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Qui vi presentiamo alcune cultivar tra le più interessanti  selezionate da un gruppo di altri 
importanti ibridatori  francesi sempre collocati a cavallo della metà del ‘900: soprattutto 
Henry Cayeux di Le Havre, ma anche  Gaigne, Dublanchet e Travouillion.

Cultivar previste
Hydrangea macrophylla (Hortensia group) 

‘Bichon’ (Dublanchet, 1964): Ortensia compatta e piuttosto rigida creata da Dublanchet. 
Le infiorescenze a forma di globo appiattito e larghe anche fino a 15 cm, appaiono tardi 
nella stagione. Il colore è bianco, leggermente sfumato di verde, che poi diventare rosa 
antico e verde pallido in autunno. A differenza della maggior parte delle ortensie bianche, 
il fiore della ‘Bichon’ è molto resistente alla pioggia.Altezza: circa 120 cm.

‘Geisha’ (Cayeux, 1967): Cespuglio un po’ disordinato, porta infiorescenze lacecap ampie, 
con fiori sterili esterni formati da sepali interi tondeggianti di colore rosa. Introdotta da Ca-
yeaux nel 1967.

‘Madame Faustin Travouillon’ (Travouillon, 1930): Cespuglio un po’ disordinato, porta in-
fiorescenze lacecap ampie, con fiori sterili esterni formati da sepali interi tondeggianti di 
colore rosa. Introdotta da Cayeaux nel 1967.

‘Marie Claire’ (Dublanchet): Selezionata da Dublanchet, questa ortensia porta grosse in-
fiorescenze globose rosa chiaro con picchiettature carminio. I fiori sterili sono formati da 4 
sepali arrotondati e leggermente dentati. Altezza: può raggiungere i 170 cm.

‘Merveille’ (Cayeux, 1928): Questa cultivar, selezionata da Cayeaux nel 1927, fu una delle 
più famose nel periodo tra le due guerre. Si ritrovano in una stessa pianta diverse caratteri-
stiche interessanti: grande cespuglio, colore intenso, fioritura abbondante e grandi infiore-
scenze. Le infiorescenze sono di un bel rosa vivo con grandi fiori sterili formati da 3 o 4 sepali 
arrotondati. Altezza:  fino a 150 cm.

‘Souer Therese’ (Gaigne 1947): Presentata da H. Gaigne nel 1945. Folta, densa e vigorosa, 
ma leggera allo stesso tempo, arriva a circa 1,5 metro ha bisogno di un luogo abbastanza 
ombroso, dove però si rivelerà sorprendentemente luminosa. Le infiorescenze sferiche un 
po’ appiattite di 15-20 cm di diametro, nascono presto nella stagione e sono di un colore 
bianco freddo per poi virare a un rosa sostenuto e verde mandorla in autunno. Le foglie 
sono grosse, tondeggianti e dentellati,  verde opaco. Altezza:  circa 150 cm.


