per una  

corretta gestione 
delle nostre 

ortensie
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Le ortensie (non 
tutte) hanno 
bisogno di terreno 
acido. E’ un aspetto 
fondamentale!
Quando decidiamo di 
dedicare un terreno alla 
piantumazione di ortensie 
è opportuno preparare il 
terreno in maniera 
adeguata.

vedi cap. 2 Terreno e 
concimazione.

H.m.  “ Marveille Sanguine”
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Puoi cambiare colore ad 
alcune varietà di 
ortensie
L’acidità del terreno favorisce 
l’assorbimento di Alluminio, che può 
anche essere somministrato, e questo 
tende a trasformare in azzurro/blue i 
sepali delle nostre ortensie rosa.

Ma attenzione non tutte le varietà 
cambiano colore
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I colori di H. macrophylla  vanno dal 
rosa al blu, comprese tutte le 
sfumature di viola, oltre al verde e al 
bianco e al rosso vibrante, assenti 
sono solo i gialli e gli aranci.

13H.m. “ Mousseline”
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Le ortensie hanno 
bisogno di essere 
concimate “bene”

La concimazione prevede 
diverse fasi e l’utilizzo di 
concimi biologici e chimici.
Le dosi e i tempi saranno 
quelle consigliate dalle ditte 
fornitrici. E importante però 
non esagerare, 
specialmente con i concimi 
azotati che, se in eccesso, 
possono bruciare le radici . 
vedi cap 2 Terreno e 
concimazione

H. arborescens  “Invencibolle”
14
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Le ortensie hanno 
bisogno della 

mezzombra
Si, questo è un presupposto 

generale ...ma non basta.
Le ortensie hanno bisogno 

anche di luce e sole.
Bisogna trovare il giusto 

equilibrio sapendo che 
alcune specie ( Quercifolia, 

Arborescens, Paniculate ) 
sopportano meglio di altre 

specie il sole, anzi, ne hanno 
bisogno.  

Fiori fertili e fiori sterili di H.m.  “Jagasaki” 15
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Non dobbiamo esagerare 
con le forbici. 
Nel dubbio meglio non 
potare

H.m.  “Marveille Sanguine”

Le ortensie sono piante forti che si 
autogestiscono ma ogni tanto vanno 
potate per creare le condizioni migliori 
affinchè la pianta si possa sviluppare nel 
modo migliore. 
ATTENZIONE: diverse specie di ortensie 
hanno esigenze e tempi diversi, molto 
diversi. 
Le macrophylle si cominciano a “pulire” 
dei fiori fin da agosto le arborescens e le 
paniculate a partire da Marzo … 

Vedi cap 3. La potatura
16



Non dobbiamo esagerare 
con le forbici. 
Nel dubbio meglio non 
potare

H.m.  “Marveille Sanguine”

Le ortensie sono piante forti che si 
autogestiscono ma ogni tanto vanno 
potate per creare le condizioni migliori 
affinchè la pianta si possa sviluppare nel 
modo migliore. 
ATTENZIONE: diverse specie di ortensie 
hanno esigenze e tempi diversi, molto 
diversi. 
Le macrophylle si cominciano a “pulire” 
dei fiori fin da agosto le arborescens e le 
paniculate a partire da Marzo … 

Vedi cap 3. La potatura
16



Le Ortensie sopportano bene il freddo; alcune specie 
fino a valori significativamente sotto lo 0°C ma ….
Le H.Macrophylle in particolare non sopportano 
gelate ( anche di pochi gradi) tardive (Aprile, Maggio) 
quando le gemme sono già formate ma ancora 
“deboli”.                          

17

Quello che vedete è l’effetto di 
una gelata dei primi  giorni di 
maggio. Tutte, ma proprio tutte 
le gemme delle numerose 
macrophylle sono seccate. 

A questo si aggiunge anche la 
“apertura” della corteccia del 
ramo. È importante tagliare la 
parte di ramo danneggiato 
tagliandolo sopra le prime due 
gemme non compromesse
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Le ortensie hanno bisogno 
di molta acqua… ma non 
esageriamo

H.m.  “Marveille Sanguine”

Si, ma ricordiamo che l’ideale sarebbe 
dare acqua piovana perchè quella 
dell’acquedotto in genere è alcalina e le 
ortensie hanno bisogno di un ambiente 
acido. 
Per quanto riguarda la quantità dipende 
evidentemente dal contesto (città, collina 
..) , dalla posizione ( mezzombra, sole …) 
, per terra e/o in vaso. Dalla mia 
esperienza però le ortensie sono piante 
che si “adattano” quindi non esageriamo 
...ne approfitterebbero !!

