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Lettera del Presidente 

Cari Soci, 

è con molto piacere che, dopo un lungo periodo di interruzione, riprendiamo quest’anno la 
pubblicazione del nostro Bollettino. 

Nonostante questo periodo di “silenzio”, la Società Italiana dell’Iris non è rimasta ferma, ma anzi 
ha avuto un forte rilancio anche per merito dell’ingresso di nuovi soci e del naturale ricambio nella 
sua gestione. A questo proposito vorrei subito ringraziare le persone che hanno rivestito in questo 
periodo due ruoli cruciali per la nostra attività, quello di Direttore del Concorso e di Direttore del 
Giardino: il primo compito è spettato per lungo tempo a Valeria Romoli ed oggi spetta ad Anne 
Barbetti; la responsabilità della direzione del Giardino, invece, già in capo a Doralisa Ravenni, è di 
recente passata a Giulietta Giovannoni. A queste preziose collaboratrici va tutta la gratitudine della 
Società e mia personale. 

L’Associazione si è evoluta, e per diffondere meglio le informazioni e le notizie riguardanti la sua 
vita e quella del Giardino, abbiamo deciso di iniziare la pubblicazione del nostro Bollettino on-line 
per poi, eventualmente, stamparlo in un secondo momento come da nostra tradizione. 

Il Bollettino è l’organo di comunicazione ufficiale della Società, accolto sempre con grande 
successo. Al suo interno, oltre alla vita della società e del Concorso, sono tradizionalmente stati 
pubblicati interessanti argomenti scientifici riguardanti l’iris. 

Nel segno della continuità è nostra intenzione proseguire su questa impostazione, naturalmente 
aggiornata e rivista. Colgo quindi l’occasione per fare un breve resoconto dei principali avvenimenti 
accaduti nel frattempo, oltre che presentarvi i nostri programmi futuri. 

In questi ultimi anni si sono succeduti dei bellissimi Concorsi del “Premio Firenze” a cui hanno 
partecipato tra i più importanti ibridatori del mondo. A causa però dei grossi lavori di messa in 
sicurezza di tutto il nostro Giardino, in cui sono stati fatti importanti interventi straordinari che lo 
hanno stravolto per diverso tempo, abbiamo dovuto sospendere il Concorso per ben due anni, ma nel 
complesso ne è valsa la pena. Il Giardino si è trasformato diventando molto più fruibile ai visitatori, 
sia come sistemazione vera e propria sia come apertura al pubblico. Oggi il Giardino non è più 
visitabile solo nel periodo della fioritura ma, su appuntamento, è aperto tutto l’anno e posso dirvi che 
sono numerose le richieste di visita anche al di fuori del periodo “canonico”. 

Non appena abbiamo ripreso la nostra attività “principale”, già dal Concorso 2017, sia per le 
fioriture eccellenti sia per l’alta qualità dei partecipanti, abbiamo avuto grandi soddisfazioni e 
riscontro non solo dagli “addetti ai lavori” ma anche dal pubblico che è venuto a visitarci. 

Ricordo che nel 2020 abbiamo celebrato il 62° anniversario del Concorso Internazionale “Premio 
Firenze” che si svolse per la prima volta nel 1957 e che per la tenace volontà di molti soci appassionati 
ha continuato per tutti questi anni. 

La serietà e la professionalità dei giudici chiamati a valutare i vari ibridi dei concorrenti, ha da 
sempre fatto sì che ancor oggi il Concorso sia molto stimato in tutto il mondo. Voglio qui ringraziarli 
per il loro lavoro, sempre molto apprezzato. 

Un ringraziamento particolare anche a tutti i membri del Consiglio Direttivo per la loro fattiva 
collaborazione e sostegno in un momento di grande evoluzione e rilancio della nostra Società e del 
Giardino. 

Nell’ambito di un riordino generale, abbiamo aggiornato il nostro Statuto non più confacente alle 
nuove normative vigenti e sostituito il vecchio sito internet con uno nuovo, molto più agevole e di 
pronta lettura, in cui contiamo a breve di riportare oltre al nostro Bollettino, anche la nostra storica 
biblioteca, che grazie alla volontà di alcune Socie abbiamo riorganizzato e catalogato in maniera più 
moderna e più pratica. 

Non voglio qui riportare tutti gli eventi e le manifestazioni che si sono succedute in questi ultimi 
anni, limitandomi a ricordare la fattiva collaborazione per il 6° anno consecutivo con 
l’Amministrazione Comunale di Firenze per il programma formativo “Le Chiavi della Città” per far 
conoscere anche ai giovanissimi la nostra realtà, l’instaurazione di un bellissimo rapporto di 
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collaborazione con l’Associazione degli “Angeli del Bello”, con “Ailo”, con “Apab” e con vari club 
Rotary dell’area fiorentina. 

Con il mondo scolastico continuiamo ad avere rapporti con vari Licei ed Istituti Superiori 
utilizzando il progetto “Alternanza scuola-lavoro”, mentre per quanto riguarda il mondo della 
ricerca, ricordo gli accordi con “IBIMET”, con “CREA” e quelli ormai consolidati da lunga data con 
il Dipartimento di Scienza della Terra dell’Università di Firenze e con la Facoltà di Botanica 
Sistematica della “Sapienza” Università di Roma. 

Tra gli eventi più significativi che si sono svolti ricordo anche l’importante partecipazione, per ben 
4 anni, al “Chelsea Florence Festival” ed i vari eventi, mostre e manifestazioni che si sono succeduti 
in Giardino e in queste ultime primavere ed estati. 

In merito all’attività didattica, oltre ad incontri con studiosi e professionisti del settore, ed al nostro 
annuale corso di ibridazione, dopo diversi anni di interruzione abbiamo iniziato anche il corso 
triennale per “Giudici di iris barbate”, nel quale verranno formati nuovi giudici non solo per i nostri 
Concorsi ma anche, auspicabilmente, per i Concorsi delle Società nostre consorelle. 

Per quanto riguarda specificamente il Giardino, anche e proprio per renderlo visitabile tutto l’anno 
con visite guidate su appuntamento, abbiamo intrapreso una serie di iniziative di carattere esplicativo 
e divulgativo in favore dei visitatori, con guide, dépliant e cartellonistica specifica distribuita nei suoi 
punti più strategici. Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio, a cui va tutto il nostro ringraziamento 
per l’interesse che ci ha sempre rivolto, abbiamo realizzato un pozzo artesiano nella zona del laghetto, 
con il quale ci siamo affrancati dall’utilizzo dell’acqua potabile della rete cittadina. Da qualche anno 
inoltre disponiamo di un nuovo ingresso nella parte inferiore del Giardino quale collegamento sia con 
il vicino quartiere di San Niccolò sia con i vicini “Giardino delle Rose” e “Giardino di Villa Bardini”. 

Oltre ad aver ricevuto la donazione di nuove collezioni che abbiamo debitamente messo a dimora, 
abbiamo anche voluto valorizzare l’opera degli ibridatori italiani iniziando a raccogliere alcuni dei 
loro lavori più rappresentativi e ad esporli in una zona del Giardino a loro dedicata. 

Nella parte più prossima al nuovo accesso che si affaccia su Viale Poggi abbiamo realizzato una 
bellissima pedana in legno, in parte coperta, che è stata molto utile per i nostri incontri, i corsi didattici 
e tutti gli eventi che per mancanza di spazio non potevamo più fare nello “chalet”. 

Infine, quest’ultima primavera, nonostante il lockdown generale, siamo riusciti ugualmente ad 
aprire il Giardino al pubblico, in tempo per la fioritura, ed a svolgere il 62° Concorso “Premio 
Firenze”. 

Tra i programmi futuri, il più importante è sicuramente quello rappresentato dal progetto di 
ampliamento del Giardino. 

A confine del lato sud, infatti, c’è una vasta area di proprietà comunale, al momento inutilizzata, 
che potrebbe soddisfare le nostre necessità in quanto ormai abbiamo sempre meno spazio disponibile 
ad accogliere le nuove collezioni. 

Alla luce di tutto ciò, sono fiero di poter affermare che la nostra è un Associazione molto attiva e 
che si sta muovendo in molte direzioni con grande impegno e professionalità. A questo proposito, 
colgo l’occasione per invitarvi a dedicarle qualche ora del vostro tempo, naturalmente secondo le 
vostre disponibilità, attitudini e preferenze. 

I settori in cui potrete dare una mano sono molteplici e sicuramente troverete quello che più vi 
piace e vi si addice, c’è sempre bisogno della Vostra collaborazione a qualsiasi livello. 

Cordialmente, 

Vincenzo Corti     Firenze, dicembre 2020 
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54° 
CONCORSO INTERNAZIONALE 
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54° CONCORSO INTERNAZIONALE DELL’IRIS 2010 
ELENCO PREMI 

CATEGORIA Barbate Alte 

1o - FIORINO D’ORO con targa d’argento dono dell’Agenzia per il Turismo di Firenze al No 51 
ALÉ VIOLA di Stefano Gigli (Italia) 

2o - PREMIO DELLA REGIONE TOSCANA al No 33 TATRAS EAGLE di Anton Mego 
(Slovacchia) 

3o - PIATTO D’ARGENTO dell’Associazione Industriali di Firenze al No 18 PURSUIT OF 
HAPPINESS di Thomas Johnson (USA) 

4o - MEDAGLIA D’ARGENTO “Piero Bargellini” della Società Italiana dell’Iris al No 59 
BEAUTIFUL VICTORIA di Anton Mego (Slovacchia) 

MENZIONI ONOREVOLI 

5o  - No 120 INK PATTERNS di Thomas Johnson (USA) 
6o  - No 9 VALERIA ROMOLI di Lorena Montanari (Italia) 
7o  - No 47 CIEL ET MER di Richard Cayeux (Francia) 
8o  - No 73 AMICO MIO di Stefano Gigli (Italia) 
9o  - No 102 DELFIN I RUSALKA di Igor Khorosh (Ucraina) 
10o- No 49 BON APPETIT di Terry Aitken (USA) 

PREMI SPECIALI 

PREMIO COMUNE DI FIRENZE per la migliore varietà di colore rosso al No 26 CAPOLIVERI 
di Antonella Affortunati (Italia) 

PREMIO CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE per la migliore varietà commerciale al No 
59 BEAUTIFUL VICTORIA di Anton Mego (Slovacchia) 

COPPA AMICI DEI FIORI “Silvio Bidallo” per la miglior varietà di un Ibridatore Italiano al No 
51 ALÉ VIOLA di Stefano Gigli (Italia) 

PREMIO LOUISE BRANCH per la varietà con migliore ramificazione al No 119 ROYAL 
SNOWCAP di Schreiner’s Gardens (USA) 

PREMIO GARDEN CLUB DI FIRENZE per il colore più originale al No 69 I LOVE A PARADE 
di Paul Black (USA) 

COPPA GARDEN CLUB DI PERUGIA per la varietà più profumata al No 73 AMICO MIO di 
Stefano Gigli (Italia) 

PREMIO RORA E LUCIANO BAUSI per la migliore varietà di colore blu al No 66 MERCHANT 
MARINE di Keith Keppel (USA) 

PREMIO LAURA TANCREDI per la migliore varietà di colore rosa al No 46 GUILT FREE 
SAMPLE di Paul Black (USA) 

PREMIO LEILA e PAOLO TARINI per la migliore varietà di colore viola al No 51 ALÉ VIOLA 
di Stefano Gigli (Italia) 

PREMIO GIORGIO SAVIANE per la migliore varietà precoce al No 66 MERCHANT MARINE 
di Keith Keppel (USA) 

PREMIO ANTONIO DEL CAMPANA per la migliore varietà tardiva 2009 al No 21 OUT OF 
NOWHERE di Allan Ensminger (USA) 
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INTERNATIONAL IRIS COMPETITION IN FLORENCE 2010 

TALL BEARDED 

1st Premio Firenze (Gold Florin) of the Tourist Organisation: ALÉ VIOLA (S. Gigli - Italy) 
2nd Tuscany Region Prize: TATRAS EAGLE (A. Mego-Slovakia) 
3rd Silver Plate of the Industrial Organisation: PURSUIT OF HAPPINESS (T. Johnson - USA) 
4th Italian Iris Society Silver Medal ‘Piero Bargellini’: BEAUTIFUL VICTORIA (A. Mego - 

Slovakia) 
5th  Honourable Mention: INK PATTERNS (T. Johnson - USA) 
6th  Honourable Mention: VALERIA ROMOLI (L. Montanari - Italy) 
7th  Honourable Mention: CIEL ET MER (R. Cayeux - France) 
8th  Honourable Mention: AMICO MIO (S. Gigli - Italy) 
9th  Honourable Mention: DELFIN I RUSALKA (I. Khorosh - Ukraine) 
10thHonourable Mention: BON APPETIT (T. Aitken - USA) 

Special Prizes 

Comune di Firenze Silver Plate for the Best Red Variety: CAPOLIVERI (A. Affortunati - Italy) 
Chamber of Commerce Prize for the Best Commercial Variety: BEAUTIFUL VICTORIA (A. 

