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Varietà
(H. arborescens)

tipo

Annabelle

Sferico o semisferico

Lime Rickey ®
Pink Annabelle ®
Ruby Annabelle ®
Strong Annabelle ®
(= ‘Incrediball’ ®)
Vasterival

Fiore
colore

Dimensione (cm), portamento, note
epoca

Bianco a volte sfumato di
verde al diminuire delle
temperature
Sferico o semisferico
Verde biancastro
Sferico, più piccolo di
Rosa che si macchia di
Annabelle
verde prima di seccare
Sferico, leggermente più Rosa carico quasi rosso
piccolo di Pink Annabelle
Sferico molto grande
Bianco puro
Semisferico, quasi piatto Bianco
con fiori fertili, fiori
sterili arrotondati

Estate‐autunno

Estate‐autunno
Estate‐autunno
Estate‐autunno
Estate‐autunno
Estate

Varietà
(H. macrophylla)

tipo

colore

epoca

Adula Rose ®

Sferico

Alpenglühen

Grandi fiori tondi

Bicolore bianco rosato
bordato di rosa acceso
Rosa carico

Inizio estate poi secchi
fino all’inverno
Giugno‐agosto

Ami Pasquier
Ayesha

Semisferico piccolo
Irregolare sferico o semi‐
sferico sepali a coppa
Tondo, grande, fioritura
abbondante
Piatto
Piatto con sepali grandi

Rosa rossastro
Dal rosa al celeste

Estate
Estate

Bela ®
Blaumeise
Dolce ® Gipsy
(‘Dolgip’ PBR)
Dolce ® Kiss (‘Dolkis’ PBR)
Flair & Flavours ® Sweet
Cupcake (‘ES14’ PBR)
Flair & Flavours ® Sweet
Marshmallow (‘ES14’ PBR)
Flair & Flavours® Minty
Ice (‘ES11’ PBR)
Générale Vicomtesse de
Vibraye
Hamburg
Hanabi
Hörnli
La France

Fiore

Piatto con sepali grandi
Semisferico, resistente
Semisferico, resistente

Blu intenso

Semisferico, resistente

Azzurro ghiaccio

Tondo, molto ricco di
fiori sterili
Tondo

Azzurro intenso (terreno
acido), rosa (alcalino)
Viola (terreno acido),
rosa (alcalino)
Bianco puro poi sfuma al
verdastro
Rosso
Molto sensibile al pH, da
blu a viola o rosa
Rosso carico in alcalino

Piatto con fiori sterili a
forma di stella, doppi
Piccolo tondo
Tondo

Alta circa 150 cm.
Fiori profumati

Dimensione (cm), portamento, note

Blu tendente al violaceo Precoce
Blu scuro
Bianco rosato poi rosa
sempre più intenso
Bianco, bordo rosa‐rosso
Rosa intenso

Molto vigorosa e resistente al freddo.
Fioritura abbondante; non sensibile alle
potature
Alta 90‐110
Alta 100‐110, sinonimo di H. arborescens
‘Invincibelle’
Alta 90‐110. Forma compatta, fioritura
persistente
Alta 120‐140

Grandi foglie verde intenso.
Alta fino a 150 cm
Alta 120‐140. Colorazione rossastra
autunnale
Compatta, alta 80‐100
Vigorosa, alta 150‐170.
Fiori con leggero profumo
Portamento compatto, alta 100

Giugno‐Luglio
Estate

Grande e vigoroso arbusto
Compatta, alta 100‐120

Estate
Estate, fioritura
prolungata
Estate, fioritura
prolungata
Estate

Compatta, alta 100‐120
Alta 80‐120. Molto fiorifera. Molto
resistente
Alta 80‐120 Molto fiorifera. Molto
resistente. Indispensabile terreno acido
Alta 80‐120. Molto resistente e fiorifera