18

N.B - nei periodi molto caldi, nella prima mattinata provvedo anche ad innaffiare le mie 
piante con una irrigazione a pioggia con un nebulizzatore
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LO SAPEVATE CHE…   purificano l’ambiente dal benzene

Le H.Macrofilla hanno 
mostrato la capacità di 
assorbire sostanze volatili 
inquinanti quali il benzene 
negli ambienti chiusi (1)

19H.m “ Aleya”
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LO SAPEVATE CHE…      procurano euforia

Un ospite indesiderato 

Certe ortensie procurano 
euforia e sballo mentre altre 

sono velenose

Si è vero ...ma non 
esageriamo, ne servono 

quantità importanti  

20
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Questa differenza condiziona il modo di 
procedere per potatura  e riproduzione con 
talee.

H.m “Jogasaki””

21

Le 9 specie di ortensie si dividono 
in due gruppi:

01
Quelle che fanno 
inflorescenze su 
rami dello scorso 
anno

02
Quelle che fanno 
inflorescenze sui 
nuovi rami 
dell’anno
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Le infiorescenze 
possono avere 3 

forme: 
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  1. GLOBOSA

H. m. “ Europa”
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  2. LACECAP

H. m “Jagasaki”

Fiori 
sterili

Fiori 
fertili
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  3. PANICOLO

H.paniculata  “ Silver Dollar”

La struttura del pannicolo assume 
caratteristiche diverse in funzione della 
specie e delle varietà
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La struttura di un’ infiorescenza
 globosa di H.m. “Benelux”

peduncolo

nodo

nervatura della foglia

Picciolo

Foglia  appuntita 
tipica di alcune varietà

singolo fiore

26
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pistilli

fiori fertili

antera

filamento
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9 specie principali e 
migliaia di varietà
Noi proviamo a darvi  una visione che 
possa far comprendere la 
complessità, le differenze e la bellezza 
delle ortensie ma siamo consapevoli 
che non saremo  esaustivi

Le Hydrangee

Hydrangea macrophylla

Tutte le foto sono del giardino 
delle ortensie di Serramazzoni

28
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Sara Lazzareschi, Simona Pecchioli e Maurizio Antonietti: Consiglio per la 
Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura

Da: Cenni botanici e caratterizzazione morfo-genetica di 
una collezione di hydrangea SPP

Ma
cro

ph
yll

a Varietà Colore Struttura Ombra/Sol
e Acidità

Bela blue eretto 70% ombra 3.5 - 4.5

Europa rosa eretto 70% 5.5 - 6.5

Ayeda rosa eretto sole 5.5 - 6.5

Marveille S. rossa eretto 50% 6.5
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Qu
erc

ifo
lia Varietà Colore Struttura Ombra/Sol

e Acidità

Armony bianco eretto sole 3.5 - 4.5

SnowFlake bianco eretto sole 7

Inv
olu

cra
ta Varietà Colore Struttura Ombra/Sol

e Acidità

Kokone T. bianco prostrato 90% 3.5 - 4.5

Yoraku bianco eretto 70% - 90% 6.5
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CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 
and infographics & images by Freepik

1 - Hydrangea arborescens
Molto resistente al freddo e al caldo, alta fino a 
due o tre metri in alcune sue varietà come 
“Annabelle” che è la più rappresentativa

H. arborescens  
“Annabelle”

 nel giardino di 
Rita Dardi 31

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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H. arborescens “Annabelle”
Infiorescenze di oltre 30 cm bianche che 
diventano  di un bel verde mela particolarmente 
durevole…. una seconda fioritura
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H. arborescens “Invincibelle” 
I cambiamenti della sua infiorescenza sono  uno spettacolo che merita di essere 
osservato tanto si differenzia dalle altre (a sx, all’inizio fase vegetativa e a dx 
alla fine)

33H. Arborescens “Invincibelle” H. Arborescens “Invincibelle”
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H. aspera 
“Macrophylla”

2 - Hydrangea aspera
La specie comprende arbusti molto “grandi” per 
altezza (fino a tre metri) e larghezza con ampio 
numero di fiori dai colori “intensi”  che la 
trasformano in qualcosa di spettacolare e “da 
guardare”.

