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È una delle piante da fiore più diffuse in assoluto nei nostri
giardini. I suoi corimbi globosi variamente colorati
punteggiano aiuole e bordure con una vivacità cromatica
assolutamente ineguagliabile, che dura tutta l'estate.
Resistente e poco amante del sole, si può coltivare
dappertutto, ma gradisce un terreno ricco di acidità
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IL GENERE COMPRENDE DIVERSE
SPECIE DI PIANTE LEGNOSE
ARBUSTIVE. SI TRATTA DI
UNA PIANTA ANTICHISSIMA
CHE PROVIENE DALL'ASIA E
DALL'AMERICA DEL NORD

ORTENSIA VIVACE
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A SINISTRA Hydrangea paniculata
SOTTO Hydrangea serrata

Arrivata dal Giappone, l'Hydrangea macrophylla è più comunemente nota col nome
di ortensia. Sì tratta di un fiore diffusissimo
nei nostri giardini in quanto vegeta facilmente in piena terra, senza particolari problemi,
ma si può coltivare anche in grandi vasi da
porre sul terrazzo. Il suo ambiente ideale è
una zona ombreggiata del giardino dove il
terriccio si mantiene umido più a lungo.
Questa pianta assorbe notevoli quantità
d'acqua che non bisogna mai farle mancare,
specie nei periodi di grande caldo. Le infiorescenze possono assumere, a seconda delle
varietà, colori che vanno dal bianco al blu,
dal rosa al rosso. Ma questi colori possono
essere modificati a piacere intervenendo
sull'acidità del terreno o somministrando
preparati particolari.
In due o tre anni l'ortensia forma un cespuglio largo e compatto. Se è collocata in una
zona ombrosa si sviluppa molto in altezza e
i rami diventano troppo deboli per sostenere
il peso delle infiorescenze. In questo caso è
necessario ricorrere a frequenti potature per
irrobustire i rami.
»>

Hydrangea Rembrandt "Vibrant Verde"
I suoi grandi fiori globosi sono verdi all'inizio
dell'estate, poi sfumano verso il rosa al centro.
Man mano che la stagione avanza i bordi dei
petali si tingono gradualmente di rosso, finché
in autunno l'intera infiorescenza raggiunge uno
spettacolare colore rosso intenso.
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Hydrangea arborescens "Annabelle"
E un arbusto deciduo, arrotondato, con foglie dotate di un lungo picciolo che possono arrivare fino
a 18 cm. Durante l'estate produce corimbi o capolini grandi e sferici sia appiattiti e di larghezza
fino a 20 cm,Sono costituiti da fiorellini bianchi in
genere sterili.

SOTTO

In primavera si effettua una buona concimazione per reintegrare le necessarie sostanze
nutritive. L'ortensia è una pianta resistente,
ma è soggetta ad alcune situazioni patologiche. Le foglie che diventano marroni lungo
i margini e tendono ad arricciarsi indicano
annaffiature insufficienti.
L'ingiallimento più o meno diffuso tra le
nervature delle foglie accompagnato da scarso sviluppo e clorosi dei germogli è dovuto,
solitamente, ad un eccesso di calcare nel terreno che impedisce la corretta assimilazione del ferro e del manganese (componenti
fondamentali della clorofilla, il pigmento

verde delle foglie). Per rimediare si utilizzano terricci leggermente acidi (ricchi di torba)
e acqua non calcarea; è utile somministrare
anche solfato di ferro e manganese o anche
composti chelanti che permettono l'assimilazione del ferro.
Se l'ortensia viene infestata da nematodi (litofagi di aspetto vermiforme, lunghi pochi
millimetri, che vivono nel terreno) è bene
sostituire il terriccio, se la pianta è in vaso,
dopo aver accuratamente ripulito le radici. Se
la pianta è coltivata all'aperto si può usare un
nematocida granulare, insetticida facilmente
reperibile presso vivai e garden center.