Estate

Foglie verde chiaro. Alta 120‐140

Estate

Alta 140‐150

Estate

Alta 120‐140. Foglie grandi

Luglio‐Settembre
Estate

Alta 60‐80. Molto ampia
Alta 150

Giugno‐Settembre

Alta 120‐140

Leuchtfeuer (sin.
Herman Dienemann)
Maculata

Tondo compatto
Fiori fertili con rari fiori
sterili sovrapposti

Da azzurro a biancastri

Estate

Mariesii Lilacina
Merveille Sanguinea
Mme Emile Mouillère
Mousmée

Piatto, grandi fiori sterili
Tondo compatto
Tondo, grosso
Piatto con sepali grandi
tondeggianti.
Grandi sferici
Tondo grande
Tondo
Grande, globoso, con
sepali grandi
Tondo grande (20 cm).
Sepali: margine dentato

Azzurro sfumato di lilla
Rosso carico
Bianco puro
Rosa intenso

Estate
Estate
Estate
Giugno‐Agosto

Foglie verdi con due toni di colore e
striature bianco crema. Alta anche 170
cm. di forma irregolare
Bella colorazione porpora in autunno
Alta 120‐150, crescita compatta
Crescita vigorosa, alta circa 170‐180
Vigorosa

Blu (terreno acido)
Rosa o azzurro pallido
Da rosa fucsia a violetto
Rosa chiaro

Estate
Estate
Estate
Estate

Foglie molto grandi. Arbusto 150‐170
Grande dimensione, bene anche al sole
Piccolo cespuglio compatto (alta 60‐80)
Alta 100‐120

Bianco puro

Tardiva ma duratura

Alta 120‐130

Nikko Blue
Otaksa
Pia (sin. Winning Edge)
Pink Sensation
Schneeball ®
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Varietà
(H. macrophylla)
Setsuka‐yae
(sin.: Domotoi)
Sibilla (sin.: Masja)
Soeur Thérèse

Tovelit
Val du Loir
Zorro ®

Varietà
(H. paniculata)

Fiore
tipo

Limelight ®
Phantom
Pinkachu ®
(Hp ‘SMHPPINKA’)
Pinky Winky ®
(‘DVPPinky’)
Polar Bear ®
Shikoku Flash

Sundae Fraise ®
Vanille Fraise ®
Wim's Red ®

Varietà
(H. quercifolia)
Alice
Burgundy
Harmony

Ice Cristal ®

Estate

Alta 100‐120

Estate

Compatta 100‐120

Precoce

Vigoroso, alto e molto largo

Estate

Compatta, alta 90‐110

Estate
Tardiva

Alta 150‐160
Robusta, eretta. Interessante per i rami
neri molto robusti e appariscenti

Fiore
tipo

Pannocchia fitta
Pieno e compatto
Pannocchia piena di circa
15‐20 cm
Dharuma
Medio, ma resistente
Diamant Rouge ®
Grande pannocchia
resistente
Early Harry ® (‘HPOPR018’) Pannocchia resistente.
Fire Light ®
Pannocchia compatta
(H.p. ‘SMHPFL’)

Levana ®

epoca

Fiore tondo semidoppio Da rosa a azzurro, spesso
sfumati in bianco
Tondo
Rosa carico, rosso
verdastro a maturità
Tondo
Bocciolo con sfumature
verdi, fiore bianco puro e
con leggere sfumature
azzurre a maturazione
Sferico
Da viola bluastro a rosa
intenso
Sferico
Rosa acceso
Piatto
Da lilla a rosa acceso

Baby Lace ®
Bobo ®
Candlelight ®

Jane (= ‘Little Lime’) ®

colore

Dimensione (cm), portamento, note

Dimensione (cm), portamento, note

colore

epoca

Bianco
Bianco puro
Bianco

Luglio‐Ottobre
Luglio‐Ottobre
Tardiva

Bianco
Inizia bianco, poi rosa ed
infine rosso violaceo
Bianco
Sboccia bianco crema e
invecchiando diventa
rosso vivo
Simile a Limelight ® ma Bianco sfumato di verde,
più piccolo
lime all’inizio
Fiori sterili rari e grandi, Bianco puro
molti fiori fertili
appariscenti
Importante pannocchia Bianco sfumato di verde,
larga e compatta
lime all’inizio.
Conico, compatto
Bianco panna poi sfuma
leggermente di rosa.
Pannocchia
Bianco che a maturità si
sfuma di rosa
Conico
Bianco, a maturità sfuma
di rosa
Conici molto larghi e
Bianco, a maturità sfuma
compatti
di rosa
Bel fiore che passa in
Bianco
secondo piano rispetto
all’effetto del fogliame
Pannocchia
Bianco rosato all’inizio
poi rosa
Pannocchia
Bianco poi rosato
Pannocchia non grande Bianco poi rosato
ma robusta, ben eretta

