GRUPPO G4
Serie Hovaria
Serie di ibridi pressochè contemporanei creati, oppure commercializzati in Europa, da K.
e W. Hofstede,Hussein, Olanda. Per esempio, ‘Love you kiss’, ‘Mirai’ e ‘Ripple’ sono nomi
commerciali e brevettati in Europa da ibridi in realtà creati Yatabe Mototeru, Giappone.

Cultivar
Hidrangea macrophylla (Hortensia group)
‘Homigo’: Ibrido moderno ad infiorescenza globosa della serie HOVARIA di K.e W.Hoefstede,
Olanda. Viene decantata per le variazioni di colore del fiore durante la stagione: le infiorescenze globose di media taglia, perfettamente sferiche, iniziano rosa o tinte di un bel celeste, se il suolo è sufficientemente acido, per poi passare a una fase dai toni verde pallido
e poi , verso la fine dell’estate, accendersi di caldi rossi precursori dell’autunno. Un vero e
proprio “camaleonte” . Particolarmente indicata per essiccare le infiorescenze. Altezza:
fino a 130 cm.
‘Mirai’: Cultivar moderna di straordinaria bellezza creata in Giappone e commercializzata
in Europea da K.e W. Hoefstede,Olanda.
I fiori sterili, che formano l’infiorescenza globosa, si aprono in successione sullo stesso corimbo in maniera irregolare. All’inizio il loro colore è verde tenero con margine rosso e giunge
poi ad un bianco purissimo nel pieno della fioritura.Con l’avanzare della stagione il bordo
rosso sfuma gradualmente in rosa verso l’interno del sepalo, fino a coprirlo completamente. Le foglie, con l’apice un po’ serrato, presentano il margine dentato e sfumato di rosso
ed in autunno assumono una bella colorazione rossa. Altra caratteristica, anche questa
mutuata dalla Hydrangea serrata ‘Kiyosumisawa’ che probabilmente ha partecipato alla
creazione di questo ibrido, è il colore rosso scuro dei germogli subito dopo la schiusa delle
gemme. In giapponese ‘mirai’ vuol dire ‘futuro’. Altezza: raggiunge i 130 cm.
‘Ripple’: Ibrido recentissimo, con infiorescenza sferica bicolore (centro bianco, margine rosso). Ricorda un po’ la Hydrangea macrophylla ‘Mirai’, ma l’infiorescenza della ‘Ripple’ è
decisamente più grande e il margine colorato ha più spessore ed è quindi molto più evidente. Altezza: fino a 120 cm.

Hydrangea macrophylla (Lacecap Group)
‘Hobella’: Arbusto compatto della serie Hovaria. Infiorescenze lacecap con fiori sterili dai
grandi sepali un po’ sovrapposti, a cucchiaio, leggermente dentati di un bel rosa pallido
all’inizio, per poi passare al verde e a fine stagione ad un intenso rosso scuro. Creata da K.e
W. Hoefstede nel 1994. Altezza: fino a 120 cm.
‘Holibel’: Cultivar olandese bianca ottenuta da una mutazione della varietà ‘Libelle’ (Teller
bianco).All’inizio della fioritura i fiori sterili posti al margine del corimbo, si apriranno un po’
prima degli altri. Da lì a poco tutto il fiore, di forma sferica,sarà completamente aperto di
uno straordinario bianco puro. Pianta vigorosa e molto fiorifera. Altezza: raggiunge i 150
cm.
‘Love you kiss’: Ibrido moderno, probabilmente ottenuta incrociando Hydrangea macrophylla x serrata della quale conserva alcuni caratteri peculiari, come il colore (soprattutto
autunnale ) e la forma della foglia con l’apice serrato. L’infiorescenza è un lacecap regolare con fiori sterili bianchi che, all’inizio della fioritura, presentano un margine rosso ben evidente. Col protrarsi della medesima, il margine tende a sfumare verso il centro del sepalo,
fino a renderlo completamente rosato. I fiori fertili, poco prima di aprirsi, si colorano di rosa
come capocchie di fiammifero, per poi diventare bianchi con le antere ben evidenti.
Altezza: cresce fino a 130 cm.