Mego - Slovakia) 
Amici dei Fiori Cup for the Best Italian Variety: ALÉ VIOLA (S. Gigli - Italy) 
Louise Branch Prize for the Best Branched Variety: ROYAL SNOWCAP (Schreiner’s Gardens - 

USA) 
Florence Garden Club Cup for the Most Original Colour: I LOVE A PARADE (P. Black - USA) 
Perugia Garden Club Cup for the Best Scented Variety: AMICO MIO (S. Gigli - Italy) 
Rora and Luciano Bausi Prize for the Best Blue Variety: MERCHANT MARINE (K. Keppel - 

USA) 
Laura Tancredi Prize for the Best Pink Variety: GUILT FREE SAMPLE (P. Black - USA) 
Leila and Paolo Tarini Prize for the Best Violet Variety: ALÉ VIOLA (S. Gigli - Italy) 
Giorgio Saviane Prize for the Best Early Variety: MERCHANT MARINE (K. Keppel - USA) 
Antonio Del Campana Prize for the Best Late Variety 2009: OUT OF NOWHERE (A. Ensminger 

- USA)
Società Toscana di Orticultura Prize for the Best Border Bearded Variety: not awarded 
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55° 
CONCORSO INTERNAZIONALE 

2011 



 

55° CONCORSO INTERNAZIONALE DELL’IRIS 2011 
ELENCO PREMI 

CATEGORIA Barbate Alte 

1°- FIORINO D’ORO con targa d’argento dono dell’Agenzia per il Turismo di Firenze al No 130 
SILK ROAD di Keith Keppel (USA) 

2°- PREMIO DELLA REGIONE TOSCANA al No 67 EGEO di Tiziano Dotto (Italia) 
3°- PIATTO D’ARGENTO dell’Associazione Industriali di Firenze al No 97 CLOUDSCAPE di 

Paul Black (USA) 
4°- MEDAGLIA D’ARGENTO “Piero Bargellini” della Società Italiana dell’Iris al No 32 SPOT 

ON di Michael Sutton (USA) 

MENZIONI ONOREVOLI 

5°  - No 17 BATTLESTAR ATLANTIS di Terry Aitken (USA) 
6°  - No 137 RAVEN GIRL di Schreiner’s Garden (USA) 
7°  - No 15 ATLANTIC SKY di Gary Middleton (Gran Bretagna) 
8°  - No 48 CORAL SPLENDOR di Paul Black (USA) 
9°  - No 94 FLASH OF LIGHT di Thomas Johnson (USA) 
10°- No 83 SERTSE OKEANU di Igor Khorosh (Ucraina) 

PREMI SPECIALI 

PREMIO COMUNE DI FIRENZE per la migliore varietà di colore rosso al No 128 TRAFFIC 
LIGHT di Luigi Mostosi (Italia) 

PREMIO CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE per la migliore varietà commerciale al No 
48 CORAL SPLENDOR di Paul Black (USA) 

PREMIO AMICI DEI FIORI “Silvio Bidallo” per la miglior varietà di un Ibridatore Italiano al No 
67 EGEO di Tiziano Dotto (Italia) 

PREMIO LOUISE BRANCH per la varietà con migliore ramificazione al No 75 MONTEFIORE 
di Leonardo Urbinati (Italia) 

PREMIO GARDEN CLUB DI FIRENZE per il colore più originale al No 131 NEW FACE di Paul 
Black (USA) 

COPPA GARDEN CLUB DI PERUGIA per la varietà più profumata al No 131 NEW FACE di 
Paul Black (USA) 

PREMIO RORA E LUCIANO BAUSI per la migliore varietà di colore blu al No 20 ADRIATIC 
WAVES di Keith Keppel (USA) 

PREMIO LEILA e PAOLO TARINI per la migliore varietà di colore viola al No 80 TENEBROSO 
di Augusto Bianco (Italia) 

PREMIO GIORGIO SAVIANE per la migliore varietà precoce 2011 al No 124 PEGGY ANNE di 
George Sutton (USA) 

PREMIO ANTONIO DEL CAMPANA per la migliore varietà tardiva 2011 al No 130 SILK 
ROAD di Keith Keppel (USA) 

PREMIO LAURA TANCREDI per la migliore varietà di colore rosa al No 74 FOR LOVERS 
ONLY di Paul Black (USA) 

PREMIO SOCIETÀ TOSCANA DI ORTICULTURA per la migliore varietà barbata da bordura 
al No 15 SAHARIANA di Augusto Bianco (Italia) 
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INTERNATIONAL IRIS COMPETITION IN FLORENCE 2011 

TALL BEARDED 

1st  Premio Firenze (Gold Florin) of the Tourist Organisation: SILK ROAD (K. Keppel - USA) 
2nd Tuscany Region Prize: EGEO (T. Dotto - Italy) 
3rd  Silver Plate of the Industrial Organisation: CLOUDSCAPE (P. Black - USA) 
4th  Italian Iris Society Silver Medal ‘Piero Bargellini’: SPOT ON (M. Sutton - USA) 
5th  Honourable Mention: BATTLESTAR ATLANTIS (T. Aitken - USA) 
6th  Honourable Mention: RAVEN GIRL (Schreiner’s Garden - USA) 
7th  Honourable Mention: ATLANTIC SKY (G. Middleton - United Kingdom) 
8th  Honourable Mention: CORAL SPLENDOR (P. Black - USA) 
9th  Honourable Mention: FLASH OF LIGHT (T. Johnson - USA) 
10th Honourable Mention: SERTSE OKEANU (I. Khorosh - Ukraina) 

Special Prizes 

Comune di Firenze Silver Plate for the Best Red Variety: TRAFFIC LIGHT (L. Mostosi - Italy) 
Chamber of Commerce Prize for the Best Commercial Variety: CORAL SPLENDOR (P. Black - 

USA) 
Amici dei Fiori Prize for the Best Italian Variety: EGEO (T. Dotto - Italy) 
Louise Branch Prize for the Best Branched Variety: MONTEFIORE (L. Urbinati - Italy) 
Florence Garden Club Cup for the Most Original Colour: NEW FACE (P. Black - USA) 
Perugia Garden Club Cup for the Best Scented Variety: NEW FACE (P. Black - USA) 
Rora and Luciano Bausi Prize for the Best Blue Variety: ADRIATIC WAVES (K. Keppel - USA) 
Leila and Paolo Tarini Prize for the Best Violet Variety: TENEBROSO (A. Bianco- Italy) 
Giorgio Saviane Prize for the Best Early Variety: PEGGY ANNE (G. Sutton - USA) 
Antonio Del Campana Prize for the Best Late Variety: SILK ROAD (K. Keppel - USA) 
Laura Tancredi Prize for the Best Pink Variety: FOR LOVERS ONLY (P. Black - USA) 
Società Toscana di Orticultura Prize for the Best Border Bearded Variety: SAHARIANA (A. 

Bianco - Italy) 

11



 

56° 
CONCORSO INTERNAZIONALE 

2012 



 

56o CONCORSO INTERNAZIONALE DELL’IRIS 2012 
ELENCO PREMI 

CATEGORIA Barbate Alte 

1o - FIORINO D’ORO dono della “Fondazione Florens per i beni culturali e ambientali - Firenze” 
al No 67 CHEYENNE MY DOG di Roberto Marucchi (Italia) 

2o - PREMIO DELLA REGIONE TOSCANA al No 84 RECKLESS ABANDON di Kieth Keppel 
(USA) 

3o - PIATTO D’ARGENTO dell’Associazione Industriali di Firenze al No 21 RETURN TO 
CAMELOT di Graeme Grosvenor (Australia) 

4o - MEDAGLIA D’ARGENTO “Piero Bargellini” della Società Italiana dell’Iris al No 79 
ZESTING LEMONS di Richard Ernst (USA) 

MENZIONI ONOREVOLI 

5o  - No 89 BEL AVENIR di Richard Cayeux (Francia) 
6o  - No 38 ÉCLIPSE DE MAI di Richard Cayeux (Francia) 
7o  - No 75 ANEMICO di Mauro Bertuzzi (Italia) 
8o  - No 4 FRATELLO SOLE di Lorena Montanari (Italia) 
9o  - No 91 STANDING PROUD di Schreiner’s Garden (USA) 
10o- No 76 MACQUARIE RIVER di Graeme Grosvenor (Australia) 

PREMI SPECIALI 

PREMIO PROVINCIA DI FIRENZE per la migliore varietà broken colour al No 17 SPLATTER 
MATTERS di John Painter (USA) 

PREMIO COMUNE DI FIRENZE per la migliore varietà di colore rosso al No 78 RIO ROJO di 
Schreiner’s Garden (USA) 

PREMIO CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE per la migliore varietà commerciale al No 
89 BEL AVENIR di Richard Cayeux (Francia) 

PREMIO AMICI DEI FIORI “Silvio Bidallo” per la miglior varietà di un Ibridatore Italiano al No 
67 CHEYENNE MY DOG di Roberto Marucchi (Italia) 

PREMIO LOUISE BRANCH per la varietà con migliore ramificazione al No 50 MATTINATA 
FIORENTINA di Roberto Marucchi (Italia) 

PREMIO GARDEN CLUB DI FIRENZE per il colore più originale al No 88 SORDID LIVES di 
Thomas Johnson (USA) 

COPPA GARDEN CLUB DI PERUGIA per la varietà più profumata al No 86 STOLEN SWEETS 
di Paul Black (USA) 

PREMIO RORA E LUCIANO BAUSI per la migliore varietà di colore blu al No 61 ALL ABOUT 
BLUE di Schreiner’s Garden (USA) 

PREMIO LEILA e PAOLO TARINI per la migliore varietà di colore viola al No 30 JON FARRAR 
di Gary Middleton (Gran Bretagna) 

PREMIO GIORGIO SAVIANE per la migliore varietà precoce al No 78 RIO ROJO di Schreiner’s 
Garden (USA) 

PREMIO LAURA TANCREDI per la migliore varietà di colore rosa al No 21 RETURN TO 
CAMELOT di Graeme Grosvenor (Australia) 

PREMIO SOCIETÀ TOSCANA DI ORTICULTURA per la migliore varietà barbata da bordura 
al No 1 BONANZA STREAM di Graeme Grosvenor (Australia) 
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INTERNATIONAL IRIS COMPETITION IN FLORENCE 2012 

TALL BEARDED 

1st  Premio Firenze (Gold Florin) of the ‘Florens Foundation for Cultural and Environmental 
Heritage-Florence’: CHEYENNE MY DOG (R. Marucchi - Italy) 

2nd   Tuscany Region Prize: RECKLESS ABANDON (K. Keppel - USA) 
3rd Silver Plate of the Industrial Organisation: RETURN TO CAMELOT (G. Grosvenor - 

Australia) 
4th   Italian Iris Society Silver Medal ‘Piero Bargellini’: ZESTING LEMONS (R. Ernst - USA) 
5th   Honourable Mention: BEL AVENIR (R. Cayeux - France) 
6th   Honourable Mention: ÉCLIPSE DE MAI (R. Cayeux - France) 
7th   Honourable Mention: ANEMICO (M. Bertuzzi - Italy) 
8th   Honourable Mention: FRATELLO SOLE (L. Montanari - Italy) 
9th   Honourable Mention: STANDING PROUD (Schreiner’s Garden - USA) 
10th Honourable Mention: MACQUARIE RIVER (G. Grosvenor - Australia) 

Special Prizes 

Provincia di Firenze Prize for the Best Broken Colour Variety: SPLATTER MATTERS (J. Painter 
- USA)

Comune di Firenze Silver Plate for the Best Red Variety: RIO ROJO (Schreiner’s Garden - USA) 
Chamber of Commerce Prize for the Best Commercial Variety: BEL AVENIR (R. Cayeux - 

France) 
Amici dei Fiori Prize for the Best Italian Variety: CHEYENNE MY DOG (R. Marucchi - Italy) 
Louise Branch Prize for the Best Branched Variety: MATTINATA FIORENTINA (R. Marucchi 

- Italy)
Florence Garden Club Cup for the Most Original Colour: SORDID LIVES (T. Johnson - USA) 
Perugia Garden Club Cup for the Best Scented Variety: STOLEN SWEETS (P. Black - USA) 
Rora and Luciano Bausi Prize for the Best Blue Variety: ALL ABOUT BLUE (Schreiner’s Garden 

- USA)
Leila and Paolo Tarini Prize for the Best Violet Variety: JON FARRAR (G. Middleton - Great 

Britain) 
Giorgio Saviane Prize for the Best Early Variety: RIO ROJO (Schreiner’s Garden - USA) 
Laura Tancredi Prize for the Best Pink Variety: RETURN TO CAMELOT (G. Grosvenor - 

Australia) 
Società Toscana di Orticultura Prize for the Best Border Bearded Variety: BONANZA STREAM 

(G. Grosvenor - Australia) 
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57° 
CONCORSO INTERNAZIONALE 

2013 



 

57o CONCORSO INTERNAZIONALE DELL’IRIS 2013 
ELENCO PREMI 

CATEGORIA Barbate Alte 

1o - FIORINO D’ORO in ricordo del Prof. Renzo Ricci al No 21 VENTO DI MAGGIO di Augusto 
Bianco (Italia) 

2o - PREMIO DELLA REGIONE TOSCANA al N o 110 SWEET CANDY di Anton Mego 
(Slovacchia) 

3 o - PIATTO D’ARGENTO dell’Associazione Industriali di Firenze al No 29 CLASSY LADY di 
Anton Mego (Slovacchia) 

4 o - MEDAGLIA “Piero Bargellini” della Società Italiana dell’Iris al No 13 BLUE TRILL di Paul 
Black (USA) 

MENZIONI ONOREVOLI 

5o -  No 89 BARBABLU di Stefano Gigli (Italia) 
6o -  No 40 VYMARNA di Stefano Paolin (Italia) 
7o -  No 73 MAGNÉTISME di Richard Cayeux (Francia) 
8o -  No 51 NOUVELLE VAGUE di Richard Cayeux (Francia) 
9o -  No 15 CALGARY di Thomas Johnson (USA) 
10o- No 10 BALLERINA SILHOUETTE di Lorena Montanari (Italia) 

PREMI SPECIALI 

PREMIO PROVINCIA DI FIRENZE per la migliore varietà broken colour al No 95 ATRAKCIA 
di Anton Mego (Slovacchia) 

PREMIO COMUNE DI FIRENZE per la migliore varietà di colore rosso al No 69 TRAMONTO 
di Stefano Gigli (Italia) 

PREMIO CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE per la migliore varietà commerciale al No 
29 CLASSY LADY di Anton Mego (Slovacchia) 

PREMIO AMICI DEI FIORI “Silvio Bidallo” per la miglior varietà di un Ibridatore Italiano al No 
21 VENTO DI MAGGIO di Augusto Bianco (Italia) 

PREMIO LOUISE BRANCH per la varietà con migliore ramificazione al No 21 VENTO DI 
MAGGIO di Augusto Bianco (Italia) 

PREMIO GARDEN CLUB DI FIRENZE per il colore più originale al No 54 COLOUR DANCE 
di Anton Mego (Slovacchia) 

COPPA GARDEN CLUB DI PERUGIA per la varietà più profumata al No 89 BARBABLU di 
Stefano Gigli (Italia) 

PREMIO RORA E LUCIANO BAUSI per la migliore varietà di colore blu al No 90 di AGUA 
FRESCA di Schreiner’s Garden (USA) 

PREMIO LEILA e PAOLO TARINI per la migliore varietà di colore viola al No 22 TRAUTES 
BLUE Harald Moos (Germania) 

PREMIO GIORGIO SAVIANE per la migliore varietà precoce al No 23 BLUSH OF PINK di 
Terry Aitken (USA) 

PREMIO ANTONIO DEL CAMPANA per la migliore varietà tardiva 2012 al No 89 DREAM 
TEAM, di Thomas Johnson (USA) 

PREMIO LAURA TANCREDI per la migliore varietà di colore rosa al No 110 semenzale SWEET 
CANDY di Anton Mego (Slovacchia) 

PREMIO SOCIETÀ TOSCANA DI ORTICULTURA per la migliore varietà barbata da bordura 
al N° 9 BORDER BABY di Terry Aitken (USA) 
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INTERNATIONAL IRIS COMPETITION IN FLORENCE 2013 

TALL BEARDED 

1st   Premio Firenze (Gold Florin) in memory of Prof. Renzo Ricci: VENTO DI MAGGIO (A. 
Bianco - Italy) 

2nd   Tuscany Region Prize: SWEET CANDY (A. Mego - Slovakia) 
3rd   Silver Plate of the Industrial Organisation: CLASSY LADY (A. Mego - Slovakia) 
4th   Italian Iris Society Medal ‘Piero Bargellini’: BLUE TRILL (P. Black - USA) 
5th   Honourable Mention: BARBABLU (S. Gigli - Italy) 
6th   Honourable Mention: VYMARNA (S. Paolin - Italy) 
7th   Honourable Mention: MAGNÉTISME (R. Cayeux - France) 
8th   Honourable Mention: NOUVELLE VAGUE (R. Cayeux - France) 
9th   Honourable Mention: CALGARY (T. Johnson - USA) 
10th Honourable Mention: BALLERINA (L. Montanari - Italy) 

Special Prizes 

Provincia di Firenze Prize for the Best Broken Colour Variety: seedling ATRAKCIA (A. Mego - 
Slovakia) 

Comune di Firenze Silver Plate for the Best Red Variety: TRAMONTO (S. Gigli - Italy) 
Chamber of Commerce Prize for the Best Commercial Variety: CLASSY LADY (A. Mego - 

Slovakia) 
Amici dei Fiori Prize for the Best Italian Variety: VENTO DI MAGGIO (A. Bianco - Italy) 
Louise Branch Prize for the Best Branched Variety: VENTO DI MAGGIO (A. Bianco - Italy) 
Florence Garden Club Cup for the Most Original Colour: COLOUR DANCE (A. Mego - Slovakia) 
Perugia Garden Club Cup for the Best Scented Variety: BARBABLU (S. Gigli - Italy) 
Rora and Luciano Bausi Prize for the Best Blue Variety: AGUA FRESCA (Schreiner’s Garden - 

USA) 
Leila and Paolo Tarini Prize for the Best Violet Variety: TRAUTES BLUE (H. Moos - Germany) 
Giorgio Saviane Prize for the Best Early Variety: BLUSH OF PINK (T. Aitken - USA) 
Antonio Del Campana Prize for the Best Late Variety 2012: DREAM TEAM (T. Johnson - USA) 
Laura Tancredi Prize for the Best Pink Variety: SWEET CANDY (A. Mego - Slovakia) 
Società Toscana di Orticultura Prize for the Best Border Bearded Variety: BORDER BABY (T. 