Estate
Estate

Portamento compatto, alta 100‐120
Dimensioni contenute
Portamento eretto. Molto rustica. Steli
robusti
Rami robusti, crescita lenta

Precoce
Estate

Arbusto compatto, alto 150‐200
Steli robusti e compatti

Estate

Crescita lenta, alta 100‐130

Estate

Arbusto ampio, alto anche più di 2 m.
Pannocchie lunghe fino a 50 cm

Estate

Alta anche fino a 300

Estate

Vecchia cv. alta 200

Estate‐autunno

Piccolo arbusto, espanso. Alto 80‐120

Estate‐autunno

Alta 120‐150

Estate‐autunno

Alta 150‐180

Estate

Arbusto largo e aperto, interessante per
le foglie variegate

Estate

Alta 120‐130 cm. Molto espansa

Estate
Estate

Alta 150‐180
Steli molto robusti che non si piegano,
alta fino a 200

Fiore

Dimensione (cm), portamento, note

tipo

colore

epoca

Pannocchia
Pannocchia di notevoli
dimensioni
Il fiore pieno è il più
grande di tutta la specie
(fino a 30 cm)
Piccolo

Bianco
Bianco che poi si
picchietta di rosa‐rosso
Bianco puro

Estate
Estate

Bianco

Estate

Giugno‐ottobre

Varietà vigorosa, alta fino a 250‐300
Grande arbusto, interessante per la
colorazione precoce delle foglie
Rami flessuosi, spesso ricadenti, così
come i fiori per il loro peso
Interessante per la foglia con margine più
inciso delle altre cultivar. Ottima
colorazione autunnale
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Varietà
(H. quercifolia)

Fiore

Dimensione (cm), portamento, note

tipo

colore

epoca

Little Honey' ®

Piccolo

Bianco

Estate

Pee Wee
quercifolia

Più piccolo della specie
Pannocchia

Bianco, poi rosato
Bianco

Estate
Estate

Snow Queen

Generose pannocchie
erette

Snowflake
Tennessee Clone

Fiore doppio
Pannocchia di circa 20
cm, fitta di fiori fertili
color crema con fiori
fertili sparsi

Bianco, poi passa al rosa Estate
chiaro prima di
imbrunire
Bianco
Estate
Bianco
Estate

Varietà
(H. serrata)

Fiore
tipo

colore

epoca

Bluebird
Diadem
Golden Sunlight ®

Piatto, 4 sepali a croce
Piatto, piccolo
Piatto

Azzurro o rosa
Varia con il pH
Bianco rosato

Maggio‐Luglio
Fioritura precoce
Giugno‐Luglio

Preziosa

Tondo piccolo

Rosa

Giugno‐Luglio

Shiro‐maiko

Semisferico

Bianco

Giugno‐Luglio

Altre Varietà
anomala ‘Winter Glow’
(= ‘Winter Surprise’)

aspera ‘Macrophylla’

aspera ‘Mauvette’
heteromalla
involucrata

Compatta, alta 90‐110
Piccola taglia, compatta
Foglie giallo chiaro in primavera, poi giallo
o verde chiaro, quindi porpora in autunno
Alta 100‐110, molto resistente. Bella
colorazione autunnale
Compatta. Foglie piccole verde chiaro.
Alta 60‐80

Dimensione (cm), portamento, note

tipo

colore

epoca

Piatto

Bianco

Precoce, poco
persistente

Fiori fertili al centro di
Luglio‐Settembre
color blu‐violetto, sterili
rosa chiaro
Bianco
Luglio‐Settembre

