
The Proven Winners® 

Guida alle ortensie  
TROVA LA TUA ORTENSIA PERFETTA!
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 COSA SIGNIFICA PROVEN WINNERS®? 
Proven Winners® è una rete europea di vivaisti produttori di 
piante ornamentali con tanto entusiasmo! La nostra passione 
è sperimentare e siamo orgogliosi di portare nuove varietà di 
piante nei vostri giardini. L'ibridazione è fatta dalla nostra rete 
mondiale di vivaisti specializzati. La nostra missione è fornire al 
mercato piante più sane e più forti in modo che anche i princi-
pianti possano vivere un'esperienza di giardinaggio gratificante. 

 QUALI SONO LE PIANTE PROVEN WINNERS®? 
Proven Winners® ha una importante e assortita gamma di piante 
per giardini. Possono essere annuali, perenni o arbusti. Le piante 
scelte devono essere facili da coltivare e mantenere, devo offrire 
qualcosa di unico e diverso che si adatti facilmente in tutta  
Europa. Pochissime piante sono così accuratamente  
testate come le varietà di  Proven Winners®. Tutte le introduzioni 
sono soggette a processo di prova rigoroso che può durare fino a 
cinque anni. La gamma di arbusti PW è testata in Finlandia, Paesi 
Bassi, Michigan (USA), Svizzera e Italia. 
 

 COME RICONOSCERE LE HYDRANGEA  
PROVEN WINNERS®? 
Tutte le nostre Ortensie vengono fornite con un vaso  
bianco con il logo PW e un'etichetta a forma di diamante.

 MINORE IMPATTO AMBIENTALE CON PROVEN WINNERS® 
Proven Winners® produce varietà forti e vigorose che richiedono 
quantità minori di insetticidi e fungicidi, essendo più resistenti  
a malattie e parassiti. Le piante Proven Winners® hanno una   
maggiore tolleranza al calore e all'umidità e si comportano  
bene in climi e ambienti diversi.

I contenitori che utilizziamo per gli arbusti sono tutti  
riciclabili al 100 %. Nel 2021, il 90 % era composto al 100 % da 
plastica riciclato, il nostro prossimo passo è ridurre l'impatto 
ambientale delle etichette e aiutare i nostri coltivatori a  
ridurre la quantità di torba utilizzata nel processo produttivo.

PROVA UNA HYDRANGEA DI PROVEN WINNERS®, LA ADORERAI!

Semplicemente le migliori! 
Ci sono così tante ortensie sul mercato che potresti perderti nella scelta. 
Questo opuscolo ti aiuterà a scegliere le ortensie giuste per il tuo giardino, ma prima un po' di informazioni.
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01  
Hydrangea Macrofilla è il tipo 
più comune di Hydrangea 
comunemente chiamate  
ortensie. Le varietà Macrophy-
lla possono essere divise in 2 
gruppi: a fiore tondo (mophe-
ads) e a fiore piatto (lacecap).  

02 
Le Hydrangea Serrata  
provengono dal Giappone  
e Corea, hanno sia fiori tondi 
che piatti e sono in grado di 
resistere meglio agli inverni 
freddi. Le foglie dell'Hydran-
gea Serrata hanno una bella 
colorazione autunnale.

 

03 
Le Hydrangea Paniculata 
hanno grandi fiori a forma 
di cono, iniziano a fiorire in 
bianco o verde chiaro poi 
alcune passano spettacolar-
mente alle sfumature che 
vanno dal verde e rosa al 
rosso caldo a seconda della 
varietà. I rami delle Paniculata 
sono robusti e diventano  
'legnosi' permettendo  
all'arbusto di raggiungere  
un'altezza maggiore di  
altri tipi.

04 
Le Hydrangea Arborescens 
sono una delle più resistenti 
al freddo invernale ma anche 
quelle che possono resistere 
a climi più caldi. Spesso  
sono piantate come siepi 
fiorite, la maggior parte delle 
varietà hanno fiori bianchi ma 
le recenti ibridazioni hanno  
portato a varietà con altri 
colori dei fiori. 

05
Le Hydrangea Quercifolia o 
ortensia a foglia di quercia 
sono facilmente distinguibili 
per la forma del fogliame che 
ricorda la quercia. Fioriscono 
meglio nelle aree con estati 
calde, i suoi fiori sbocciano 
in bianco, verde o rosa, in 
autunno le foglie assumo-
no meravigliose colorazioni 
dall'arancione al bordeaux.

