Ortensia a foglia di quercia
Il nome botanico
Hydrangea quercifolia
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Utilizzo
Come pianta singola,
a piccoli gruppi,
in bordura o siepe; in
vaso capiente
I valori
Lunga fioritura,
pianta da mezz’ombra,
bei colori autunnali
Esposizione e
resistenza
Mezz’ombra; resiste
bene al gelo e al caldo
abbastanza intenso
n Caratteristiche

fioritura: estate

temperatura
minima: -5 °C

altezza media:
fino a 2 m

mezz’ombra

principali

Questa ortensia di grande fascino, di origina americana, è così
chiamata per via delle foglie lobate, simili a quelle della quercia,
che in autunno assumono bellissime tinte rosse. Tra giugno
e settembre sbocciano grandi infiorescenze bianco crema, a
forma di pannocchia, erette, lunghe da 10 a 30 cm. Nelle varietà
“Alice” e “Snow Queen” i fiori diventano rosa a maturazione.
n Dove

collocarla

Fiorisce al meglio in mezz’ombra, ma cresce anche all’ombra e,
rispetto all’ortensia classica si adatta meglio ad esposizoni più
soleggiate. Tollera bene il freddo fino a -5 °C e le estati calde.

spazio per inserire
marchio punto vendita

Ortensia a foglia di quercia

Due varietà eleganti: “Harmony” e “Snow Flake”.
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n Irrigazione

Chiede molta acqua in primavera-estate; rispetto all’ortensia
classica, però, la quercifolia resiste meglio al sole e al caldo,
mostrando una maggiore tolleranza della siccità e un minore
fabbisogno idrico, sia in vaso che in giardino.
n Concimazione

e rinvaso

In autunno e in primavera si fornisce concime del tipo granulare
universale a lenta cessione. Da maggio a settembre va nutrita
ogni 15 giorni con un prodotto liquido per piante da fiore.
n Cure

generali

Resistente e vigorosa, l’ortensia quercifolia apprezza un terreno
non calcareo e ben drenato. Può essere potata subito dopo la
fioritura, per migliorare e contenere la forma; non si deve potare
in inverno, per evitare di togliere i rami che porteranno la fioritura
nella primavera successiva.
Curiosità e notizie utili
n I bellissimi fiori bianchi spesso diventano di un seducente color
porpora spento, quando appassiscono.
n L’arbusto è molto bello anche in inverno, quando si fanno
apprezzare gli steli spogli color arancio.
n Entrando in vegetazione più tardi rispetto alla macrophylla, è meno
esposta alle gelate tardive; inoltre fiorisce meglio nelle estati calde.