Notevoli boccioli rosso‐
rosati, seguiti da fiori
piatti. Larghi anche 30cm
Piatto
Viola chiaro con
sfumature
Piatti con pochi e rari
Bianco rosato
fiori sterili
Piatto
Piccolo, i fiori fertili blu

Cespuglio espanso (anche fino a 200 cm)

Dimensione (cm), portamento, note

Fiore

aspera ‘Hot Chocolate’® Piatto, grande

Interessante per la foglia di color giallo
che si colora in autunno
Portamento compatto, crescita più lenta
Le foglie assomigliano a Quercus rubra,
assumendo splendidi colori autunnali
Foglie consistenti con lobi profondi

Interessante per il colore del fogliame,
verde scuro con la pagina inferiore lucida
di color porpora
Notevole il fogliame porpora o porpora
sfumato di verde, rossastro nella pagina
inferiore. Teme pieno sole. Alta 170‐200
Fiorisce sui rami dell’anno precedente.
Teme le gelate tardive

Estate

Alta 180‐220

Estate

Grande arbusto

Bianco

luteovenosa

Tondo, fiori per la
maggior parte sterili
Piccolo, piatto

Tardiva da Luglio‐Agosto Da ombra. Foglie verde opaco, ruvide e
tomentose
Tardiva da Luglio‐Agosto Da ombra

Bianco

Maggio‐Giugno

petiolaris

Grandi per lo più fertili

Bianco

Estate

petiolaris ‘Mirranda’

Radi fiori fertili con pochi Bianco
fiori sterili a 4 petali
Grandi per lo più fertili Sepali bianchi

Precoce

Grappoli di fiori piatti
leggermente profumati
Grande, piatto

Bianco

Giugno‐Agosto

Sterili bianco rosato,
fertili porpora chiaro

Luglio‐Settembre

involucrata ‘Sterilis’

petiolaris ‘Silver Lining’
PBR
seemannii
villosa

Estate

Piccolo arbusto con rami di colore
marrone violaceo scuro, espansi e
delicatamente arcuati. Da mezz’ombra
Rampicante. Interessante la colorazione
autunnale giallo arancio
Rampicante, con foglie cuoriformi, lucide
e consistenti. Verde con variegatura gialla
Rampicante. Foglie variegate di bianco. Si
attacca ai muri
Sempreverde. Rampicante che raggiunge
anche 600‐700 cm
Alta fino a 250‐300. Foglia verde intenso,
lanceolata, opaca e pelosa, seghettata
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01_Hydrangea arborescens 'Annabelle'

02_Hydrangea arborescens 'Lime
Rickey'® (Ha 'SMNHALR' PBR)

03_Hydrangea arborescens ‘Pink
Annabelle’® (Ha ‘NCHA1’ PBR)

04_Hydrangea arborescens 'Ruby
Annabelle'® (H.a. 'NCHA3' PBR)

05_Hydrangea arborescens ‘Strong
Annabelle’ ® (Ha 'Abetwo' PBR)

06_Hydrangea arborescens 'Vasterival'

07_Hydrangea macrophylla 'Adula
Rose'®

08_Hydrangea macrophylla
'Alpenglühen'

09_Hydrangea macrophylla 'Ami
Pasquier'

10_Hydrangea macrophylla 'Ayesha'

11_Hydrangea macrophylla 'Bela'®

12_Hydrangea macrophylla 'Blaumeise'

13_Hydrangea macrophylla 'Dolce ®
Gipsy' (Hm 'Dolgip' PBR)

14_Hydrangea macrophylla 'Dolce ®
Kiss' (Hm 'Dolkis' PBR)

15_Hydrangea macrophylla 'Flair &
Flavours Minty Ice'® (Hm 'ES11' PBR)

16_Hydrangea macrophylla 'Flair &
Flavours Sweet Cupcake'® (Hm 'ES14'
PBR)
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17_Hydrangea macrophylla 'Flair &
Flavours Sweet Marshmallow'® (Hm
'ES14' PBR)