Quale scegliere?  
Esistono oltre 20 tipi di ortensie o 
specie, ma le cinque seguenti sono 
le più usate e molto adatte per il 

giardinaggio.
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-30°CFORMA FIORE: PALLAPOTATURA: INIZIO PRIMAVERA 
FIORITURA: SUL LEGNO NUOVO PH: ACIDO / NEUTRO / ALCALINO

LO SAPEVATE?   
Generalmente i grossi fiori 

delle vecchie varietà di 
Arborescens cadevano sotto il 
peso della pioggia e del vento. 
Gli ibridatori di PW sono stati 

i primi a risolvere questo 
problema ottenendo varietà 
con rami molto più robusti. 

Arborescens
Le varietà H.Arborescens di Proven Winners® crescono su tutti i tipi di terreno e sono resistenti 
al gelo fino a -30°C. La fioritura comincia all'inizio dell'estate e dura fino all'inizio dell'autunno.   
I fiori di tutte le varietà H.Arborescens di Proven Winners® sono sostenuti da rami robusti, 
proprio come le rose, sarebbe meglio tagliare i fiori appassiti, abbiamo notato che  
in particolare BellaRagazza® Limetta risponde molto bene a questo metodo di potatura  
rifiorendo abbondantemente.  

BellaRagazza®  
Blanchetta

BellaRagazza®  
Limetta

BellaRagazza®  
Mauvette Lime Rickey® Pink Annabelle® Ruby Annabelle® Strong Annabelle® Sweet Annabelle® 

COLORE bianco verde lime rosa scura / viola verde lime rosa rosso rubino bianco pallido rosa argenteo
EVOLUZIONE DEL

COLORE rosa pallida bianco / verde verde chiaro verde verde

FIORITURA estate estate -  
inizo autunno

estate -  
inizo autunno

estate -  
inizo autunno

estate -  
inizo autunno estate estate -  

inizo autunno
estate -  

inizo autunno

ALTEZZA DA / A 40/60 60/90 60/90 120/150 120/150 90/120 120/150 120/150

LARGHEZZA DA / A  60/90 60/90 60/90 90/120 90/120 60/90 90/120 90/120

CRESCITA compatta compatta compatta cespugliosa cespugliosa cespugliosa cespugliosa cespugliosa

CARATTERISTICA 
PRINCIPALE molto compatta compatta e fiori verdi molto compatta e  

rami forti
fiori verde lime 

completo bel rosa rosso scuro rami forti fiori grandi

ALTRE 
CARATTERISTICHE fioritura prolungata fioritura continua fioritura prolungata fioritura abbondante fioritura continua fioritura prolungata fioritura prolungata fioritura prolungata

PREMI RICEVUTI medaglia d’oro medaglia d’argento medaglia d’oro medaglia di bronzo medaglia di bronzo  
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  Anni di ricerca hanno  
portato alla gamma più  
ampia di scelte per te.  
Dalla compatta molto piccola  
BellaRagazza® Blanchetta 
all'alta Sweet Annabelle®,  
dal bianco della Strong  
Annabelle® al rosa intenso 
BellaRagazza® Mauvette.  
La nostra selezione copre  
una vasta gamma di colori  
e misure disponibili sul  
mercato.

BELLARAGAZZA® MAUVETTE

BELLARAGAZZA® BLANCHETTA PINK ANNABELLE®

LIME RICKEY®

BELLARAGAZZA® LIMETTA

STRONG ANNABELLE® SWEET ANNABELLE®

RUBY ANNABELLE®

Rami robusti 
e vigorosi



6

120

30

0

60

90

150

FORMA FIORE: PALLAPOTATURA: INIZIO PRIMAVERA 
FIORITURA: SUL LEGNO NUOVO PH: ACIDO / NEUTRO / ALCALINO

-25°C

Macrophylla & Serrata
LO SAPEVATE?  

I tipi di Macrophylla 
hanno bisogno di più 

alimentazione e umidità di 
altre Ortensie.
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Abbiamo raggruppato PW Macrophylla e Serrata sotto un unico marchio, Flair & Flavours®.  
Nel gruppo Flair & Flavours® trovi una gamma completa di colori e diverse forme di fiori. 