Hydrangea macrophylla. E la specie
più conosciuta. Fiorisce sui getti dell'anno precedente, quindi non va potata ma soltanto ripulita e
accorciata sui rami che hanno già fiorito.
SOPRA Hydrangea Rembrandt "Elegant Rosa",
Produce fiori luminosi che cambiano colore durante la stagione, su steli robusti. I boccioli dei
fiori si aprono in verde lime virando gradualmente
al rosa delicato. Poi i petali si tingono di verde, poi
in autunno cambiano ancora tingendosi di rosa.
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CARATTERISTICHE E COLORI
Le ortensie hanno fusti robusti con foglie
dentate o lobate. I fiori, riuniti in infiorescenze più o meno sferiche, dette corimbi
o pannocchie, sono per lo più sterili soprattutto quelli esterni, per cui sono sostituiti dai
sepali, grandi e petaliforrni.
Le infiorescenze delle ortensie possono essere di diversi colori, dal bianco a diverse
sfumature di rosso, rosa, malva, azzurro e
violetto. I colori sono in parte determinati
dal patrimonio genetico della pianta (alcune
varietà sono esclusivamente rosse o rosa) e
in parte dipendono dal tipo di terreno su cui
crescono.

A DESTRA "Azzurrare" l'ortensia
La pigmentazione azzurra dei fiori dell'ortensia
è dovuta all'alluminio, un elemento chimico che
viene facilmente assorbito dai suoli acidi. Pertanto, per fare in modo che il colore dei fiori diventi
azzurro, possiamo agire in due modi: somministrare alluminio alla pianta o rendere acido il terreno. Questo elemento può essere introdotto nel
terreno nella forma di solfato di alluminio, il comune "azzurrante per ortensie" venduto nei garden center, da somministrare qualche settimana
prima della fioritura, nelle dosi e nelle concentrazioni indicate sulla confezione.

LA TALEA FACILE
1. Quando termina la fioritura, si prelevano
talee apicali da rami fioriferi lunghe circa 1520 cm.

4. Si sistemano le talee in una composta formata da una parte di terriccio fertile e una di
sabbia grossolana.
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2-3. Dopo aver eliminato le foglie poste più
in basso e aver tagliato a metà le altre foglie,
si immerge la parte tagliata in una polvere
rizogena per favorire la radicazione.
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CONSIGLI
PER LA CURA

C

}ESPOSIZIONE

L'ortensia ha bisogno di molta luce e poco
sole; il luogo ideale ha sole solo di prima
mattina. In estate, nelle ore di caldo intenso
le foglie possono afflosciarsi anche se è
in ombra,per riprendersi verso sera. In
inverno resiste bene al gelo. Le piante in
vaso sono più sensibili: meglio proteggere il
vaso avvolgendo il contenitore con plastica
a bolle e sollevandolo da terra.

TERRENO
Ama terreni fertili e ricchi di humus:È bene
utilizzate un terriccio per azalee (per piante
acidofile): ha bisogno di terriccio con pH
acido (inferiore a 7).
SOPRA

Hydrangea arborescens "Hamburg"
Hydrangea aspera

A DESTRA

POTATURA
La potatura va eseguita a fine inverno, accorciando i rami di circa un terzo e tagliando poco sopra una gemma. A fine estate si
possono accorciare i rami troppo allungati
per riordinare la chioma. Durante la fioritura si possono recidere i fiori appassiti.
t=6\
IRRIGAZIONE
Le ortensie, sia in vaso che in giardino,
richiedono irrigazioni regolari e abbondanti
in estate, ogni 2-3 giorni o quando il terriccio risulta asciutto. Di sera è utile utilizzare
il vaporizzatore sul fogliame per creare
umidità. È consigliabile coprire il terriccio
con uno strato di corteccia sminuzzata che
aiuti a conservare l'umidità riducendo la
necessità di imtafftature.

1

L'ortensia richiede concimazioni regolari
nel periodo compreso tra aprile e settembre,
ogni 10-12 giorni, con un concime specifico
per piante acidofile. In primavera-estate è
bene fornire, una volta al mese, anche una
concimazione organica (stallatico pellettato
in granuli oppure concimi con guano o sangue di bue). A fine inverno è utile una concimazione con prodotto organico (stallatico)
per favorire la nascita del nuovo fogliame.

A SINISTRA Hydrangea Rembrandt "Dolce Chic"
Tutte le ortensie della gamma Rembrandt hanno
colori così intensi da sembrare dipinte. "Dolce
Chic" in particolare produce fiori pieni e sodi, che
cambiano colore durante la stagione di fioritura. I
fiori si schiudono all'inizio dell'estate con una sfumatura di giallo al centro che diventa sempre più
rosa man mano che la stagione prosegue, fino a
diventare di un rosa scuro.
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