18_Hydrangea macrophylla 'Générale
Vicomtesse de Vibraye'

19_Hydrangea macrophylla 'Hamburg'

20_Hydrangea macrophylla 'Hanabi'

21_Hydrangea macrophylla 'Hörnli'

22_Hydrangea macrophylla 'La France'

23_Hydrangea macrophylla
'Leuch euer'

24_Hydrangea macrophylla 'Maculata'

25_Hydrangea macrophylla 'Mariesii
Lilacina'

26_Hydrangea macrophylla 'Merveille 27_Hydrangea macrophylla 'Mme Emile 28_Hydrangea macrophylla 'Mousmée'
Sanguinea'
Mouillère'

29_Hydrangea macrophylla 'Nikko Blue'

30_Hydrangea macrophylla 'Otaksa'

31_Hydrangea macrophylla 'Pia'

32_Hydrangea macrophylla 'Pink
Sensa on'
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33_Hydrangea macrophylla 'Schneeball'

37_Hydrangea macrophylla 'Tovelit'

34_Hydrangea macrophylla
'Setsuka‐yae'

35_Hydrangea macrophylla 'Sibilla'

38_Hydrangea macrophylla 'Val du Loir' 39_Hydrangea macrophylla 'Zorro' PBR

36_Hydrangea macrophylla 'Soeur
Thérèse'

40_Hydrangea paniculata 'Baby Lace'
PBR

41_Hydrangea paniculata 'Bobo' ® (Hp 42_Hydrangea paniculata 'Candlelight'
'Ilvobo' PBR)
PBR

43_Hydrangea paniculata 'Dharuma'

44_Hydrangea paniculata 'Diamant
Rouge' ® (Hp 'Rendia' PBR)

45_Hydrangea paniculata 'Early Harry'
(Hp 'HPOPR018' PBR)

47_Hydrangea paniculata 'Jane' (Hp
'Li le Lime') PBR

48_Hydrangea paniculata 'Levana' PBR

46_Hydrangea paniculata 'Fire Light'
(Hp 'SMHPFL' PBR)
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49_Hydrangea paniculata 'Limelight'
PBR

50_Hydrangea paniculata 'Phantom'

51_Hydrangea paniculata 'Pinkachu'® 52_Hydrangea paniculata 'Pinky Winky'
(Hp 'SMHPPINKA' PBR)
(Hp 'DVPPinky') PBR

53_Hydrangea paniculata 'Polar Bear'
PBR

54_Hydrangea paniculata 'Shikoku
Flash'

55_Hydrangea paniculata 'Sundae
Fraise' ® (Hp 'Rensun' PBR)

56_Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise'
® (Hp 'Renhy' PBR)

57_Hydrangea paniculata 'Wim's Red'

58_Hydrangea quercifolia

59_Hydrangea quercifolia 'Alice'

60_Hydrangea quercifolia 'Burgundy'

61_Hydrangea quercifolia 'Harmony'

62_Hydrangea quercifolia 'Ice Cristal'
(Hq 'HQOPR010' PBR

63_Hydrangea quercifolia 'Li le Honey'
PBR

64_Hydrangea quercifolia 'Pee Wee'
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65_Hydrangea quercifolia 'Snow Queen' 66_Hydrangea quercifolia 'Snowflake'
(Hq 'Flemygea') ®

67_Hydrangea quercifolia 'Tennessee
Clone'

68_Hydrangea serrata 'Bluebird'

69_Hydrangea serrata 'Diadem'

70_Hydrangea serrata 'Golden Sunlight'

71_Hydrangea serrata 'Preziosa'

72_Hydrangea serrata 'Shiro‐maiko'

73_Hydrangea anomala 'Winter Glow'

74_Hydrangea aspera 'Hot Chocolate'
PBR

75_Hydrangea aspera 'Macrophylla'

76_Hydrangea aspera 'Mauve e'

77_Hydrangea heteromalla

78_Hydrangea involucrata

79_Hydrangea involucrata 'Sterilis'

80_Hydrangea luteovenosa
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