 Il pH del suolo determina se la tua Macrophylla o Serrata fiorirà di colore bluastro-violaceo  
o rosa-rossastro. Con terreno a pH più elevato le Ortensia fioriranno con fiori di colore rosa.  
In generale con un terreno acido (con pH più basso) fioriranno con un colore bluastro-violaceo.  
Puoi influenzare questa variazione di colore aggiungendo "alluminio" in autunno che troverai nei  
migliori garden center.  

F&F Sweet Marshmallow  
F&F Sweet Cupcake

F&F Blue Sprinkles
F&F Pink Sweethearts

F&F Blackberry Pie
F&F Strawberry n Cream

F&F Blueberry Cheesecake
F&F Cotton Candy F&F Blackcurrant Muffin® F&F Raspberry 

Lemonade

COLORE blu / rosa blu / rosa pallida rosso-viola
rosso fragola viola / blu rosa viola / blu rosso lampone

FIORITURA tardi primavera - tardi estate tardi primavera - tardi 
estate tardi primavera - tardi estate tardi primavera - tardi estate tardi primavera -  

tardi estate
tardi primavera -  

tardi estate

ALTEZZA DA / A 80/100 60/90 60/90 60/90 80/100 80/100

LARGHEZZA DA / A 90/120 60/90 60/90 60/90 90/120 90/120

CARATTERISTICA 
PRINCIPALE fioritura lunga e abbondante petali fiori rosso-viola

rosso fragola fiori con cuore giallo fioritura
abbondante e lunga

fioritura
abbondante e lunga

ALTRE 
CARATTERISTICHE per terrazze e garden fioritura

abbondante e lunga
fioritura

abbondante e lunga
fioritura

abbondante e lunga per terrazze e garden per terrazze e garden

FORMA DEL FIORE palla piatto piatto piatto palla palla

PREMI RICEVUTI medaglia d’oro 
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F&F RASPBERRY LEMONADE

F&F COTTON CANDY

F&F BLUEBERRY CHEESCAKE

F&F STRAWBERRY'N CREAM

 
F&F PINK SWEETHEARTS

F&F SWEET CUPCAKE 

 
F&F BLUE SPRINKLES

F&F BLACKCURRANT MUFFIN®

F&F BLACKBERRY PIE
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F&F SWEET MARSHMALLOW

Molto 
resistenti
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-30°CFORMA FIORE: CONICAPOTATURA: INIZIO PRIMAVERA 
FIORITURA: SUL LEGNO NUOVO PH: ACIDO / NEUTRO / ALCALINO
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Paniculata
Le H.Paniculata di Proven Winners® sono una delle ortensie più facili da coltivare in qualsiasi 
giardino e ti farà sentire un mago del giardinaggio! La selezione Proven Winners® è eccezional-
mente fiorifera, con l’invecchiamento del fiore subiscono un naturale viraggio di colore, trasfor-
mandosi dal bianco o verde, al rosa e toni rossi. A differenza dei tipi Macrophylla e Serrata, ciò 
avviene indipendentemente dalla chimica del suolo (pH).

LO SAPEVATE?  
Una potatura leggera dei 

rami legnosi permetterà ai 
diversi tipi di Paniculata più 
vigorose di raggiungere una 

notevole altezza in un tempo 
relativamente veloce.
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Little Quick Fire® Quick Fire Fab® Fire Light 
Tiny Bit®  Little Lime® Pinkachu® Fire Light® Little Lime Punch® Lime Light Prime® 

COLORE bianco bianco bianco verde lime bianco crema bianco bianco e verde verde chiaro
COLORE

EVOLUZIONE verso rosa / rosso verso rosa, rosa scuro,  
rosso verso rosa, rosso verso rosa verso rosa "hot" verso rosa-rosso 

fuoco
verso rosa, bianco, 

rosso, verde verso rosa / rosso

FIORITURA tardi primavera - 
estate

tardi primavera - 
estate

presto estate -  
tardi estate

presto estate -  
presto autunno

presto estate -  
presto autunno

presto estate- 
presto autunno

presto estate -  
presto autunno

presto estate -  
presto autunno

ALTEZZA DA / A 90/120 150/200 60/90 90/120 120/150 120/150 90/150 120/180

LARGHEZZA DA / A 60/90 150/200 60/90 90/120 90/120  90/120 90/150 120/150

CRESITA compatta /  
cespugliosa eretta rotonda compatta / cespugliosa cespugliosa cespugliosa rotonda eretta