34
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Circa 30 gg dopo inizio 
fase vegetativa

Anche  il modificarsi dell’infiorescenza è qualcosa 
di complesso che vale la pena vedere ( vedi video)

Le foglie grandi ( oltre 40-50 cm) sono 
qualcosa di “ vellutato”, diverso dal solito e 
per certi aspetti dominante che richiede 
uno spazio adeguato che le valorizzi

i cambiamenti e i colori di una Aspera Macrophylla

H. aspera “Macrophylla”
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I colori sono di 
un'intensità unica e 
attirano l’Amata 
phegea che va 
nell’inflorescenza  
a prendere alimenti 
per i figli

Inflorescenza

Inflorescenza lacecap
 di H. aspera “ Macrophylla”

H. aspera “Macrophylla”
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H. aspera “Villosa”

Le inflorescenze sembrano simili 
a quelli dell’aspera  
“Macrophylla”. 
In realtà le foglie, la struttura 
della pianta, dei sepali, i bracci di 
sostegno dei fiori  sono ben 
diversi, solo il colore dei fiori 
fertili ha la stessa intensità 
(vedi foto successive)

le modificazioni dell’inflorescenza

H. aspera “Villosa”

37
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Sepalo di  H. aspera “Villosa” 38
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I colori di questa H. aspera 
“Villosa” sono sempre così 
intensi da attirare ogni 
specie di insetto dai Bombi 
alla Amata flegea ai Sesia 
(Synanthedon vespiformis  
a dx -foto  2019 con  una 
femmina, i maschi hanno 
coda scura).

H. aspera “Villosa”

39



I colori di questa H. aspera 
“Villosa” sono sempre così 
intensi da attirare ogni 
specie di insetto dai Bombi 
alla Amata flegea ai Sesia 
(Synanthedon vespiformis  
a dx -foto  2019 con  una 
femmina, i maschi hanno 
coda scura).

H. aspera “Villosa”

39



Si caratterizzano per essere in 
assoluto le prime a fiorire e le prime 
ad avviare la fase di 
“invecchiamento”, la consideriamo 
una sorte di orologio biologico che 
ci dice che il periodo vegetativo è già 
ben decollato.

3-Hydrangea heteromalla 

40H. heteromalla “ Snow cup”
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H. involucrata “Mihara 
Kokonoe  Tama”

4 -Hydrangea involucrata
Il suo nome deriva  dalla forma 
dell’involucro che contiene la 
infiorescenza e che assume nel tempo le 
più svariate forme 

41
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H. involucrata  “Mihara Kokonoe Tama”

Le modifiche del bocciolo 
foto a 10 gg  di distanza una 
dall’altra di una  H. involucrata 
“Mihara Kokonoe  Tama” 42



H. involucrata  “Mihara Kokonoe Tama”
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foto a 10 gg  di distanza una 
dall’altra di una  H. involucrata 
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E’ evidente la bellezza di 
questa ortensia; Il pregio 
della specie è l’abbondante 
fioritura tardiva, a partire da 
agosto e prolungata fino a 
novembre e la straordinaria 
persistenza delle 
infiorescenze. 
Questa varietà  necessita di 
un ambiente ombreggiato in 
cui si sviluppa decisamente 
al meglio (esperienza 
personale documentata).

Hydrangea involucrata
“Mihara Kokonoe Tama”
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La delicatezza 
dei suoi colori ne 
fanno una pianta 
importante e a 
mio avviso 
sottovalutata

H. serrata “Santiago”

5 - Hydrangea serrata
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H. serrata “Santiago” 
in piena fioritura  

Alta non più di 150 cm ha  infiorescenze 
di formato lacecap

Fiori fertili

H. serrata “Santiago”
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Le foglie con l’autunno 
prendono queste 

sfumature rosse che le 
rendono quasi più belle

H. serrata “Santiago” 

Caratteristica importante è la minor 
dimensione dei rami e la loro 
elasticità. Durante le nevicate come 
si dice spesso “si piega ma non si 
rompe” ed è sufficiente  una pulizia 
dei  rami più deboli che si sono rotti 
e/o piegati.

Fiorisce sui rami vecchi - da trattare 
come macrophylla.

H. serrata “Santiago”
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La collezione del giardino delle ortensie di 
Serramazzoni

47

Quelle che abbiamo evidenziato sono solo alcune della nostra collezione che è arrivata a 54 varietà delle 9 
specie. www.raccontieortensie.it

27 H.macrophylla  Alpenghluen, Bela, Marveille Sanguine, Europa, Mousseline, Nimphe,Benelux, Rosita, 
Universal, Magical” coral  4 Stagioni , Renate Steiniger, Veictii, lilacina, Bella speciale, Fedora, Marinella, AMI 
Pasquier, Izu no Odoriko, Tricolor, Ami Pasquier, Sea Form, Jogasaki, Alberta, Forever, Foleus Porpureus, 
Dolce Kiss Kiss, Ayesia,

6 Paniculata  Vanile Fraise, Diamant Rouse, Early Sensation,  Pinky Winky, Grandiflora, Silver Dollar, 

6  Quercifolia Snow Queen,Quercifolia ,  Armony, Alice, Snow Flake, Amethyst Lovely, 

6 Arborens Pink Pincushion, Grandiflora, Annabelle, Incrediball, Invincibelle, Ruby Annabella,

2 Serrata  Santiago, Blue Deckle, 
3 Aspera Macrophylla, Villosa, Rocklon,
2 Involucrata Yoraku Tama, Mihara Kokonoe tama,

1 Heteromalla Snow Cup
1 Rampicante Petiolaris

54 Totale 

http://www.raccontieortensie.it
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Mutazione genetica 
spontanea

49

Scoprirne una è il sogno di ogni 
giardiniere, due quasi incredibile.