Aitken - USA) 

17



 

58° 
CONCORSO INTERNAZIONALE 

2014 



58° CONCORSO INTERNAZIONALE DELL’IRIS 2014 
ELENCO PREMI 

CATEGORIA Barbate Alte 

1° - FIORINO D’ORO offerto dal Rotary Club Firenze al N° 48 DRIFTING di Schreiner’s (USA) 
2° - MEDAGLIA “Piero Bargellini” della Società Italiana dell’Iris al N° 39 TENUE TENEREZZA 

di Mauro Bertuzzi (Italia) 
3° - PIATTO D’ARGENTO dell’Associazione Industriali di Firenze, al N° 47 NO PLACE LIKE 

HOME di Paul Black (USA) 
4° - PREMIO DELLA REGIONE TOSCANA al N° 120 SARA di Tiziano Dotto (Italia) 

MENZIONI ONOREVOLI 

5°  - N° 86 SUN SHINE IN di Keith Keppel (USA) 
6°  - N° 19 CATWALK QUEEN di Thomas Johnson (USA) 
7°  - N° 82 BECKOV di Anton Mego (Slovacchia) 
8°  - N° 89 GLAD di Schreiner’s (USA) 
9°  - N° 96 CAPRICE DE STAR di Richard Cayeux (Francia) 
10°- N° 62 VIN BRULÈ di Davide Dalla Libera (Italia) 

PREMI SPECIALI 

PREMIO CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE per la migliore varietà commerciale al N° 
86 SUN SHINE IN di Keith Keppel (USA) 

PREMIO AMICI DEI FIORI “Silvio Bidallo” per la miglior varietà di un Ibridatore Italiano al N° 
39 TENUE TENEREZZA di Mauro Bertuzzi (Italia) 

PREMIO LOUISE BRANCH per la varietà con migliore ramificazione al N° 39 TENUE 
TENEREZZA di Mauro Bertuzzi (Italia) 

PREMIO GARDEN CLUB DI FIRENZE per il colore più originale al N° 23 ACTION PACKED 
di Paul Black (USA) 

COPPA GARDEN CLUB DI PERUGIA per la varietà più profumata al N° 62 VIN BRULÈ di 
Davide Dalla Libera (Italia) 

PREMIO RORA E LUCIANO BAUSI per la migliore varietà di colore blu al N° 16 TUFFO BLU 
di Davide Dalla Libera 

PREMIO LEILA e PAOLO TARINI per la migliore varietà di colore viola al N° 99 
FLORENTINE VELVET di Lorena Montanari (Italia) 

PREMIO GIORGIO SAVIANE per la migliore varietà precoce al N° 76 CRYSTAL FALLS di 
Jim Hedgecock (USA) 

PREMIO ANTONIO DEL CAMPANA per la migliore varietà tardiva 2013 al N° 54 COLOUR 
DANCE di Anton Mego (Slovacchia) 

PREMIO LAURA TANCREDI per la migliore varietà di colore rosa al N° 96 CAPRICE DE 
STAR di Richard Cayeux (Francia) 

PREMIO SOCIETÀ TOSCANA DI ORTICULTURA per la migliore varietà barbata da bordura 
al N° 11 IMPERTINENT di Bruce Filardi (USA) 
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INTERNATIONAL IRIS COMPETITION IN FLORENCE 2014 

TALL BEARDED 

1st  Premio Firenze (Gold Florin) offered by Rotary Club Firenze: DRIFTING (Schreiner’s - 
USA) 

2nd  Tuscany Region Prize: TENUE TENEREZZA (M. Bertuzzi - Italy) 
3rd   Silver Plate of the Industrial Organisation: NO PLACE LIKE HOME (P. Black - USA) 
4th   Italian Iris Society Medal ‘Piero Bargellini’: SARA (T. Dotto - Italy) 
5th   Honourable Mention: SUN SHINE IN (K. Keppel - USA) 
6th   Honourable Mention: CATWALK QUEEN (T. Johnson - USA) 
7th   Honourable Mention: BECKOV (A. Mego - Slovakia) 
8th   Honourable Mention: GLAD (Schreiner’s Garden - USA) 
9th   Honourable Mention: CAPRICE DE STAR (R. Cayeux - France) 
10th Honourable Mention: VIN BRULÈ (D. Dalla Libera - Italy) 

Special Prizes 

Chamber of Commerce Prize for the Best Commercial Variety: SUN SHINE IN (K. Keppel - 
USA) 

Amici dei Fiori Prize for the Best Italian Variety: TENUE TENEREZZA (M. Bertuzzi - Italy) 
Louise Branch Prize for the Best Branched Variety: TENUE TENEREZZA (M. Bertuzzi - Italy) 
Florence Garden Club Cup for the Most Original Colour: ACTION PACKED (P. Black - USA) 
Perugia Garden Club Cup for the Best Scented Variety: VIN BRULÈ (D. Dalla Libera - Italy) 
Rora and Luciano Bausi Prize for the Best Blue Variety: TUFFO BLU (D. Dalla Libera - Italy) 
Leila and Paolo Tarini Prize for the Best Violet Variety: FLORENTINE VELVET (L. Montanari 

- Italy)
Giorgio Saviane Prize for the Best Early Variety: CRYSTAL FALLS (J. Hedgecock - USA) 
Antonio Del Campana Prize for the Best Late Variety 2013: COLOUR DANCE (A. Mego - 

Slovakia) 
Laura Tancredi Prize for the Best Pink Variety: CAPRICE DE STAR (R. Cayeux - France) 
Società Toscana di Orticultura Prize for the Best Border Bearded Variety: IMPERTINENT (B. 

Filardi - USA) 
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59° 
CONCORSO INTERNAZIONALE 

2017 



 

59o CONCORSO INTERNAZIONALE DELL’IRIS 2017 
ELENCO PREMI 

CATEGORIA Barbate Alte 

1o - FIORINO D’ORO offerto da Alessandra Saviane in ricordo di Maria Gabriella Castellanelli 
Pozzi al No 38 SPIRIT RIDER di Schreiner’s Iris Gardens (USA) 

2o - PREMIO DELLA REGIONE TOSCANA al No 51 SCHLOSS HERRENHAUSEN di Harald 
Moos (Germania) 

3o - PREMIO Associazione Industriali di Firenze al No 24 CANTO DEL CHERUBINO di Stefano 
Paolin (Italia) 

4o - MEDAGLIA “Piero Bargellini” della Società Italiana dell’Iris al No 17 ROSSO DI SERA di 
Augusto Bianco (Italia) 

MENZIONI ONOREVOLI 

5o  - No 33 DELIZIA TROPICALE di Augusto Bianco (Italia) 
6o  - No 30 SPICY VIOLET Davide Dalla Libera (Italia) 
7o  - No 26 COME UN URAGANO di Lorena Montanari (Italia) 
8o  - ex aequo - No 29 PIETRA FOCAIA di Angelo Garanzini (Italia) 
8o  - ex aequo - No 40 LA VITA È BELLA di Lorena Montanari (Italia) 
10o- No 3 COUP DE CHANCE di Michèle Bersillon (Francia) 

PREMI SPECIALI 

PREMIO COMUNE DI FIRENZE per la migliore varietà di colore rosso al No 22 RED SURGE 
di Davide Dalla Libera (Italia) 

PREMIO CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE per la migliore varietà commerciale al No 6 
CARE TO DANCE di Schreiner’s Gardens (USA) 

PREMIO AMICI DEI FIORI “Silvio Bidallo” per la miglior varietà di un Ibridatore Italiano al No 
24 CANTO DEL CHERUBINO di Stefano Paolin (Italia) 

PREMIO LOUISE BRANCH per la varietà con migliore ramificazione al No 38 SPIRIT RIDER 
di Schreiner’s Gardens (USA) 

PREMIO GARDEN CLUB DI FIRENZE per il colore più originale al No 12 semenzale 1138O di 
Michèle Bersillon (Francia) 

PREMIO GIORGIO SAVIANE per la migliore varietà precoce al No 34 BUON COMPLEANNO 
di Lorena Montanari (Italia) 

PREMIO ANTONIO DEL CAMPANA per la migliore varietà tardiva al No 33 DELIZIA 
TROPICALE di Augusto Bianco (Italia) 

PREMIO LAURA TANCREDI per la migliore varietà di colore rosa al No 23 I PINK I CAN di 
Schreiner’s Gardens (USA) 

PREMIO SOCIETÀ TOSCANA DI ORTICULTURA per la migliore varietà barbata da bordura 
al No 5 CAMPO DI MARTE di Augusto Bianco (Italia) 
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INTERNATIONAL IRIS COMPETITION IN FLORENCE 2017 

TALL BEARDED 

1st  Premio Firenze (Gold Florin) offered by Alessandra Saviane in memory of Mrs. Maria 
Gabriella Castellanelli: SPIRIT RIDER (Schreiner’s Gardens - USA) 

2nd   Tuscany Region Prize: SCHLOSS HERRENHAUSEN (H. Moos - Germany) 
3rd   Silver Plate of the Industrial Organisation: CANTO DEL CHERUBINO (S. Paolin - Italy) 
4th   Italian Iris Society Medal ‘Piero Bargellini’: ROSSO DI SERA (A. Bianco - Italy) 
5th   Honourable Mention: DELIZIA TROPICALE (A. Bianco - Italy) 
6th   Honourable Mention: SPICY VIOLET (D. Dalla Libera - Italy) 
7th   Honourable Mention: COME UN URAGANO (L. Montanari - Italy) 
8th   ex aequo Honourable Mention: PIETRA FOCAIA (A. Garanzini - Italy) 
8th   ex aequo Honourable Mention: LA VITA È BELLA (L. Montanari - Italy) 
10th Honourable Mention: COUP DE CHANCE (M. Bersillon - France) 

Special Prizes 

Comune di Firenze Prize for the Best Red Variety: RED SURGE (D. Dalla Libera - Italy) 
Chamber of Commerce Prize for the Best Commercial Variety: CARE TO DANCE (Schreiner’s 

Gardens - USA) 
Amici dei Fiori Prize for the Best Italian Variety: CANTO DEL CHERUBINO (S. Paolin - Italy) 
Louise Branch Prize for the Best Branched Variety: SPIRIT RIDER (Schreiner’s Gardens - USA) 
Florence Garden Club Cup for the Most Original Colour: seedling 1138O (M. Bersillon - France) 
Rora and Luciano Bausi Prize for the Best Blue Variety: not assigned 
Giorgio Saviane Prize for the Best Early Variety: BUON COMPLEANNO (L. Montanari - Italy) 
Antonio Del Campana Prize for the Best Late Variety: DELIZIA TROPICALE (A. Bianco - Italy) 
Laura Tancredi Prize for the Best Pink Variety: I PINK I CAN (Schreiner’s Gardens - USA) 
Società Toscana di Orticultura Prize for the Best Border Bearded Variety: CAMPO DI MARTE 

(A. Bianco - Italy) 
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60° 
CONCORSO INTERNAZIONALE 

2018 



 

60o CONCORSO INTERNAZIONALE DELL’IRIS 2018 
ELENCO PREMI 

CATEGORIA Barbate Alte 

1o - FIORINO D’ORO offerto da Luca, Ilaria e Chiara Martinelli in ricordo di Anna e Sandra Dodi 
al No 20 ANIMA CARA di Angelo Garanzini (Italia) 

2 o - PREMIO REGIONE TOSCANA al No 3 SINA AT HOME di Klaus Burkhardt (Germania) 
3 o - PREMIO ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI di Firenze al No 15 ESABELLA’S di Tiziano 

Dotto (Italia) 
4 o - MEDAGLIA “Piero Bargellini” della Società Italiana dell’Iris al No 13 WICKED COOL di 

Jim Hedgecock (USA) 

MENZIONI ONOREVOLI 

5o  - No 32 BABA JAGA di Tiziano Dotto (Italia) 
6o  - No 34 MILLE TRE di Augusto Bianco (Italia) 
7o  - No 41 RUBIZZO di Angelo Garanzini (Italia) 
8o  - No 40 LONG PLAY di Augusto Bianco (Italia) 
9o  - No 11 LUCOMONE Io di Simone Luconi (Italia) 
10o- No 25 ALMAST di Tiziano Dotto (Italia) 

PREMI SPECIALI 

PREMIO COMUNE DI FIRENZE per la migliore varietà di colore rosso al No 11 LUCOMONE 
Io di Simone Luconi (Italia) 

PREMIO CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE per la migliore varietà commerciale al No 3 
SINA AT HOME di Klaus Burkhardt (Germania) 

PREMIO AMICI DEI FIORI “Silvio Bidallo” per la miglior varietà di un Ibridatore Italiano al No 
20 ANIMA CARA di Angelo Garanzini (Italia) 

PREMIO LOUISE BRANCH per la varietà con migliore ramificazione al No 27 MILLE DUE di 
Augusto Bianco (Italia) 

PREMIO GARDEN CLUB DI FIRENZE per il colore più originale al No 37 IL CANTO DELLE 
SIRENE di Lorena Montanari (Italia) 

