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LA STRUTTURA

Le immagini esprimono 
più di ogni commento
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“Hydrangea Macrophylla “ la più conosciuta
Slanciate o compatte, con altezza che può arrivare fino a 
due metri. Alcune varietà più compatte  non superano il 
metro.

H.m 
“Nimphe”
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Una delle Macrophylle (Izu No 
Odoriko)” più  alte ...questa 
varietà in condizioni  ideali come 
questa può raggiungere i tre metri
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H. Serrata  “Santiago” non più di -90 100 cm  
Caratterizzata da rami sottili e molto flessibili
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La Paniculata “grandiflora” che in 
funzione della potatura può 
raggiungere il metro di altezza 
(a dx) o  3 metri (a sx) 
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Una siepe di Arborescens “Annabelle” nel 
parco giardino di  Mario Milan a  San 
Martino di Lupari provincia di Padova.
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Quercifolia “Snow flake” con una struttura importante 
che tende ad allargarsi pi§ in larghezza che in altezza 
(ragginge abitualmente i due metri)
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La H.Petiolaris

La Hydrangea Petiolaris è 
contraddistinta da  
infiorescenze piatte di 20-25 cm 

Fiorisce in tarda primavera 
(giugno) per la durata di circa 
un mese, esibendo una fioritura 
abbondante di colore bianco, 
avorio.

Può raggiunger i facilmente i 4 
metri di altezza .

Nonostante in molti sostengano 
che si adatti a tutti i climi, dalla 
nostra esperienza si evince che 
esposta al sole esprime al 
massimo tutte le sue 
potenzialità in termini di 
brillantezza e velocità di 
accrescimento
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Elittica, allungata e appuntita, vellutata, dimensione, lucidità

a. Annabell-circolare m. Alpenghluen Appuntita

 margine molto seghettato

pan. Grandiflora allungata

aspera Macrophylla
Vellutata -fino a 40 cm m. Izu No Odoriko lucida quercifolia - lobi differenti

La struttura della foglia come elemento 
identificativo
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Le infiorescenze 
possono avere 3 

forme: 
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  2. LACECAP o PIATTA

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
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pistilli

fiori fertili

antera

filamento
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Il livello di sovrapposizione dei sepali 
come momento di identificazione

18
m.”Europa” con forte sovrapposizione M. “IZu no Odorico” a più strati

Arb. “Invincibelle” sovrapposizione 
assente

Serrata “Santiago” (lieve)
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Questa differenza condiziona il modo di 
procedere per potatura  e riproduzione con 
talee.

H.m “Jogasaki””
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Le 9 specie principali 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

H. macrophylla, serrata, 
quercifolia, involucrata 
aspera, heteromalla e 
rampicante

H. paniculata e 
H. arborescens
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Il nome delle 
piante

La botanica sistematica  prevede l’identificazione delle piante 
con il binomio latino; un metodo corretto  proposto da Eva 
Boasso è quello che prevede:
Nome del genere  scritto con iniziale maiuscola e corsivo 
(Hydrangea)
Nome della specie scritto con iniziale minuscola e corsivo 
(macrophylla, aspera)
Nome della varietà  scritto con iniziale maiuscola e carattere 
verticale (Nymphe, Villosa ecc). 

Noi per praticità abbiamo fatto questa scelta:
Hydrangea sarà sempre H. in corsivo
Macrophylla (specie) sarà sempre m. in corsivo
Le altre 8 specie (aspera , paniculata ecc.) per esteso e in 
corsivo con iniziale minuscola 
Tutte le Varietà: all’interno di “.... ”  con carattere verticale e 
iniziale maiuscola es:
H. m “ Nimphe” , H.m. “Marveille Sanguine”    
H, aspera “”Villosa”, H.paniculata “ Grandiflora”
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