La descrizione dei due casi e di un falso 
positivo presso giardino Ortensie di 
Serramazzoni.
La mutazione può portare a cambiamento 
del colore dei fiori, o a una differente 
struttura della inflorescenza

due mutazioni geniche spontanee
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Le mutazioni geniche spontanee
Modifica della struttura del fiore da globosa a lacecap  

Inflorescenza lacecap

in macrophylla con
Inflorescenze globose
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Le mutazioni geniche spontanee   
Inflorescenza BIANCA  in pianta con 
inflorescenze rosa (da anni)
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se si otterrà una nuova 
pianta, con le stesse 
caratteristiche della 
mutazione potremo 
darle un nuovo nome,

Nota bene

Riprodurre la 
mutazione

52

Se il ramo che 
contiene la 
“mutazione” (della 
foglia e/o del fiore)  
verrà isolato e 
riprodotto; 
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Una falsa mutazione ?

Le foto in alto mostrano all’interno dei sepali di una H.m “Europa” moltissimi 
pistilli come nelle infiorescenze lacecap (foto a sx), fenomeno, che non si 
verifica in altre due infiorescenze globose

H.m “ Marveille Sanguine”

53

H.m “Europa”H.m“ Lilacina”



Una falsa mutazione ?

Le foto in alto mostrano all’interno dei sepali di una H.m “Europa” moltissimi 
pistilli come nelle infiorescenze lacecap (foto a sx), fenomeno, che non si 
verifica in altre due infiorescenze globose

H.m “ Marveille Sanguine”

53

H.m “Europa”H.m“ Lilacina”



Riferimenti
1. Ortensie e idrangee La storia, la varietà la coltivazione   di Eva Boasso 

Ormezzano - 2014  L’artistica Editrice, Savigliano (Cn)
2. “Hydrangea”, Corinne Mallet, 2008 Ulmer
3. “Dizionario delle scienze naturali”, AA.VV., 1843, per V. Batelli e comp.
4. “I cacciatori di piante” Michael Tyler Whittle, 1980, Rizzoli
5. "Enciclopedia dei fiori del giardino", Ippolito Pizzetti 1998,Garzanti
6. “La confraternita dei giardinieri”, 2011, Andrea Wulf, Ponte alle grazie
7. “Hydrangea un genere a molteplici attitudini”, 2007, Neri,Antonietti, 

Lazzareschi, CRA
8. https://www.centroantiveleni.org/vegetaliintro.php
9. http://www.ortobotanicotrieste.it

54

https://www.centroantiveleni.org/vegetaliintro.php
http://www.ortobotanicotrieste.it/


Riferimenti
1. Ortensie e idrangee La storia, la varietà la coltivazione   di Eva Boasso 

Ormezzano - 2014  L’artistica Editrice, Savigliano (Cn)
2. “Hydrangea”, Corinne Mallet, 2008 Ulmer
3. “Dizionario delle scienze naturali”, AA.VV., 1843, per V. Batelli e comp.
4. “I cacciatori di piante” Michael Tyler Whittle, 1980, Rizzoli
5. "Enciclopedia dei fiori del giardino", Ippolito Pizzetti 1998,Garzanti
6. “La confraternita dei giardinieri”, 2011, Andrea Wulf, Ponte alle grazie
7. “Hydrangea un genere a molteplici attitudini”, 2007, Neri,Antonietti, 

Lazzareschi, CRA
8. https://www.centroantiveleni.org/vegetaliintro.php
9. http://www.ortobotanicotrieste.it

54

https://www.centroantiveleni.org/vegetaliintro.php


Esperienze Personali e proposte di miglioramento                                
pag   1di1

Data Titolo Autore

Febbraio 2020 
pag. 77- 81

Descrizione e documentazione di due casi di 
Mutazione Genica spontanea  

Monari Pietro

55



Esperienze Personali e proposte di miglioramento                                
pag   1di1

Data Titolo Autore

Febbraio 2020 
pag. 77- 81

Descrizione e documentazione di due casi di 
Mutazione Genica spontanea  

Monari Pietro

55



56

_____________
Designed by Dalila Zagnoni