PREMIO GARDEN CLUB DI PERUGIA per la varietà più profumata al No 15 ESABELLA’S di 
Tiziano Dotto (Italia) 

PREMIO RORA E LUCIANO BAUSI per la migliore varietà di colore blu non assegnato 
PREMIO GIORGIO SAVIANE per la migliore varietà precoce al No 13 WICKED COOL di Jim 

Hedgecock (USA) 
PREMIO ANTONIO DEL CAMPANA per la migliore varietà tardiva al No 27 MILLE DUE di 

Augusto Bianco (Italia) 
PREMIO LAURA TANCREDI per la migliore varietà di colore rosa non assegnato 
PREMIO SOCIETÀ TOSCANA DI ORTICULTURA per la migliore varietà barbata da bordura 

al No 2 VALDARNO di Augusto Bianco (Italia) 
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INTERNATIONAL IRIS COMPETITION IN FLORENCE 2018 

TALL BEARDED 

1st  Premio Firenze (Gold Florin) offered by Luca, Ilaria e Chiara Martinelli in memory of Anna e 
Sandra Dodi: ANIMA CARA (A. Garanzini - Italy) 

2nd  Tuscany Region Prize: SINA AT HOME (K. Burkhardt - Germany) 
3rd  Florence Industrial Organisation Prize: ESABELLA’S (T. Dotto - Italy) 
4th  Italian Iris Society Medal ‘Piero Bargellini’: WICKED COOL (J. Hedgecock - U.S.A.) 
5th   Honourable Mention: BABA JAGA (T. Dotto - Italy) 
6th  Honourable Mention: MILLE TRE (A. Bianco - Italy) 
7th.   Honourable Mention: RUBIZZO (A. Garanzini - Italy) 
8th    Honourable Mention: LONG PLAY (A. Bianco - Italy) 
9th    Honourable Mention: LUCOMONE I° (S. Luconi - Italy) 
10th Honourable Mention: ALMAST (T. Dotto - Italy) 

Special Prizes 

Comune di Firenze Prize for the Best Red Variety: LUCOMONE I° (S. Luconi - Italy) 
Chamber of Commerce Prize for the Best Commercial Variety: SINA AT HOME (K. Burkhardt- 

Germany) 
Amici dei Fiori Prize for the Best Italian Variety: ANIMA CARA (A. Garanzini - Italy) 
Louise Branch Prize for the Best Branched Variety: MILLE DUE (A. Bianco - Italy) 
Florence Garden Club Prize for the Most Original Colour: IL CANTO DELLE SIRENE (L. 

Montanari - Italy) 
Perugia Garden Club Prize for the Best Scented Variety: ESABELLA’S (T. Dotto - Italy) 
Rora and Luciano Bausi Prize for the Best Blue Variety: not assigned 
Giorgio Saviane Prize for the Best Early Variety: WICKED COOL (J. Hedgecock - USA) 
Antonio Del Campana Prize for the Best Late Variety: MILLE DUE (A. Bianco - Italy) 
Laura Tancredi Prize for the Best Pink Variety: not assigned 
Società Toscana di Orticultura Prize for the Best Border Bearded Variety: VALDARNO (A. 

Bianco - Italy) 
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61° 
CONCORSO INTERNAZIONALE 

2019 



 

61° CONCORSO INTERNAZIONALE DELL’IRIS 2019 
ELENCO PREMI 

CATEGORIA Barbate Alte 

1° - FIORINO D’ORO offerto dal dr. Guido Gonnelli in ricordo di Beppe Gonnelli al N° 1 
 CHACHAR di Zdenek Seidl (Repubblica Ceca) 
2° - PREMIO REGIONE TOSCANA al N° 42 LINGUA DI DRAGO di Angelo Bolchi (Italia) 
3° - PREMIO CONFINDUSTRIA Firenze al N° 75 ENRAPTURED di Schreiner’s Garden (USA) 
4° - MEDAGLIA “Piero Bargellini” della Società Italiana dell’Iris al N° 3 CHARMANDÀ di 

Klaus Burkhardt (Germania) 

MENZIONI ONOREVOLI 

5°  - N° 4 ANIMA TRISTE di Angelo Garanzini (Italia) 
6°  - N° 48 VOGLIO TEMPO di Angelo Bolchi (Italia) 
7°  - N° 36 COMEBACK FROM FLORENCE di Zdenek Seidl (Repubblica Ceca) 
8°  - N° 10 HROM A BLESK di Zdenek Seidl (Repubblica Ceca) 
9°  - N° 24 TOSKANSKY TULAK di Zdenek Seidl (Repubblica Ceca) 
10°- N° 35 VECCHIE GLORIE di Roberto Marucchi (Italia) 

PREMI SPECIALI 

PREMIO COMUNE DI FIRENZE per la migliore varietà di colore rosso al N° 41 DONELLA G. 
di Simone Luconi (Italia) 

PREMIO COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO per la migliore varietà Space Age al N° 1 
CHACHAR di Zdenek Seidl (Repubblica Ceca) 

PREMIO CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE per la migliore varietà commerciale al N° 
48 VOGLIO TEMPO di Angelo Bolchi (Italia) 

PREMIO AMICI DEI FIORI “Silvio Bidallo” per la miglior varietà di un Ibridatore Italiano al N° 
42 LINGUA DI DRAGO di Angelo Bolchi (Italia) 

PREMIO LOUISE BRANCH per la varietà con migliore ramificazione al N° 3 CHARMANDÀ 
di Klaus Burkhardt (Germania) 

PREMIO GARDEN CLUB DI FIRENZE per il colore più originale al N° 73 TERRE À SILEX di 
Richard Cayeux (Francia) 

PREMIO GARDEN CLUB DI PERUGIA per la varietà più profumata al N° 9 NOTTE 
PROFUMATA di Valeria Negri (Italia) 

PREMIO RORA E LUCIANO BAUSI per la migliore varietà di colore blu al N° 7 SYNEVYR di 
Igor Khorosh (Ukraina) 

PREMIO GIORGIO SAVIANE per la migliore varietà precoce al N° 10 HROM A BLESK di 
Zdenek Seidl (Repubblica Ceca) 

PREMIO ANTONIO DEL CAMPANA per la migliore varietà tardiva al N° 75 ENRAPTURED 
di Schreiner’s Garden (USA) 

PREMIO per la miglior varietà di colore viola al N° 21 ARIA DI MAGGIO di Mauro Bertuzzi 
(Italia) 

PREMIO LAURA TANCREDI per la migliore varietà di colore rosa: non assegnato 
PREMIO SOCIETÀ TOSCANA DI ORTICULTURA per la migliore varietà barbata da bordura: 

non assegnato 
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INTERNATIONAL IRIS COMPETITION IN FLORENCE 2019 

TALL BEARDED 

1st Premio Firenze (Gold Florin) offered by Guido Gonnelli in memory of Beppe Gonnelli: 
CHACHAR (Z. Seidl - Czech Republic) 

2nd Tuscany Region Prize: LINGUA DI DRAGO (A. Bolchi - Italy) 
3rd Confindustria of Florence Prize: ENRAPTURED (Schreiner’s Garden - USA) 
4th Italian Iris Society Medal ‘Piero Bargellini’: CHARMANDÀ (K. Burkhardt - Germany) 
5th Honourable Mention: ANIMA TRISTE (A. Garanzini - Italy) 
6th Honourable Mention: VOGLIO TEMPO (A. Bolchi - Italy) 
7th Honourable Mention: COMEBACK FROM FLORENCE (Z. Seidl - Czech Republic) 
8th Honourable Mention: HROM A BLESK (Z. Seidl - Czech Republic) 
9th   Honourable Mention: TOSKANSKY TULAK (Z. Seidl - Czech Republic) 
10th Honourable Mention: VECCHIE GLORIE (R. Marucchi - Italy) 

Special Prizes 

Comune di Firenze Prize for the Best Red Variety: DONELLA G. (S. Luconi - Italy) 
Comune di Barberino di Mugello Prize for the best Space Age Variety: CHACHAR (Z. Seidl - 

Czech Republic) 
Chamber of Commerce Prize for the Best Commercial Variety: VOGLIO TEMPO (A. Bolchi - 

Italy) 
Amici dei Fiori Prize for the Best Italian Variety: LINGUA DI DRAGO (A. Bolchi - Italy) 
Louise Branch Prize for the Best Branched Variety: CHARMANDÀ (K. Burkhardt - Germany) 
Florence Garden Club Prize for the Most Original Colour: TERRE À SILEX (R. Cayeux - France) 
Perugia Garden Club Prize for the Best Scented Variety: NOTTE PROFMATA (V. Negri - Italy) 
Rora and Luciano Bausi Prize for the Best Blue Variety: SYNEVYR (I. Khorosh - Ukraina) 
Giorgio Saviane Prize for the Best Early Variety: HROM A BLESK (Z. Seidl - Czech Republic) 
Antonio Del Campana Prize for the Best Late Variety: ENRAPTURED (Schreiner’s Garden - 

USA) 
Prize for the Best Violet Variety: ARIA DI MAGGIO (M. Bertuzzi - Italy) 
Laura Tancredi Prize for the Best Pink Variety: not awarded 
Società Toscana di Orticultura Prize for the Best Border Bearded Variety: not awarded 
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62° 
CONCORSO INTERNAZIONALE 

2020 



 

62° CONCORSO INTERNAZIONALE DELL’IRIS 2020 
ELENCO PREMI 

CATEGORIA Barbate Alte 

1° - FIORINO D’ORO in ricordo di Chiara Gori Monaco al N° 22 DALÍ di Augusto Bianco (Italia) 
2° - PREMIO REGIONE TOSCANA al N° 2 IN ROSA PER CASO di Valeria Negri (Italia) 
3° - PREMIO CONFINDUSTRIA FIRENZE al N° 58 IDLE RICH di Keith Keppel (USA) 
4°- PREMIO Medaglia “Piero Bargellini” della Società Italiana dell’Iris al N° 35 SANZIO 

RAFFAELLO di Simone Luconi (Italia) 

MENZIONI ONOREVOLI 

5°  - N° 36 EDILIA di Augusto Bianco (Italia) 
6°  - N° 39 ROND DE JAMBE di Stefano Paolin (Italia) 
7°  - N° 1 MARTIS RUJU di Amedeo Fadda (Italia) 
8°  - N° 46 HIGH DESERT di Keith Keppel (USA) 
9°  - N° 33 BLIND AMBITION di Keith Keppel (USA) 
10°- N° 14 ACROSS THE STORM di Davide Dalla Libera (Italia) 

PREMI SPECIALI 

PREMIO COMUNE DI FIRENZE per la migliore varietà di colore rosso al N° 5 PUROSANGUE 
di Augusto Bianco (Italia) 

PREMIO CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE per la migliore varietà commerciale al N° 
33 BLIND AMBITION di Keith Keppel (USA) 

PREMIO AMICI DEI FIORI “Silvio Bidallo” per la miglior varietà di un Ibridatore Italiano al N° 
22 DALÍ di Augusto Bianco (Italia) 

PREMIO LOUISE BRANCH per la varietà con migliore ramificazione al N° 22 DALÍ di Augusto 
Bianco (Italia) 

PREMIO GARDEN CLUB DI FIRENZE per il colore più originale al N° 67 MIXED SIGNALS 
di Keith Keppel (USA) 

PREMIO GARDEN CLUB DI PERUGIA per la varietà più profumata al N° 49 MOICANO di 
Augusto Bianco (Italia) 

PREMIO RORA E LUCIANO BAUSI per la migliore varietà di colore blu: non assegnato 
PREMIO GIORGIO SAVIANE per la migliore varietà precoce al N° 46 HIGH DESERT di Keith 

Keppel (USA) 
PREMIO ANTONIO DEL CAMPANA per la migliore varietà tardiva al N° 47 CNOSSO di 

Tiziano Dotto (Italia) 
PREMIO per la miglior varietà di colore viola al N° 63 VIOLA DAMASCO di Stefano Paolin 

(Italia) 
PREMIO LAURA TANCREDI per la migliore varietà di colore rosa al N° 2 IN ROSA PER CASO 

di Valeria Negri (Italia) 
PREMIO SOCIETÀ TOSCANA DI ORTICULTURA, per la migliore varietà barbata da bordura 

non assegnato 
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INTERNATIONAL IRIS COMPETITION IN FLORENCE 2020 

TALL BEARDED 

1st Premio Firenze (Gold Florin) in memory of Chiara Gori Monaco: DALÍ (Augusto Bianco - 
Italy) 

2nd Tuscany Region Prize: IN ROSA PER CASO (Valeria Negri - Italy) 
3rd Confindustria of Florence Prize: IDLE RICH (Keith Keppel - USA) 
4th Italian Iris Society Medal ‘Piero Bargellini’: SANZIO RAFFAELLO (Simone Luconi - Italy) 
5th Honourable Mention: EDILIA (Augusto Bianco - Italy) 
6th Honourable Mention: ROND DE JAMBE (Stefano Paolin - Italy) 
7th Honourable Mention: MARTIS RUJU (Amedeo Fadda - Italy) 
8th Honourable Mention: HIGH DESERT (Keith Keppel - USA) 
9th Honourable Mention: BLIND AMBITION (Keith Keppel - USA) 
10th Honourable Mention: ACROSS THE STORM (Davide Dalla Libera - Italy) 

Special Prizes 

Comune di Firenze Prize for the Best Red Variety: PUROSANGUE (Augusto Bianco - Italy) 
Chamber of Commerce Prize for the Best Commercial Variety: BLIND AMBITION (Keith 

Keppel - USA) 
Amici dei Fiori Prize for the Best Italian Variety: DALÍ (Augusto Bianco - Italy) 
Louise Branch Prize for the Best Branched Variety: DALÍ (Augusto Bianco - Italy) 
Florence Garden Club Prize for the Most Original Colour: MIXED SIGNALS (Keith Keppel - 

USA) 
Perugia Garden Club Prize for the Best Scented Variety: MOICANO (Augusto Bianco - Italy) 
Rora and Luciano Bausi Prize for the Best Blue Variety: not assigned 
Giorgio Saviane Prize for the Best Early Variety: HIGH DESERT (Keith Keppel - USA) 
Antonio Del Campana Prize for the Best Late Variety: CNOSSO (Tiziano Dotto - Italy) 
Prize for the Best Violet Variety: VIOLA DAMASCO (Stefano Paolin - Italy) 
Laura Tancredi Prize for the Best Pink Variety: IN ROSA PER CASO (Valeria Negri - Italy) 
Società Toscana di Orticultura Prize for the Best Border Bearded Variety: not assigned 
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Iris e Minerali: un trionfo di colori 

Manuela Donati, Claudio Gambelli 

Società Italiana dell’Iris - Firenze 

Il colore rappresenta una proprietà fisica tra le più interessanti ed intriganti che possiamo 
osservare in natura e che ci permette di vivere emozioni di differente tipo che derivano dalla 
personale disponibilità psicologica. Non a caso esiste un linguaggio dei fiori riferito al colore con 
cui si simboleggiano stati d’animo e sentimenti.  