CARATTERISTICA 
PRINCIPALE

fiorisce presto 
precoce fiorisce presto e lungo la più compatta di 

tutte le panic. più venduta rami forti e fiori 
grandi rosso intenso

miste di colore fiori 
dalla colorazione 

diversificata
alta e cespugliosa

ALTRE 
CARATTERISTICHE compatta unico con petali  

a stelle fioritura prolungata fioritura abbondante fioritura abbondante impostazione regolare 
del fiore fioritura lunga fioritura prolungata e 

luminosa
PREMI RICEVUTI medaglia d’oro medaglia d’argento
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 Nelle H.Paniculata di  
Proven Winners®, sicuramente 
troverai la pianta ideale per 
il tuo giardino. Sono presenti 
tutte le dimensioni tra cui 
scegliere e una vasta tavo-
lozza di colori, con fioriture 
precoci con Little Quick Fire® 
e Pinkachu® a fioritura tardiva 
come la più piccola  e com-
patta Little Lime®,  all’esplo-
sione di colore di Fire Light. 

Le varietà Fire Light Tiny Bit®, 
Quick Fire Fab®, Little Lime® 
Punch, Little Quick Fire®, ti 
offrono inoltre un meravi- 
glioso fogliame autunnale.

FIRE LIGHT TINY BIT®

FIRE LIGHT® 

LIME LIGHT PRIME®

QUICK FIRE FAB®

LITTLE LIME®

PINKACHU®

LITTLE QUICK FIRE®

LITTLE LIME PUNCH®

PA
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Fiori a 
pannocchia 
dai colori 

appariscenti
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Quercifolia
Le H. Quercifolia di Proven Winners® sono tutte vendute con il nome della serie Gatsby®. 
Mentre la maggior parte delle ortensie hanno delle foglie piuttosto "ordinarie", la querci-
folia si distingue davvero tra le tante. Le loro foglie sono profondamente lobate, come le 
foglie delle querce. Pianta la tua quercifolia in un posto umido ma bene drenato.

 Abbiamo già accennato 
che alcune Serrata e certe  
Paniculata hanno un bel  
colore autunnale ma  
Quercifolia è ancora più  
appariscente, il fogliame 
verde scuro cambia in varie 
sfumature di bronzo,  
arancio e viola rossastro.

LO SAPEVATE?  
All’inizio queste quercifolia hanno 

fiori di color bianco o verdastro che 
vira in rosso o rosa nel proseguire 

della stagione. Gatsby® Pink diventa 
rosa molto velocemente, spesso 

entro 10 giorni.
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Gatsby® Girl Gatsby® Moon Gatsby® Pink Gatsby® Star

COLORE bianco bianco bianco verde lime
COLORE

EVOLUZIONE verso pink verso verde verso rosa verso rosa

FIORITURA metà estate - inizio autunno metà estate - inizio autunno metà estate - inizio autunno metà estate - inizio autunno

ALTEZZA DA / A 90/120 90/120 90/120 90/120

LARGHEZZA DA / A 90/120 90/120 90/120 90/120

CRESCITA cespugliosa cespugliosa cespugliosa cespugliosa

CARATTERISTICA 
PRINCIPALE fiori grandissimi fiori doppi fiori cambiano colore  

velocemente in rosa petali a forma di stelle

ALTRE 
CARATTERISTICHE foglie a forma di querce foglie a forma di querce foglie a forma di querce foglie a forma di querce
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GATSBY® MOON 

 GATSBY® STAR

GATSBY® GIRL

GATSBY® PINK 
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Ottime  
colorazioni 
autunnali
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 PIANTAGIONE 
La maggior parte degli arbusti è meglio metterli a dimora in 
autunno e le ortensie non fanno eccezione. L'inizio della  
primavera è una buona alternativa. Si adattano facilmente  
in diverse situazioni di terreni ed esposizioni, troverai  
sicuramente un buono posto in giardino, la maggior parte  
di loro prospera in pieno sole o mezz'ombra. 

 IRRIGAZIONE 
Le ortensie hanno un apparato radicale fine e poco profondo, 
per questo necessitano di acqua, ma attenzione a non  
esagerare poiché il terreno umido o l'acqua stagnante  
potrebbero far marcire le radici.

