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H. m. Mathilde Gudges 

Infiorescenze a palla blu violetto, pianta fitta e compatta adatta per piccolo spazi in zone d’ombra 

H. m. Benelux Bleu 

Pianta molto vigorosa e robusta, necessita dell’apporto di solfato d’alluminio per migliorare il 

colore 

Esposizione ombra – mezz’ombra 

H. m. Benelux Rose 

Pianta molto vigorosa e robusta, fiori colore rosa chiaro; esposizione ombra – mezz’ombra 

H. m. Ayesha 

Fiore curioso e originale e leggermente profumato, pianta molto fiorifera dalla fioritura tardiva, 

fogliame sano e brillante 

H. m. Hornli 

Pianta nana con fiori a palla rossi, adatta per piccoli spazi, bordure o vasi ( h max 60 – 80 cm) 

H. m. Teller Rotschwanz 

Infiorescenze piatte rosso vivo con cuore bianco, forma compatta e arrotondata; preferisce posizioni 

riparate. 

H. m. Zorro Rose 

Particolare del legno nuovo di colore nero, portamento eretto, fiori piatti rosa 

H. m. Zorro Blue 

Particolare del legno nuovo di colore nero, portamento eretto, fiori piatti blu in ambiente acido 

(trattare con solfato d’alluminio) 

H. m. Dolce Gipsy 

Eleganti fiori piatti rosa, foglie rosse in autunno, pianta di piccole/medie dimensioni 

H. m. Bodensee 

Pianta per zone d’ombra o mezz’ombra, fiori a palla blu in terreno acido, arbusto medio – grande 

H.m. Early Blue 

Fiore a palla color azzurro chiaro, foglie verde intenso, crescita da compatta a media  
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H. m. Blaumeise (1979) 

Fiore grande piatto (fino 25 cm), blu scuro intenso, crescita uniforme e ben sviluppata, germogli 

forti, adatto anche per la produzione come cespuglio solitario in vaso, crescita rigogliosa. Coltivare 

in terreno acido. 

H. m. Renate Steiger 

Arbusto di grandi dimensioni di colore blu in suolo acido. Esposizione mezz’ombra, bel colore dei 

fiori in autunno. 

H. m. Elbtal 

Fioritura medio precoce, arbusto di medie dimensioni, necessita di terreno acido e trattamento con 

solfato di alluminio per mantenere il colore. 

H. m. Forever YM Blue 

Fiore molto particolare, con piccoli fiori doppi. Arbusto molto fiorifero  È una nuova varietà 

robusta con una fioritura spettacolare da luglio ad ottobre; arbusto di medie dimensioni da piantare 

in terreno acido. 

H. m. Teller Blauling (1984) 

Infiorescenza piatta, in suolo acido presenza un colore azzurro intenso; fioritura abbondante e 

talvolta rifiorente. Arbusto di medie - grandi dimensioni. 

H. m. Nymphe 

Infiorescenze composte da fiori sterili bianco puro dentellati e molto grandiFoglie arrotondate, 

lucide, verde intenso, profondamente dentellate. La fioritura è abbondante e rifiorente. Arbusto di 

medie piccole dimensioni. 

H. m. Suor Therese (1947) 

Arbusto dalla lunga fioritura, sfere di colore bianco che si trasforma, in autunno, in verde acqua. Le 

foglie, acuminate e allungate, sono verde scuro. Sopporta male il pieno sole. 

H. m. Teller Libelle 

Grandi fiori piatti bianchi con fiori fertili centrali rosa, arbusto di medie dimensioni molto fiorifero 

ma non esposto alla luce diretta. 

H. m. Kumico 

Grandi fiori rosa chiaro con i petali frastagliati, arbusto di grande effetto in giardino, raggiunge 

dimensioni medie.  
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H. m. Rosita 

Ortensia a fiore rosa intenso, in estate. Arbusto di medie dimensioni dal portamento arrotondato. 