Il colore è dato dalla percezione dell’occhio alla parte visibile dello spettro elettromagnetico 
che compone la luce. In via generale, quando la luce colpisce un corpo essa può completamente 
essere riflessa ed il corpo appare incolore oppure essere completamente assorbita per cui il corpo 
appare nero. Se, invece, la luce è in parte assorbita ed in parte riflessa, il corpo assumerà la 
colorazione della lunghezza d’onda complementare, cioè quella non assorbita. 

La variabilità cromatica e lo stupore che ne deriva quando osserviamo un fiore o un minerale 
hanno offerto lo spunto per un confronto di questi due mondi così lontani e per evidenziare i punti 
di contatto che il colore permette. 

Per i fiori di iris si farà principalmente riferimento a specie naturali o ibridi perché presentano 
un’ampia variabilità cromatica frutto di sapienti incroci e conseguenti ricombinazioni del 
patrimonio genetico, mentre per i minerali si farà riferimento a specie mineralogiche di particolare 
rilevanza cromatica simile a quella delle iris osservate. 

È bene sottolineare che, mentre nelle iris i colori possono derivare da incroci sperimentali più 
o meno mirati, nei minerali l’azione dell’uomo si esplica solo attraverso l’applicazione di tecniche
artificiali di colorazione su gemme e minerali, come l’irraggiamento.

Prima del confronto visivo attraverso le foto, si riportano alcune informazioni base sul colore 
sia delle iris sia dei minerali. 

Il colore nelle iris 

Il colore dei fiori di iris dipende dai pigmenti presenti nei tepali (3 tepali delle ali + 3 dei vessilli) 
e può essere unico, ma più spesso prodotto dall’interazione di più composti. Questi sono 
influenzati da fattori ambientali, fisici e chimici attraverso l’acquisto o la perdita di radicali 
(presenza o meno di unità glicosidiche, di radicali metilici ed ossidrilici o di metalli, copigmenti, 
ecc.). 

È noto che i pigmenti che determinano la maggior parte delle tonalità dei fiori nel giaggiolo si 
trovano nelle cellule epidermiche e sono essenzialmente di due tipi: flavonoidi (flavoni ed 
antocianine) e carotenoidi. I primi si raccolgono nei vacuoli, i secondi nei plastidi (Colasante, 
1993, 2000, 2014; Williams et al., 1997). 

I colori dei fiori di iris spaziano nella vasta gamma dello spettro visibile e sono correlati ai 
pigmenti. Per esempio, è da ricordare l’importanza della clorofilla dei cloroplasti che incide nella 
colorazione verdina, come in Iris palestina Boiss. ed Heldr. e nei boccioli di iris sotto forma di 
zonature e venature. 

I colori più comuni presenti nei fiori di iris variano da quelli molto scuri (blu notte, marrone 
scuro, ecc.) a quelli molto chiari (rosa pallido, giallo pallido, celeste pallido, ecc.) e spesso si 
combinano tra loro elegantemente distribuendosi nei diversi elementi del fiore. 
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Le iris spontanee o naturalizzate sono distribuite comunemente nell’Emisfero Nord nella fascia 
temperata e mostrano una grande variabilità cromatica degli elementi fiorali che raggiunge il 
massimo nel subgenere Iris (sezione Iris e sezione Oncocyclus). Talora altri subgeneri, sezioni e 
serie concorrono, con pigmentazioni poco frequenti aumentando la già ricca policromia del genere. 
Ricordiamo, al proposito, il caldo rosso-arancio di I. fulva Ker. Gawl. della serie Hexagonae 
(Diels) Lawrence. 

È bene precisare che: 
- alcune specie possono presentare fiori di colore differente in diversi individui come per

esempio, I. lutescens Lam. che può essere gialla, viola e marroncina (espressione di giallo +
viola) in una stessa popolazione;

- in uno stesso fiore, i verticilli dei tepali e le barbe possono differire nella tonalità o nel colore
(omocromatici o eterocromatici);

- la parte stimmatica tende ad essere più scura dello stilo petaloide (che mostra spesso la linea
mediana sensibilmente più pigmentata);

- la colorazione può presentarsi più o meno uniforme sugli elementi fiorali di iris oppure può
essere venata, screziata, punteggiata, zonata, ecc.
Alcuni pigmenti, come la mangiferina (Williams et al., 1987), hanno dato anche indicazioni

tassonomiche per la famiglia delle Iridaceae e per le iris in particolare. L’importanza di poter 
correlare tra loro i campioni in esame in base ai pigmenti posseduti (quali- e quantitativamente) o 
mancanti è preziosa informazione per l’evoluzione e la filogenesi delle iris. 

L’influenza dell’uomo, la sua curiosità e il desiderio di ottenere anche a scopi commerciali iris 
ibridi antropici dai nuovi e smaglianti colori e dalle tonalità varianti intermedie, talora non 
manifeste nelle iris spontanee, hanno spinto gli ibridatori e gli studiosi ad indagare sui fattori che 
determinano i colori. Tali fattori hanno un’importanza fondamentale per il raggiungimento di un 
determinato colore e per le interazioni che si stabiliscono chimicamente, fisicamente e 
geneticamente nella formazione di esso. 

Molti Autori hanno concorso a fornire informazioni genetiche sulla colorazione nelle iris 
mettendo in luce soprattutto alcune caratteristiche di geni responsabili delle pigmentazioni. Ad 
esempio, i bianchi recessivi possono essere attribuiti a loci differenti che causano una soppressione 
del colore delle antociane. 

Le associazioni di iris (American Iris Society, British Iris Society, Società Italiana dell’Iris, 
ecc.) con concorsi internazionali e conventions per i nuovi ibridi, organizzati ogni anno in diverse 
parti del mondo, hanno incrementato ed incrementano annualmente la naturale ricchezza di 
colorazione dei fiori di iris, stimolando gli ibridatori. È da notare, a tal proposito, che la colorazione 
di un dato ibrido, perché venga alterata il meno possibile, deve essere trasmessa tramite 
propagazione vegetativa e non sessuata, attraverso la quale, invece, entrerebbero in gioco nuovi 
geni (Werkmeister, 1981; Colasante, 2004). 

Molte nuove combinazioni di colori si sono ottenute grazie agli ibridatori, ma rimangono colori 
appetibili e ricercati: il nero e il rosso, perché mai raggiunti puri. 

Il colore dei minerali 

Il colore rappresenta una proprietà fisica tra le più affascinanti di un minerale. Esso dipende da 
diversi fattori e, anche se non è un carattere diagnostico, può essere utile nella determinazione di 
una specie mineralogica se associato al colore del minerale ridotto in polvere (striscio) che si 
ottiene sfregando il minerale su una tavoletta di porcellana. 

La luce è la parte delle radiazioni elettromagnetiche percepite dall’occhio umano che in base 
alla lunghezza d’onda si suddividono cromaticamente nel seguente modo: 
tra 780 e 640 nm rosso 
tra 640 e 595 nm arancione 
tra 595 e 570 nm giallo 
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tra 570 e 480 nm verde 
tra 480 e 450 nm azzurro 
tra 450 e 425 nm indaco 
tra 425 e 380 nm violetto 
(1nm = nanometro; 1nm = 0,1 Å; 1Å = 10-8cm = 10 nm). 
Tra 800 e 780 nm si entra nel campo dell'infrarosso mentre tra 380 e 20 nm in quello 
dell’ultravioletto. 

I minerali possono essere trasparenti, quando si lasciano attraversare dalla luce, traslucidi, se la 
diffondono uniformemente senza essere trasparenti, oppure opachi, se la luce non li attraversa. 

I minerali sono suddivisi in idiocromatici se il colore dipende direttamente dal colore dei loro 
componenti chimici e/o dalla struttura del minerale e in allocromatici se il diverso colore è legato 
a difetti presenti nel reticolo cristallino, ad impurezze oppure ad inclusioni che causano una diversa 
risposta quando sono attraversate dalla luce. 

Per esempio, il corindone Al2O3 è incolore quando è puro, ma presenta diverse varietà legate al 
tipo di inclusione come il rubino (rosso) e lo zaffiro (azzurro) legate all’interazione della luce con 
le impurità di diverso tipo che sostituiscono in parte gli atomi di alluminio durante la crescita dei 
cristalli. 

Nel berillo Be3Al2(Si6O18) la presenza di ioni estranei nel reticolo origina diverse varietà come 
lo smeraldo di colore verde per la presenza di cromo o vanadio, l’acquamarina di colore verde 
azzurro per la presenza di ferro, l’eliodoro di colore giallo e la morganite varietà rosa. 

Variazioni cromatiche si possono manifestare anche nell’ambito dello stesso cristallo, come nel 
caso della tormalina, per cambiamenti nella composizione del nutriente o per variazioni chimico-
fisiche dell’ambiente di formazione. 

L’attraversamento della luce e i conseguenti fenomeni di rifrazione e riflessione che si 
sviluppano possono dare luogo a particolari giochi di colore molto apprezzati in campo 
gemmologico e che assumono diverse denominazioni quali ad esempio: 

- adularescenza dovuta alla dispersione della luce ad opera di piccoli cristalli di albite come si
ha nella pietra di luna (varietà di adularia);

- gatteggiamento dovuto alla presenza di inclusioni cristalline aghiformi all’interno del
minerale come l’occhio di tigre (varietà di quarzo) e di gatto (varietà di crisoberillo);

- iridescenza fenomeno legato alla scomposizione della luce entro un cristallo;
- asterismo fenomeno legato a inclusioni aghiformi disposte a 120° che, attraversate dalla luce,

producono una stella luminosa a sei punte. È presente in alcuni zaffiri e rubini;
- opalescenza legata alla diffrazione della luce nei reticoli cristallini in cui è presente acqua,

come negli opali.

Dopo questa breve premessa sulle cause che portano al colore di iris e minerali si rappresenta 
un confronto fotografico tra minerali e iris: 
rosso - quarzo ematoide 
viola - quarzo ametista 
blu - quarzo ametista 
celeste - azzurro celestina 
giallo - solfo 
colori - striati opale 
rosa carico - rodocrosite 
colori variegati - quarzo iris 
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Tavola 1 

Fig. 1 - Iris 'Red Masterpiece'; Fig. 2 - Quarzo ematoide; Fig. 3 - Iris 'Elizabethan 
Age'; Fig. 4 - Quarzo ametista; Fig. 5 - Iris 'Obsidian'; Fig. 6 - Quarzo ametista. 
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Tavola 2 

Fig. 1- Iris 'Windjammer Seas'; Fig. 2 - Celestina; Fig. 3 - Iris pseudacorus L.; 
Fig. 4 - Solfo; Fig. 5 - Iris 'Like the Wind'; Fig. 6 - Opale. 
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Tavola 3 

Fig. 1 - Iris 'Dragon Master'; Fig. 2 - Rodocrosite; Fig. 3 - Quarzo Iris
(foto tratta dal sito: quartzpage.de - courtesy A. Akhavan). 
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A conclusione di questo lavoro si segnala l’iridescenza del quarzo iris, fenomeno dovuto alla 
diffrazione della luce per la presenza di goccioline di aria entro piccole fratture presenti all’interno 
del quarzo, che offre un ventaglio di colori che ricorda l’arcobaleno, etimologicamente “iris” e che 
coniuga, in maniera quasi perfetta, il mondo delle iris e dei minerali. 
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Summary 

The distribution of the irises known in literature as “Pogoniris”, for the presence of a beard 
(pogon) of multicellular hairs on the falls (i.e., on the external tepals), are affected by controversial 
information for Italy and in particular for Sardinia. Irises easily create natural and man-made 
hybrids and thanks to their flower’s beauty were spread by humans all over the world. Because of 
this, in the last five years, an extensive field investigation was carried out beside laboratory work 
focused on morphological, biosystematic and phenological data to define characteristics of the 
single species and their real distribution in the Island. Some preliminary information based on the 
current knowledge of the Sardinian populations of bearded irises is given. Our work aims to 
produce a list of the Sardinian species populations together with the diagnostic characters and 
habitats. Here, in this preliminary, we compare the two species often mistaken one for each other 
in literature. 

Riassunto 

La distribuzione delle iris note in letteratura come “Pogoniris”, per la presenza della barba 
(pogon = barba) di peli multicellulari sulle ali (cioè sui tepali esterni), risente di segnalazioni 
controverse per l’Italia e in particolare per la Sardegna a causa della loro nota facilità ad ibridarsi 
e ad attirare l’uomo che può diffonderle ed ibridarle a suo piacimento. Di conseguenza, in questi 
ultimi cinque anni, nella Regione sono in atto indagini approfondite in campo e di laboratorio 
utilizzando non solo dati floristici, ma soprattutto dati morfologici, biosistematici e fenologici atti 
a delimitare anche comparativamente le caratteristiche di ogni singola specie e la sua reale 
presenza nell’Isola. L’alto grado d’ibridazione naturale di alcune specie di iris e la diffusione di 
varietà e ibridi, talora poi soggetti a naturalizzazione, inducono a puntare principalmente su 
un’identificazione da compiere con molto rigore e accuratezza per ottenere dati certi sulla loro 
biodiversità. Alcune informazioni preliminari vengono qui date secondo il grado delle conoscenze 
delle attuali popolazioni di iris barbate in Sardegna. Lo scopo è di formare gradualmente, 
popolazione per popolazione, un elenco reale delle specie del genere Iris effettivamente presenti, 
dei loro caratteri diagnostici e dei rispettivi habitat. Pertanto, come nota preliminare, viene qui 
riportata la comparazione in particolare di due specie, spesso segnalate l’una per l’altra nella 
letteratura floristica, ostacolando pertanto la conoscenza su ogni singola specie della loro reale 
distribuzione nell’isola. 
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Premessa 

Il genere Iris Tourn. ex L. subgenere Iris sezione Iris (Mathew, 1981) è altamente diversificato 
in Italia (Colasante, 2014; Blasi & Biondi, 2017; Pignatti et al., 2017). Alcune delle sue specie 
sono state segnalate più o meno correttamente in elenchi floristici e descritte in Flore e monografie 
(Tutin et al., 1980; Arrigoni, 2010; Bartolucci et al., 2018; Camoletto et al., 2009; Podda et al., 
2012; Sapir et al., 2016). Di queste liste, alcune necessitano di attenta verifica e aggiornamento 
(Norris, 2012; Nowick, 2015). In Italia le iris della sezione Iris mostrano un elevato tasso di 
endemismi (es. Iris bicapitata Colas., I. marsica Colas., I. revoluta Colas., ecc.). Sono noti molti 
problemi sistematici e tassonomici relativi ad informazioni discordanti dovute alla incorretta 
identificazione delle specie o all’utilizzo di chiavi dicotomiche di diversi autori più o meno 
accettabili o alla presenza di ibridi naturalizzati che in campo complicano il processo di 
riconoscimento e la separazione dalle specie di origine (Colasante & Rudall, 2000; Colasante 2014, 
2017). La causa principale di tutto ciò è data dalla difficile identificazione di ciascuna specie e 
dalle informazioni approssimate sulla loro distribuzione per chi opera sul campo (es. redazione di 
elenchi floristici in sede di studi d’impatto ambientale, ecc.) e per l’adozione di misure di 
protezione per quelle rare e minacciate. Quindi, la reale quantificazione delle specie di iris e la 
distribuzione di queste sono ad oggi ancora carenti di dati, perché con molte lacune. Ciò comporta 
differenti prese di posizione all’interno della comunità botanica nazionale ed internazionale sulla 
loro biodiversità e lunghe discussioni tra coltivatori e giardinieri nella scelta del binomio da 
apporre sul cartellino del campione, specialmente se destinato ad orti botanici o a laboratori per 
ricerche più dettagliate. 