 PARASSITI E MALATTIE 
Le ortensie sono probabilmente uno dei generi più resistenti 
in circolazione per il tuo giardino. Le ortensie sono  
raramente attaccate da muffe e da insetti nocivi, in caso  
di problemi prova prima con potatura, altrimenti chiedi  
consiglio ad un esperto. 

LO SAPEVATE?  
L’aggiunta di uno strato di 5/7 
cm. di corteccia pacciamante 

aiuta a regolare l'umidità 
delle tue Ortensie.

Come prenderti cura della tua Ortensia?
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COMPOST

?
Istruzioni per la messa a dimora 

01. Scegli un'area in pieno sole (o mezz'ombra) per 
piantare le tue Ortensie.

02. Assicurati che il terreno sia umido.

06. Quindi rimuovi con cura la pianta dal vaso e rompi 
leggermente la zolla per favorire l’inserimento delle radici 
nel substrato della buca.

07. Posiziona la pianta al centro della buca avendo cura di 
tenere il colletto al livello del terreno.

03. Scava una buca con la stessa profondità del  
vaso ma circa 2-3 volte più largo.

04. Mescola il terreno della buca con del terriccio  
organico fresco.

05. Mischia il terreno al fondo della buca per arearlo.

08. Riempi la buca con il terreno mischiato, compatta il 
terreno attorno alla pianta con le mani in modo deciso.

09. Annaffia la pianta abbondantemente.
10. Applicare uno strato di pacciamatura di 5-7 cm, ma 

ricorda di non interrare mai i rami e i tronchi. 



14

Troppo lontano 
dal germoglio

Troppo vicino  
al boccioloTaglio corretto

 POTATURA 
In generale la potatura aiuta le piante a diventare più cespu-
gliose e rimanere in salute. Il periodo migliore per potare 
le tue Ortensie è fine inverno e inizio primavera, quando la 
pianta è ancora a riposo, quindi senza foglie e con le gemme a 
riposo. Utilizzare sempre forbici pulite per ridurre il rischio di 
diffusione di malattie. Pota con un taglio netto sopra una  
gemma sana, rimuovi i rami rotti o secchi, nel dubbio non  
potare, le Hydrangea fioriscono con generosità.

 
Da notare che tra le 5 specie o tipi di ortensie descritto in  
questo libretto ci sono alcune differenze: 

01. Le Arborescens producono naturalmente germogli dal 
piede. Si possono potare i rami più vecchi a metà o ad  
un terzo degli steli originali. 

02. Le Paniculata rispondono bene alla potatura forte 
diventando più compatte, puoi potarle leggermente  
se vuoi farle crescere in altezza.  

03. Le Quercifolia non hanno bisogno di forti potature, ma 
sopportano bene una potatura di formazione secondo  
le tue esigenze di spazio.  

04. Le Macrophylla e Serrata producono la maggior parte dei 
loro boccioli sul legno dell'anno precedente, quindi se 
poti in primavera otterrai meno fiori in estate.  
In primavera basta ripulirle togliendo i fiori vecchi.  
Se vuoi una fioritura abbondante di Macrophylla e Serrata 
non potarle troppo spesso, meglio una volta ogni 3-5 anni 
eliminando i rami più vecchi.

LO SAPEVATE?   
Togliendo i fiori vecchi 

di ortensia Arborescens, 
Macrophylla e Serrata aumenta 

la possibilità di rifiorire.
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DOVE TROVARLE  
Puoi trovare le tue Ortensie Proven Winners® nei migliori 
garden center in tutta Europa. Cerca le piante nel contenitore 
bianco e l'etichetta a forma di diamante.

SITO WEB 
Visita il nostro sito web www.provenwinners.eu per trovare  
un rivenditore nelle vicinanze e per scoprire la nostra vasta  
gamma di Proven Winners®. Oltre alla nostra meravigliosa  
collezione di ortensie, offriamo molte altre varietà uniche  
e innovative.

NEGOZIO ONLINE 
Ora puoi ordinare Proven Winners® online tramite il nostro  
negozio online: www.provenwinnersplants.com. Il negozio 
online è attualmente attivo in 4 paesi Germania, Francia, Belgio 
e Paesi Bassi. Verranno aggiunti altri paesi, ma per favore prova  
a contattarci nel caso in cui vivi al di fuori di questi paesi.

provenwinners_europe

Proven Winners Europe shrubs



A better garden starts  
with a better plant
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Hydrangea arborescens Strong Annabelle® ('Abetwo')