Richiede esposizioni di ombra totale o parziale e terreno subacido.  

 H. m. Forever YM 

Fiore originale doppio, piatto e pieno.  Particolarmente ricercata dai collezionisti, arbusto molto 

rifiorente di medie dimensioni. 

H. m. Romance YM 

Nuova varietà robusta a fioritura da luglio ad ottobre. Infiorescenze formate  da piccoli fiori doppi 

rosa. Piantare su terreni freschi e in mezz’ombra. 

H. m. Lechtfeuer (1962) 

Piccolo arbusto vigoroso e compatto che fiorisce abbondantemente nella stagione, colore rosso 

carico dei fiori. Fioritura precoce 

H. m. Red Baron 

Varietà dai fiori rosso chiaro, adatta ad essere anche coltivata in vaso, fiorisce tra luglio e agosto, 

coltovare non alla luce diretta per mantenere un fogliame verde brillante 

Hortensia Paniculata Limelight 

Ortensia arborea che raggiunge grandi dimensioni, il fiore è grande ( 20 – 30 cm)verde pallido nelle 

prime fasi di crescita, successivamente di color crema per poi tingersi di verde e di rosa. Inizia la 

fioritura a luglio per proseguire fino l’autunno inoltrato. 

Hortensia Paniculata Phantom (1990) 

Ortensia arborea che raggiunge grandi dimensioni, porta grandi infiorescenze dense e ricche di fiori 

fertili, inizialmente bianco panna, per poi tingersi di un bel rosa antico verso la fine dell’estate. 

Hortensia Paniculata Vanille Fraise 

L’arbusto raggiunge medie – grandi dimenisoni, ha una fitta vegetazione. Fiorisce da fine giugno con grandi 

infiorescenze bianche che successivamente iniziano a tingersi di rosa fino a raggiungere a fine estate accese 

tonalità di rosso. I colori possono variare a seconda dell'esposizione, del clima e del tipo di terreno. 

Hortensia Quercifolia Snowflake 

Arbusto di grandi dimensioni, fioritura da luglio a fine settembre in lunghi panicoli di fiori sterili 

formati da molto sepali. Il colore dei fiori e delle foglie muta durante la stagione creando una 

continua miscela di sfumatura sullo stesso arbusto. Tollera bene il pieno sole. 

Hortensia Quercifolia Snow Queen 

Arbusto di grandi dimensioni che tollera bene sia il pieno sole che l’ombra, presenta dei grandi 



Assortimento ortensie  2013 

Vivaio Il Roseto Az. Agr. – www.ilroseto.eu 
 

panicoli assotigliati formati da fiori sterili e fiori fertili. Da ammirare la colorazione delle foglie 

rosso porpora in autunno. 

Hortensia Sargentiana 

Pianta che raggiunge altezze notevoli (4 m), i fiori sono piatti  i fertili color viola pallido, gli sterili, 

composti da quattro sepali, bianchi. Preferisce zone ombrose e necessita di grandi spazi in giardino 

per potere svilupparsi. 

Hortensia Petiolaris 

Ortensia rampicante che raggiunge grandi dimensioni, adatta a zone ombrose, produce grandi fiori 

piatti bianchi. Pianta molto resistente alle temperature rigide. 

Schizophragma 'Hydrangeoides' Roseum 

Ortensia rampicante dalle medie dimensioni, infiorescenze piatte rosa.  Adatto anche come 

tappezzante grazie alle sue radici avventizie. Esposizione mezz’ombra. 

Hydrangea arborescens ‘Incrediball’ 

L’Ortensia americana Incrediball  sviluppa enormi fiori bianchi. Questa varietà è la più resistente: 

forma steli molto vigorosi e non teme né il vento né la pioggia. L’Ortensia Incrediball predilige 

un’esposizione soleggiata, fiorisce comunque anche a mezz’ombra o in ombra.  

 

 

 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