In particolare, la Sardegna, al centro del Mediterraneo occidentale, è un hotspot di biodiversità 
sia per quanto riguarda le specie spontanee (Bacchetta et al., 2005), che per le vecchie cultivar 
(Sabato et al., 2015). Per esempio, definire se una iris barbata sia nativa o naturalizzata in una 
determinata regione geografica è un compito arduo. Infatti, le iris sono legate all’uomo sin dagli 
albori delle prime civiltà che le ha coltivate per la bellezza dei fiori, per le loro proprietà in 
fitoterapia e nella cosmesi, senza dimenticare il ruolo simbolico che i loro fiori hanno rivestito in 
differenti culture (Pignatti et al., 2000; Parrini, 2006). Citando solamente alcune delle informazioni 
relative ai tempi più antichi, esistono prove archeologiche che dimostrano come le iris barbate 
fossero presenti nei giardini di Thutmose III (ca 1480 a.C.). Gli scritti di Teofrasto “Historia 
Plantarum” (ca 350 a.C. - ca 287 a.C.) e di Plinio il Vecchio “Naturalis historia” riportano il loro 
utilizzo nella cosmesi ed in fitoterapia. Inoltre, le iris barbate di origine ibrida (es. Iris X germanica 
L. e I. X albicans Lange) sono molto adattabili, i loro rizomi possono sopravvivere fuori dalla terra
e in condizioni sfavorevoli per diversi mesi. La loro estrema adattabilità legata allo stretto legame
con le differenti culture (es. in quella Cristiana e quella Mussulmana) hanno fatto sì che le iris
barbate siano divenute un elemento di rilievo nel paesaggio Mediterraneo (Pignatti et al., 2000).
La Sardegna, così come altre regioni del Mediterraneo, annovera le iris barbate tra le piante
utilizzate tradizionalmente sia per scopi fitoterapici che tintori (Atzei, 2010). Inoltre, è ancora
facilmente osservabile, in diversi piccoli borghi del centro Sardegna, la presenza delle iris barbate
nella sommità del muro di cinta del cortile interno della casa tradizionale sarda (Fig.1); purtroppo,
ultimamente, questa tradizione è venuta meno e i casi ancora presenti sono molto rari. Tale
tradizione è nota anche per i muri di confine delle case tradizionali del Campidano (Sardegna
meridionale) e venne riproposta dall’architetto Vico Mossa per il centenario dell’Unità d’Italia nel
1961 nel padiglione dedicato alla Regione Sardegna (Caboni, 2008).
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Fig. 1 - Iris sui muri perimetrali del cortile interno di una casa tradizionale del centro Sardegna 
(Comune di Ardauli - Oristano) (foto: Amedeo Fadda). 

Risultati preliminari 

Al fine di chiarire l’effettivo contributo delle iris barbate (genere Iris, subgenere Iris, sezione 
Iris) alla flora sarda, dal 2015 è stata avviata una campagna di studio nell’isola principale e nelle 
isole minori, visitando sia le aree indicate in diverse fonti come ospitanti popolazioni di 
“Pogoniris” sia nuove aree al fine di completare e aggiornare le informazioni esistenti attraverso 
anche indagini più dettagliate di alcuni caratteri al S.E.M. (microscopio elettronico a scansione). 
Ovviamente sono state esaminate in dettaglio solo le popolazioni naturalizzate e non piante 
coltivate in orti e giardini. I primi risultati di questa indagine mettono in evidenza alcuni punti 
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controversi. Infatti, se la presenza dell’Iris X germanica L. s.l., dell’I. X albicans Lange s.l. e dell’I. 
sicula Tod. sono confermabili, la presenza dell’I. pallida Lam. subsp. pallida e dell’I. X florentina 
L. s.l. (spesso confusa con I. X albicans), appaiono allo stato attuale dubbie e sotto studio, in quanto
queste ultime sono state osservate solo in giardini. Inoltre, la segnalazione di Iris pallida Lam.
subsp. pallida in alcune aree è stata verificata, ma è risultata talora erronea e da riferirsi ad Iris
sicula Tod.

Le fonti bibliografiche evidenziano le difficoltà accennate da noi. Per quanto riguarda le 
“Pogoniris”, le informazioni riportate da diverse fonti appaiono spesso discordanti. La Checklist 
della Flora Vascolare Italiana (2005) come pure la Checklist delle specie aliene per la Sardegna 
(2012) riportano la sola presenza dell’Iris X germanica L.; Flora d’Italia (Pignatti et al., 2017) 
riporta la presenza dell’Iris X albicans Lange, dell’I. X germanica L., dell’I. X florentina L., dell’I. 
pallida Lam. subsp. pallida e dell’I. sicula Tod.; Flora dell’Isola di Sardegna nel volume 5 
(Arrigoni, 2010) riporta la presenza di Iris X germanica L., I. pallida Lam. e la probabile presenza 
di I. X florentina L. o I. X albicans Lange. La monografia dedicata alle Iridaceae presenti in Italia 
(Colasante, 2014) riporta la presenza dell’Iris X germanica L., dell’I. X florentina L., dell’I. X 
albicans Lange, dell’I. pallida Lam. subsp. pallida e dell’I. sicula Tod. 

La comparazione dei caratteri dell’I. pallida Lam. subsp. pallida e dell’I. sicula Tod, qui 
introdotta, evidenzia la loro biodiversità (Tab.1) e aiuta nell’identificazione delle specie in campo; 
nel corso di questa indagine è stata inoltre rilevata la presenza di almeno un’altra Iris che necessita 
di ulteriori approfondimenti e che è attualmente in studio. 

Discussione e Conclusioni 

Per quanto riguarda le iris barbate, il problema di identificazione errata è purtroppo piuttosto 
frequente. L’elevato polimorfismo all’interno della stessa specie (es. Iris X germanica L., I. X 
florentina L., I. pseudopumila Tineo, I. lutescens Lam.), la capacità di formare ibridi interspecifici 
(ossia tra specie differenti), come pure la possibilità che questi ibridi possano reincrociarsi dando 
nuovi ibridi con una delle specie parentali (introgressione) rendono il compito dell’identificazione 
estremamente complesso (Colasante, 2014), richiedendo analisi biosistematiche differenti e su un 
elevato numero di individui della stessa popolazione (Williams et al., 2001; Colasante, 2017). Se 
ad una grande complessità naturale di fondo si aggiungono posizioni discordanti sulla loro 
separazione a livello di specie all’interno della comunità botanica, riuscire a identificare e 
determinare una Iris barbata rinvenuta in natura diviene una ricerca estremamente specialistica. 
D’altro canto, affrontare in maniera semplicistica l’identificazione tassonomica porta a 
sottovalutare l’estrema diversità del mondo vegetale e guida verso decisioni errate di gestione per 
specie rare o minacciate (Morrison, 2009). Molti fattori possono aumentare le difficoltà 
d’identificazione corretta di una specie, oltre alle già nominate. Per esempio, la non corretta 
identificazione da parte di alcuni autori dell’Iris sicula Tod. in Sardegna pare legata alle diverse 
vicissitudini che hanno accompagnato il processo di riconoscimento della specie. Infatti, Iris sicula 
Tod. si differenzia da Iris pallida subsp. pallida per aspetti biosistematici (morfologici, cariologici, 
ecc.) e fenologici, mostrando, nelle stesse condizioni di crescita, un adattamento a condizioni 
climatiche differenti. 

Dalla visita di alcuni siti in cui era indicata la presenza dell’Iris pallida Lam. (Arrigoni, 2010), 
come nel Sinis (Sardegna centro occidentale) e pianure aride della media valle del Tirso (Sardegna 
centrale) è emerso come in questi casi fosse presente solamente la Iris sicula Tod. (Fig. 2).  
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Fig. 2 - (a) Sulla sinistra Iris sicula Tod. della Sardegna con 2 steli fioriferi, sulla destra Iris 
pallida Lam. subsp. pallida della Toscana; b) dettaglio delle bratteole dell’Iris pallida Lam. 
subsp. pallida della Toscana; (c) dettaglio delle bratteole dell’Iris sicula Tod. della Sardegna 

(foto: Amedeo Fadda). 

Le differenze sostanziali tra Iris pallida Lam. subsp. pallida e Iris sicula Tod. non sono 
solamente quelle legate al numero cromosomico, le due specie sono facilmente distinguibili anche 
dal punto di vista macromorfico (Fig. 2) e fenologico. Da un lato la diversità concerne le 
dimensioni delle foglie, quelle del tubo del perigonio, del rapporto lunghezza filamento ed antera, 
ecc. (Colasante, 2014; Tab. 1), dall’altro l’osservazione del comportamento delle due specie nel 
corso dell’anno, Iris pallida Lam. subsp. pallida provenienti dalla Toscana e dalla Croazia e piante 
di Iris sicula Tod. raccolte in Sardegna coltivate alle stesse condizioni pedologiche e climatiche, 
hanno mostrato differenti comportamenti. Sebbene il periodo di fioritura delle due specie spesso 
coincida, il loro periodo di riposo vegetativo risulta invertito. L’Iris pallida Lam. subsp. pallida 
mostra un periodo di riposo vegetativo invernale e mantiene le foglie per tutto il periodo estivo; 
prima dell’arrivo dell’inverno (tardo autunno) perde le foglie, mantenendo un ventaglio di 
dimensioni ridotte (ma ancora riconoscibile) pochi centimetri sopra il suolo, indicando un 
adattamento di questa specie ai rigori invernali. L’Iris sicula Tod., di contro, si comporta come 
altre geofite del clima mediterraneo secco (es. Asphodelus ramosus L.), inizia il suo periodo 
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vegetativo subito dopo le prime piogge autunnali, mantiene il ventaglio di foglie per tutto 
l’inverno, queste aumentano di dimensioni poco prima della produzione dello stelo, con l’arrivo 
della stagione secca (in  Sardegna generalmente tra la fine della primavera e fino ad i primi mesi  

Tabella 1 - Tabella comparativa dei caratteri delle due specie. 

Caratteri Iris pallida Lam. subsp. pallida Iris sicula Tod. 

altezza 40-110 cm ca 100-140 cm ca
rizoma strisciante, compatto, nodoso grande, orizzontale 

foglie ensiformi, glauche, basali (40 x 3,5 cm), 
acuminate, nervature manifeste 

ensiformi 35-60 cm x 2,5-6 cm ca, acute 
all’apice, erette e glauche 

spata 9 cm ca, acuminata, erbacea, carenata 

10 cm ca, rigonfia, erbacea per 3/4 ca 
della sua lunghezza, carenata, 

largamente guainante, parte apicale 
erosa, ottusa, terminante in apice acuto 

brattea 4-5 cm, rigonfia, papiracea alla fioritura rigonfie ca 6-6,5 cm, simili nella forma 
alla spata 

bratteole 2,5-3 cm ca, papiracee poco più corte 
delle brattee 

3-3,5 cm ca, erbacee, carenate, scariose
all’apice 

stelo fiorifero anche più di 100 cm., multifloro 120-140 cm, cilindrico, liscio, glauco,
ramificato, multifloro 

fiori 4-5 malva-lavanda, fragranti, sessili

3-8 peduncolati, fragranti, viola pallido
malva, spesso con vene più scure sopra
i tepali, quelle lungo la linea mediana
del lembo simulano la presenza di un

contorno di un ulteriore tepalo più 
stretto e piccolo tracciato su ciascuna 

ala del vessillo 

ali 
7,5-8 x 3-3,5 cm ca, spatolate, venate 

più scure, barba spessa di peli biancastri 
gialli all’apice 

8-10 cm x 4,5 ca più o meno spatolate,
talora riflesse nella metà apicale, viola
chiaro, con vene di colore più scuro,

alcune giallastro-marroni nella stretta
unghia, barba con radi peli biancastri e

gialli all’apice 

vessilli 

largamente ellittici, improvvisamente 
ristretti nell’unghia, più piccoli rispetto 

alle ali, più o meno sovrapposti 
all’apice, ad arco 

7,5-9 x 5-5,5 cm ca, più chiari delle ali, 
obovati-ellittici, stretti nell’unghia, 

venati 

stame antera più corta del filamento antera lunga quanto il filamento 

ovario 0,8 cm ca 2 cm ca, allungato, verde più o meno 
trigonale con 6 solchi longitudinali 

tubo del perigonio 1,5 cm 2 cm ca verde pallido, talora soffuso di 
viola 

rami petaloidi 
dello stilo 

4 x 1,5 cm ca, lavanda pallido, stigma 
bilabiato con il labbro superiore con 

due creste, inferiore intero eroso 
5 x 1,5 cm ca biancastro violaceo 

numero 
cromosomico 2n=24 2n=48 
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autunnali), perde completamente le foglie, mantenendo la gemma vegetativa al di sotto del terreno 
e riparata dai rigori estivi. Qualora fossero presenti cassule, l’Iris sicula Tod. mantiene in vita lo 
stelo ma perde completamente le foglie e la parte aerea della pianta risulta praticamente assente 
per tutta la stagione estiva. La fenologia delle due piante mostra adattamento ecologico a 
condizioni climatiche completamente opposte. L’Iris pallida subsp. pallida ha un periodo di riposo 
invernale mentre il comportamento dell’Iris sicula Tod. indica un legame stretto con il clima arido, 
la completa perdita delle foglie durante l’inizio dell’estate indica un modo per risparmiare energie 
durante la stagione avversa, mentre la ripresa vegetativa subito dopo le prime piogge autunnali, la 
colloca tra le specie adattate a superare lunghi periodi di aridità. 

Iris sicula Tod. (sin. I. X mesopotamica, Dykes) è stata utilizzata, alla stregua di altre iris 
tetraploidi (con un patrimonio cromosomico pari a 2n=48) per realizzare cultivar moderne, 
pertanto il suo patrimonio genetico risulta di fondamentale importanza per la realizzazione di nuovi 
incroci e per le future generazioni di iris che verranno. Inoltre, è da notare che Iris sicula Tod., 
entità protetta a Malta e in Israele, è inserita nella Lista Rossa (Sapir & Fragman-Sapir, 2016), con 
il sinonimo I. mesopotamica Dykes, tra le specie in pericolo e minacciate e quindi il suo uso 
nell’ibridazione sperimentale andrebbe regolamentato. 

