
1

_____________
Rita Dardi e Gianfranco Baraghini

LE HYDRANGEE
-parte 1- 

Arborescens, Paniculata
Heteromalla,  Aspera, Involucrata.

Manuale della qualità e delle procedure 

in un giardino di ortensie

Revisione n.1 del 01/07/2020



2IND
ICE

importante e di grandi 
dimensioni come “Annabelle”, 

resistente al sole 

spesso sottovalutata ma con 
caratteristiche e potenzialità importanti

H. ASPERA

H. PANICULATA
02

03

H.  ARBORESCENS

01

Una delle più belle e importanti della mia 
collezione per forma, struttura e colori

HETEROMALLA
04Quella che consideriamo come orologio 

biologico (la prima a iniziare la fase vegetativa)

INVOLUCRATA
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gemma per le forme che tende ad acquisire
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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
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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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Questa differenza condiziona il modo di 
procedere per potatura  e riproduzione con 
talee.

H.m “Jogasaki””

5

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

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

H. paniculata e 
H. arborescens
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LE  ORTENSIE CHE FIORISCONO SU RAMI NUOVI/DELL’ANNO

H. paniculataH. arborescens

Hanno bisogno di 
potature drastiche 

ogni anno

H. p . “Grandiflora”H. a . “Invincibolle”
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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 7

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)

9H. Arborescens “Invincibelle” H. Arborescens “Invincibelle”
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E’ un’ortensia che qualcuno definisce 
rustica (di campagna, poco elegante) 
ma che noi abbiamo imparato ad 
apprezzare per alcune caratteristiche 
che ci permettono di utilizzarla in 
contesti “difficili” come esposizioni 
soleggiate ma anche temperature 
basse.
Ha sfumature rosa tendenti al rosso 
e/o al verde  che la rendono molto 
elegante e ideale per organizzare 
zone del giardino “difficili”.

H. paniculata “ Silver Dollar”

7 -Hydrangea paniculata
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La dimensione di queste piante può arrivare ai tre 
metri ...possiamo regolare l’altezza  attraverso il 
livello della potatura. Potature drastiche alla 
seconda terza gemma dal basso formano piante 
basse (come le prime di questa foto) ma se facciamo 
potature meno drastiche possiamo arrivare ai due, 
tre metri.

La potatura va fatta a fine inverno 
prima inizio fase vegetativa

NOTA BENE  
Potature drastiche 
produrranno a 
panicoli grandi.
L’esperienza e la 
vostra sensibilità vi 
suggeriranno come 
procedere.

   Hydrangea paniculata “Grandiflora”
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Hydrangea paniculata  /  in revisione 
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Le specie che fioriscono sui 
rami vecchi/dell’anno 
precedente

13

H. heteromalla
H. aspera”
H. Involucrata

H. macrophylla
H. serrata
H. quercifolia
H. rampicante
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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 

14H. heteromalla “ Snow cup”
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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”.

15
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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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http://lnx.raccontieortensie.it/v2017/07/09/i-colori-della-h-aspera-macrophylla/


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”

18

http://lnx.raccontieortensie.it/2018/08/17/la-mia-aspera-villosa-comincia-a-invecchiare/
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Sepalo di  H. aspera “Villosa” 19
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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”

20
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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 
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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” 22
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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 collezione del giardino delle ortensie di 
Serramazzoni

24

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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