In sintesi, le due specie indagate in dettaglio e comparate nella Tab.1 differiscono per 
macromorfologia, numero cromosomico, micromorfologia (sexina del granulo pollinico, 
Colasante, 2017), fenologia e pertanto non possono considerarsi sinonimi. Sebbene siano carenti i 
dati relativi al suo stato di conservazione e in Italia sia riportata solamente per la Sicilia e la 
Sardegna, la sua errata identificazione può portare, per chi opera nella gestione del territorio, a 
commettere scelte che possono compromettere la sopravvivenza e la salute delle popolazioni 
presenti in Italia. 
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Contributo scientifico della Società Italiana dell’Iris per il Congresso 
Globale di Dublino sulla Biodiversità del pianeta e per quello di Kew 
(Londra) sull’evoluzione delle Monocotiledoni  

Flavio Tarquini1 e Maretta Colasante2 

1 Museo Orto Botanico di Roma, Largo Cristina di Svezia 23A, 00165 Roma 
2 Dipartimento di Biologia Ambientale, Università di Roma “Sapienza”, Piazzale Aldo Moro 5, 

00185 Roma 

A nome dell’intera Società Italiana dell’Iris e dell’Università “Sapienza” di Roma, l’allora 
presidente della Società Italiana dell’Iris, prof. Maria Antonietta Colasante (2010) e il Dott. Flavio 
Tarquini, referente della Sezione Lazio, hanno partecipato a due congressi internazionali con lo 
scopo di diffondere la conoscenza delle Iris, della nostra Società e del nostro Giardino dell’Iris di 
Piazzale Michelangelo a Firenze, che, oltre ad essere un Giardino Botanico monogenerico, è anche 
un bene riconosciuto di interesse dalla competente Direzione Regionale ai sensi del Codice dei 
Beni Culturali ed Ambientali.  

Il primo (IV Congresso Globale degli Orti Botanici) si è tenuto a Dublino (Irlanda) dal 13 al 18 
giugno 2010 (Fig. 1) ed è stato organizzato dal Botanic Gardens Conservation International 
(BGCI) in collaborazione con una rete di organizzazioni che rappresentano gli orti botanici di tutto 
il mondo, di cui il Giardino dell’Iris fa parte. Questo evento ha offerto ai numerosi partecipanti la 
possibilità d’incontrarsi e di confrontarsi su molteplici temi, primi fra tutti le strategie mondiali 
per la conservazione delle piante e l’attività svolta dagli orti botanici nei campi della ricerca 
scientifica, dell’educazione, della sostenibilità e dell’orticoltura. 

Il Convegno è stato vivacemente rallegrato, all’interno del bellissimo Orto Botanico di Dublino, 
da una vasta, lunga ed interessante aiuola di iris, per l’occasione tutte in fiore. Queste 
arricchiscono, in modo impareggiabile, la vastissima collezione di specie e varietà vegetali (oltre 
17.000) coltivate all’interno del Glasnevin National Botanic Gardens d’Irlanda. 

A nome della Società è stato presentato da noi un poster molto variopinto (con le iris non 
potrebbe essere altrimenti!) intitolato “Monogeneric botanic gardens as an important resource 
against genetic erosion” (“I giardini botanici monogenerici come importante risorsa contro 
l’erosione genetica”), il quale ha suscitato molto interesse e trovato larghi consensi che hanno 
portato a proposte di collaborazione. 

È apparso evidente a tutti i partecipanti l’eccellente lavoro svolto a livello internazionale, per 
più di cinquant’anni, dalla Società Italiana dell’Iris, il ruolo strategico svolto dai giardini botanici 
monogenerici, ed in particolare dal Giardino dell’Iris di Firenze, nell’ambito della conservazione 
del patrimonio vegetale. Il nostro Giardino può essere, a tal riguardo, considerato come una banca 
di germoplasma molto particolare, all’interno della quale, attraverso la coltivazione di alcune 
specie endemiche e degli ibridi realizzati ed inviati dagli ibridatori tramite rizomi, vengono 
preservati i geni dei progenitori (specie pure, specie di origine naturalmente ibrida, ibridi); in tal 
modo, la biodiversità del genere Iris viene preservata e incrementata. Il poster fornisce anche 
accurate informazioni concernenti l’annuale Concorso Internazionale dell’Iris e pone in evidenza 
l’unicità del Giardino in oggetto, attraverso un vasto corredo di fotografie che ne ritraggono le 
straordinarie fioriture. Pochissimi tra i più di trecento delegati del suddetto Convegno, provenienti 
da tutto il mondo, sono riusciti a resistere alla bellezza delle immagini delle iris barbate coltivate 
nel nostro Giardino, alla buona cucina, e alla musica che hanno rallegrato la festa, particolarmente 
nel ricevimento per l’accoglienza dei partecipanti e nella serata di gala, in cui ha colpito il folklore 
delle dinamiche danze irlandesi. 
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Nel corso del Convegno sono state consegnate alcune copie dell’ultimo numero del Bollettino 
della Società Italiana dell’Iris a importanti personalità presenti per l’occasione a Dublino: Peter 
Wyse Jackson (direttore dal 2005 dei National Botanic Gardens di Dublino, Irlanda, e da settembre 
2010 Presidente e Direttore del Missouri Botanical Garden, St. Louis, USA), HRH Principessa 
Basma bint Ali [fondatrice del Royal Botanic Garden a Tell ar Rumman (RBG), personaggio 
particolarmente noto in Giordania nella Conservazione della Natura], Peter Raven (vincitore della 
National Medal of Science, USA e, al momento, Presidente del Missouri Botanical Garden, St. 
Louis, USA fino a Settembre 2010), Stephen Blackmore (Direttore del Royal Botanic Garden 
Edinburgh, Regno Unito), Suzanne Kapelari (Capo della Didattica, Botanic Gardens, Università 
di Innsbruck, Austria). 

Il secondo congresso (“Early Events in Monocot Evolution”) si è tenuto a Londra dal 20 al 22 
luglio 2010 ed è stato organizzato dalla Linnean Society e dai Royal Botanic Gardens di Kew in 
onore di Simon Mayo (Fig. 2) e della sua carriera interamente dedicata allo studio delle 
Monocotiledoni. 

Sono state esposte le conoscenze più aggiornate riguardo alla biologia, alla sistematica ed alla 
filogenesi di questo vasto gruppo di piante (al quale appartengono anche le Iris) molto importanti 
dal punto di vista ecologico ed economico. Nella splendida biblioteca della Linnean Society a 
Burlington House è stato presentato il poster da noi realizzato (Fig. 2) intitolato “The experimental 
hybridization as an important information source about the phylogenesis and the evolution of the 
genus Iris L.” (“L’ibridazione sperimentale come un’importante fonte di informazione sulla 
filogenesi e l’evoluzione del genere Iris L.”), il quale pone in risalto l’importanza delle ibridazioni 
sperimentali non solo dei ricercatori in ambito propriamente scientifico, ma anche degli ibridatori 
della Società Italiana dell’Iris e delle altre consimili società sparse per il mondo (AIS, BIS, ISA, 
CIS, SFIB, JIS, New Zealand Iris Society, etc.). Tali incroci sperimentali, infatti, possono rivelarsi 
molto utili al fine di comprendere i processi d’ibridazione tra specie affini che spesso avvengono 
in natura e che, mediante l’isolamento dell’ibrido formatosi, possono portare alla formazione di 
nuove specie di Iris. 

Il poster ha suscitato molto interesse tra le persone presenti al meeting, soprattutto per i dati 
concernenti le specie italiane di origine naturalmente ibrida e per quelli relativi ad un ibrido 
ottenuto dall’incrocio tra due Iris, anch’esse ibride, coltivate nel Giardino della nostra Società. In 
merito a questa ibridazione sperimentale, abbiamo fornito dettagliate informazioni riguardanti sia 
i due progenitori (caratteri del fiore e delle foglie, numero e forma dei cromosomi), sia l’ibrido 
risultante (morfologia dei cromosomi). Diversi partecipanti hanno, inoltre, richiesto ed ottenuto 
informazioni riguardo al Giardino dell’Iris e all’attività svolta dalla nostra Società per oltre mezzo 
secolo. 

Gli intervenuti hanno anche avuto l’opportunità di godere di momenti gioiosi e conviviali, come 
la cena tenutasi il 21 sera nella suggestiva atmosfera del Pavilion restaurant all’interno dei Royal 
Botanic Gardens e, il giorno successivo, la visita alle bellezze note e a quelle più nascoste di questi 
ultimi (serre e giardini estesi su oltre 120 ettari di superficie), degna conclusione del piacevole 
soggiorno a Londra. 

Si consiglia a tutti i soci la visita ai Glasnevin National Botanic Gardens d’Irlanda e soprattutto 
ai Royal Botanic Gardens di Kew. Infatti, in quest’ultimo il mondo dei vegetali è notevolmente 
rappresentato nella sua ricca biodiversità e varietà di habitat, sapientemente ricostruiti in base agli 
ambienti originali grazie all’opera infaticabile di abili e preparati ricercatori che fanno capo a Kew 
e sono di riferimento per tutto il mondo scientifico legato alla ricerca in campo botanico. 

Queste iniziative, realizzate dalla sezione Lazio, hanno consentito alla nostra Società di rendersi 
nota a quanti ancora non la conoscevano e di godere di grande risalto ai più alti livelli in campo 
internazionale. 
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Fig.1 - Poster presentato a Dublino al IV Congresso Globale degli Orti Botanici. 
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Fig. 2 - Poster presentato a Kew (Londra) alla Linnean Society. 
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Iris foetidissima L., nota in Italia con i nomi volgari di “Ricottaria” e “Spatula fetida” e nei 
paesi anglosassoni con quelli di “Stinking Iris” (“Iris puzzolente”), “Gladdon”, “Gladwin Iris”, 
“Roast-beef Plant”, “Stinking Gladwin”, secondo la classificazione proposta da Mathew (1989, II 
Ed.) è una specie compresa nel Subgen. Limniris (comprendente specie con rizomi fibrosi e tepali 
esterni non barbati), Sez. Limniris, Ser. Foetidissimae (Diels) Mathew (semi generalmente rosso 
vivo permanenti a lungo nella capsula e foglie persistenti monofacciali per la maggior parte della 
lunghezza). Per questa specie, recentemente, è stata proposta (Rodionenko, 2005) la collocazione 
in un genere distinto, con la combinazione Xyridion foetidissimum (L.) Rodion, collocazione in 
discussione tuttora. 

Descrizione 

I. foetidissima è una pianta erbacea perenne, munita di rizomi di 1,2-2 cm di diametro con nodi
ravvicinati, ricoperti di squame scure. Gli steli fioriferi sono alti 30-90 cm, più o meno carenati, le 
foglie sono presenti tutto l’anno, di colore verde-bottiglia scuro nella specie, lucide, lunghe 30-70 
cm, larghe 1.0-2.5 cm, ensiformi, e con nervature poco evidenti, non molto rigide nella parte 
distale. Quest’ultime se lacerate o schiacciate, emettono un odore che è all’origine del nome, in 
quanto è particolarmente sgradevole e ricorda quello della carne arrostita o dell’urina di cane. Alla 
base del fusto fiorifero si notano: una spata erbacea lunga circa 14 cm e 2-3 brattee per fiore, 
lunghe ciascuna 7.5-10 cm, di forma lanceolata e con margine strettissimo bianchiccio-papiraceo. 
I fiori si aprono da maggio a luglio, secondo l’andamento climatico e secondo l’altitudine, in 
numero da 1 a 5 su peduncoli allungati, di color crema-carnicino, poco brillante, con venature 
porporine e più o meno sfumati di giallo (cfr. var. citrina). Il colore dei fiori può essere più o meno 
intenso. Il tubo del perigonio è lungo circa 8-10 mm, a forma d’imbuto, di colore verdastro, più o 
meno sfumato di violaceo sull’orlo. I tepali esterni (ali) sono privi di barba, larghi circa 1.4-1.9 
cm e lunghi circa 4.0-4.7 cm, con lamina suborbicolare lunga quanto l’unghia, di colore crema più 
o meno scuro e giallo alla base, e variegati di violetto verso l’apice; i tepali interni (vessilli) sono
larghi circa 0.5-0.8 cm e lunghi circa 4.0 cm, di forma oblanceolata e di colore crema. Gli stami
sono muniti di filamenti lunghi 12 mm circa ed antere di color crema lunghe circa 14 mm, con
apice acuto. L’ovario è lungo 1.7-2 cm circa, verde, di forma quasi trigonale, con facce ed angoli
molto pronunciati e scanalati a formare quasi 6 costole; nella parte superiore si aprono dei fori dai
quali fuoriesce nettare di colore gialliccio. I rami dello stilo petaloidi sono di colore crema ed assai
curvati verso i tepali esterni; lo stimma reca creste slanciate alla terminazione del labbro superiore
(Fig. 1). Il frutto è una cassula ellissoide, persistente sulla pianta in inverno, larga circa 2 cm e
lunga 4.3-6.2 cm, ottusamente trigona e recante una punta ottusa all’apice (rostro). I semi maturano
da ottobre a febbraio, sono molto grossi (5-7 mm), globosi, racchiusi in un tessuto carnoso
(sarcotesta), di colore altamente variabile dal rosso scarlatto all’arancione (Figg. 2, 4) e
lungamente permanenti all’interno della capsula deiscente; essi sono presumibilmente dispersi
dagli uccelli (Pollini, 1822; Naccari, 1826; Savi, 1833; Parlatore & Caruel, 1896; Goldblatt, 2008).
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Il numero cromosomico è 2n = 40 (Colombo et al., 1982; Wentworth et al., 1991; Colasante & 
Sauer, 1993; Colasante & Maury Eldredge, 2006; Colasante, 2014a). 

Fig. 1 - Fiore di Iris foetidissima; Fig. 2 - Cassule con semi; Fig. 3 - I. foetidissima 
'Citrina'; Fig. 4 - I. foetidissima 'Gold Seeded', cassula e semi; Fig. 5 - I. foetidissima 

'Variegata'; Fig. 6 - I. foetidissima 'Aurea' (foto tratte da Google immagini, modificate). 

Varietà 

È nota una varietà caratterizzata da fiori di colore giallo-limone venati alla base di color malva 
(var. citrina Syme, Fig. 3), la quale, seppur ripetutamente segnalata in Europa e in Africa 
settentrionale, è stata fino ad oggi studiata molto poco (Trehane, 1989; Sell & Murrell, 2006), ma, 
in ogni caso, si conoscono molti ibridi e varietà coltivate. A tale varietà devono probabilmente 
essere riferite sia la popolazione del Picos de Europa (Spagna) sia le diverse forme a fiore crema-
giallastro segnalate negli ultimi anni in varie località europee. Si ritiene che l’incrocio tra la specie 
tipica e la varietà citrina produca individui recanti fiori di colore celeste-lavanda, nei quali la 
tonalità del colore può essere in alcuni casi particolarmente accentuata. Sono note anche forme a 
fiori bianchi o a semi bianchi simili a perle (Iris foetidissima 'Fructu albo', probabilmente forma 
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albina). Da quest’ultima è stata ottenuta Iris foetidissima 'Gold seeded', che produce semi di colore 
giallo-oro (Fig. 4) e fiori di colore giallo pallido; alcuni individui di seconda generazione possono 
produrre semi di colore bianco. I. foetidissima 'Variegata' (Fig. 5), pur producendo molto 
raramente fiori, è coltivata e apprezzata soprattutto per la bellezza delle foglie, che sono verdi con 
margini di colore bianco-crema (Van Dijk, 1997). L’Iris foetidissima 'Aurea' (Fig. 6) è 
caratterizzata, invece, da foglie di colore verdastro-giallo oro e semi arancioni. Le cultivar di 
questa specie sono tutti particolarmente importanti come ornamentali, ma non sono impiegati per 
altri usi; su esse, peraltro, non sono stati effettuati studi relativi ai principi curativi. 

Distribuzione 

Comprende l’Europa occidentale e meridionale, con limite occidentale rappresentato 
dall’Inghilterra e dall’Irlanda e limite orientale rappresentato dall’Italia (la presenza in Grecia è 
dubbia, Tutin et al., 1980). Essa è ovunque coltivata a fini ornamentali e spesso naturalizzata. In 
Italia è presente nelle regioni peninsulari, in Sicilia e Sardegna (Colasante, 2014a, 2014b, 2017a, 
2017b, 2017c). La presenza in Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Marche è dovuta 
probabilmente a fenomeni di naturalizzazione (Conti et al., 2005). Iris che attecchisce bene su 
suoli sabbiosi e argillosi, purché ben drenati; non mostra preferenze tra terreni acidi, neutri e basici, 
e può crescere anche su suoli fortemente alcalini. Anche per quanto concerne l’esposizione, non 
mostra particolari esigenze, adattandosi bene tanto a situazioni di ombra, quanto di semi-ombra e 
di sole. Essa richiede suoli umidi, ma può tollerare anche la siccità e l’esposizione marina. È 
purtroppo attaccata da alcuni funghi, quali la ruggine dell’iris (Uredo iridis Thunb. e Puccinia 
viridis D.C., Lynch & Ewbank, 1904). 

Note 

Questa pianta può provocare irritazioni della pelle e allergie (Bown, 1995) ed i suoi rizomi 
risultano tossici per gli erbivori pascolanti (Polunin, 1969). Essi, tuttavia, sono utilizzati in 
medicina come anòdini (farmaci blandi antidolorifici), antispasmodici, catartici (con effetto 
purgativo) e diuretici (Goldblatt, 2008). L’uso delle radici di Iris foetidissima in campo medico è 
di lunga data, tuttavia attualmente esse sono poco utilizzate a causa dei loro effetti virulenti 
(Phillips & Foy, 1990). Il decotto di radici agisce come un forte purgante, ma anche come 
emmenagogo. I rizomi polverizzati e seccati sono particolarmente efficaci nella cura della 
debolezza e dei disturbi nervosi e per mitigare dolori e crampi (Phillips & Foy, 1990). La pianta è 
stata utilizzata anche nella cura della tigna (Chopra et al., 1986). 
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La specie qui presa in esame dapprima è stata riferita al genere Iris L., poi separata da esso ed 
inserita nel genere Hermodactylus Mill. come Hermodactylus tuberosus (L.) Mill. (Cupani 1696; 
De Tournefort, 1700; Linneo, 1753; Miller, 1754; Salisbury, 1812; Sebastiani e Mauri, 1818; 
Paxton, 1834; Parlatore e Caruel, 1896; De Halacsy E., 1904; Lojacono, 1909; Rouy, 1912; Fiori, 
1923-1929; Ponzo, 1942; Pignatti, 1982), ma tale separazione non è ancora accettata da tutti. 
Quest’ultimo genere, pur risultando abbastanza affine al genere Iris L., se ne differenzierebbe per 
i seguenti caratteri: 

- appendici tuberizzate allungate e digitiformi dell’organo sotterraneo (Fig. 1);
- foglie quadrangolari a sezione trasversale rombica;
- fiori solitari con ovario uniloculare anziché triloculare come nelle altre Iridaceae;
- cassule pendenti.

L’etimologia dell’epiteto Hermodactylus (dal greco Hermes = Mercurio, e dactylos = dito) è 
riconducibile alla forma delle appendici di cui sopra, simili alle dita dell’uomo. Recenti studi 
dettagliati a livello biomolecolare (Tillie et al., 2001) sembrano suggerire più l’alta affinità con il 
genere Iris L. che giustificarne la separazione basata, invece, soprattutto sui suddetti caratteri 
morfologici. Quindi, si può dire che Hermodactylus appare un genere critico a livello specifico e 
sottospecifico. 

Per il colore scuro della maggior parte dei fiori, particolarmente interessante ed insolito, I. 
tuberosa è nota con numerosi nomi volgari [“bellavedova” in Italia e “widow iris” (“iris della 
vedova”) o “snake’s head” (“testa di serpente”) nei paesi anglosassoni], mentre per la forma del 
fiore con i nomi “bocca di lupo” in Italia; in Sicilia è anche nota come “bastone di San Giuseppe”. 

L’Asia Minore è considerata luogo di origine della specie, sulla base della sola struttura interna 
della foglia, che ricorda quella delle Iris danfordiae Bak. ed I. reticulata M.Bieb. largamente 
diffuse in quella regione (Ross, 1892-1893; Altamura & Ricci, 1975, 1978). 

I rizomi tuberizzati costituiscono uno degli alimenti preferiti dall’istrice (Histrix cristata L.), e 
in quanto ricchi di amido, trovano impiego alimentare in Sicilia (area dell’Etna), ove vengono cotti 
alla brace o bolliti senza l’epidermide; più raramente si utilizza anche il peduncolo fiorale, il quale 
viene assaporato crudo per il suo succo di sapore dolce (Guarrera, 2009). 

Pietro Andrea Mattioli (1565), la descrive da rizomi ottenuti da Costantinopoli e Jacopo Ligozzi 
la raffigura in una iconografia dal titolo Iris tuberosa, oggi conservato presso il Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi di Firenze (Signorini et al., 2009). 

Inoltre, vi sono molte descrizioni e alcune opere pittoriche in cui questa iridacea viene assegnata 
o al genere Iris o al genere Hermodactylus, secondo il “capriccio” del “compilatore” e non opera
di attente osservazioni scientifiche tassonomiche e sistematiche.
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Descrizione 

È pianta erbacea perenne (Baker 1892; Colasante & Maury Eldredge, 2006; Colasante 2014, 
2017a, 2017b), con rizoma con 1-3 appendici digitiformi (Fig. 1c), foglie verdi-glaucescenti, 
lineari (Fig. 1b), tetragonali e lunghe fino a 150 cm ca, spata da circa la metà del fusto, una o due 
brattee erbacee guainanti il peduncolo e l’ovario. Stelo eretto, cilindrico, alto 20-40 cm ca, unifloro 
di colore verdino alla base e nel lembo delle ali, viola o marrone scuro o giallo (Figg.1b, 2, 3), 
coperto, inferiormente, dalla base guainante delle foglie, a loro volta comprese in guaine basali 
sottili, biancastre e membranose. Fiore profumato, ovario tricarpellare di colore verde pallido, 
uniloculare. Il tubo del perigonio è molto stretto e corto, meno della metà dell’ovario e di colore 
verdino. I tre tepali esterni, lunghi 4-5 cm, si portano in alto con l’unghia e sono dalla metà riflessi 
verso il basso, privi di barba, di colore verdino; l’unghia spesso presenta una striatura mediana 
longitudinale più chiara, mentre il lembo, nella porzione rivolta in giù, è vellutato. I tre tepali 
interni sono lunghi circa un terzo degli esterni, molto stretti ed eretti, slanciati, lineare-lanceolati 
e di colore verde-giallastro; in alto essi presentano un margine munito di piccoli denti ed un apice 
mucronato o cuspidato. Alta biodiversità cromatica nelle popolazioni naturali: si osservano 
individui recanti fiori con tepali esterni di color giallo nella porzione terminale vellutata misti a 
quelli con tepali a lembo marrone o viola scuro (Figg.1, 2, 3, 5, 6). 

Gli stami presentano filamenti di colore verdognolo, più o meno sfumato di violetto; le antere 
sono poco più lunghe dei filamenti e di colore giallo pallido-verdastro. I rami petaloidi dello stilo 
sono carenati superiormente, concavi inferiormente e terminano nello stimma a labbro superiore 
bilobato, a creste deltoidi, dentellate nel margine esterno; il labbro inferiore è bifido e molto corto. 
Talora, nelle popolazioni, sono osservabili fenomeni teratologici, legati principalmente ad 
anomalie del numero dei tepali (4+4 anziché 3+3, Fig. 6) e spesso influenzati dall’azione diretta o 
indiretta dell’uomo, come avviene in molte altre Iridaceae. Il frutto è una cassula ellissoide 
uniloculare, che a maturità si apre nella parte apicale in tre valve contenenti molti semi subglobosi 
di colore bruno-rossastro ricoperti superiormente da una sostanza densa e gelatinosa (Fig. 4). 
Simonet (1932) rivelò il numero cromosomico 2n = 20, confermato in seguito da diversi autori 
(Darlington & Wylie, 1955; Love & Love, 1961; Fedorov, 1969; Altamura & Ricci, 1978).  La 
struttura della foglia rappresenta un elemento di notevole importanza nella sistematica delle 
Iridaceae Juss., in quanto spesso è molto utile per la distinzione di generi, sottogeneri e specie 
(Ross, 1892-1893; Rudall, 1994). La foglia di Hermodactylus tuberosus è molto particolare, in 
quanto quadrangolare, cioè con quattro costolature decorrenti lungo tutto l’asse della foglia (Fig. 
1b), a sezione trasversale più o meno rombica (Fig. 1a). 

Questa specie predilige ambienti secchi e rocciosi (boscaglie e garighe) dal livello del mare fino 
a circa 1500 m di quota, e il suo areale comprende la regione mediterranea, dalla Francia sud-
orientale (le segnalazioni relative alla Spagna e al Portogallo sono dubbie) fino alla Grecia, la 
Palestina, l’Algeria e la Cirenaica. La presenza in Arabia non è confermata. In Italia, essa è 
presente in Liguria, Sardegna, Sicilia e quasi ovunque nel resto della Penisola come specie 
naturalizzata (Conti et al., 2005; Colasante 2014, 2017a, 2017b, 2017c). È coltivata e sono note 
varietà con tepali interni celesti ed esterni blu (var. 'Blue Jade', Fig. 5). 

Fiorisce in febbraio-marzo. 
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Fig. 1 - Iris tuberosa L. (Louis van Houtte modif.); Fig. 2 - Fiore bruno-nerastro; Fig. 3 - 
Fiore giallo; Fig. 4 - Cassula uniloculare con setti imperfetti e semi; Fig. 5 - Var. 'Blue 

Jade'; Fig. 6 - Fiore teratologico con 4+4 tepali. 
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The Garden of Peace and Hope for Kabul 

From Donald James Malcom to Anne Barbetti - Kabul, 30 May 2017 

Dear Anne, 

After so much time, and many years since the irises were planted on the opening day of The 
Garden of Peace and Hope for Kabul I will send you some most encouraging photos. The Garden 
went through many moments of threats and high tension to the point that many thought that it may 
not survive. However, we have always bereaved that this was a true, “God’s Project”, and was 
divinely protected despite radical and terrorist groups. In these last years it truly has become a 
haven for artists and musicians from throughout Afghanistan, with now nearly monthly events and 
exhibitions. It has also been a place for young musicians as well to perform, often for government 
officials and diplomats. In these years hundreds, but really thousands, of school children from 
Kabul are brought to the Garden to experience what can happen from devastation and war to 
something of true hope and peace. It is a place of beauty, which has not been easy to experience, 
over the years. The Minister of Culture thanked us so much on one of our last trips saying: “You 
have brought a beautiful ‘Paradis’ (garden) to this city, but I don’t mean just a rose/iris garden, but 
truly ‘Paradis’ a spiritual garden. Thank you so much”. Yes, today young Afghans say that it is 
one of the few things in the country that really gives hope. We have a new young manager who is 
very dedicated and visionary, and a new gardener, to make the garden even more beautiful and 
more of a blessing to so many. Just in these weeks German National Television came to 
Afghanistan, and the bureau chief now for Asia, and a friend of ours from Berlin, did a reportage 
on the Garden and interviewed young artists and the director for a special on German National 
TV. In July they will produce a 45-minute documentary featuring the Garden of Peace and Hope. 
We have not been back in a couple of years because of the extreme danger for people like 
ourselves, even though we have a colleague who does go every few months. We still are the main 
supporters for this ongoing project, which is such a blessing, despite the challenges. 

I will send you more photos separately. 
We wish you all the best. Those dead-looking and dried up rhizomes that you gifted did just 

what I told the Afghans on opening day: from the dead looking, and little hope in sight, will spring 
forth new life, and multiplying beauty. It has happened in all senses!  

Donald (& Laura) 
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Il Giardino della Pace e della Speranza per Kabul 

Da Donald James Malcom a Anne Barbetti - Kabul, 30 maggio 2017 

Cara Anne, 

dopo così tanto tempo e dopo molti anni da quando le iris sono state piantate, nel giorno 
dell’inaugurazione del Giardino della Pace e della Speranza per Kabul, ti invierò alcune foto molto 
incoraggianti. Il Giardino ha attraversato molti momenti di minacce e alta tensione al punto che 
tanti di noi pensavano che potesse non sopravvivere. 

Tuttavia, ci siamo sempre resi conto che si trattava di un vero “Progetto di Dio”, ed era 
divinamente protetto nonostante i gruppi radicali e terroristici. In questi ultimi anni è diventato 
davvero un paradiso per gli artisti e i musicisti di tutto l’Afghanistan, e quasi ogni mese ospita 
eventi e mostre. È stato anche un luogo in cui giovani musicisti si sono esibiti, spesso per 
funzionari governativi e diplomatici. In questi anni centinaia, ma in realtà migliaia, di scolari di 
Kabul vengono portati al Giardino per mostrare loro come dalla devastazione e dalla guerra può 
scaturire un progetto di speranza e di pace. È un luogo di bellezza, cosa che non è stata facile da 
provare nel corso degli anni. Il Ministro della Cultura ci ha ringraziato tantissimo in una delle 
ultime visite dicendo: «Avete portato un bellissimo ‘Paradis’ (giardino) in questa città, e non 
intendo solo un giardino di rose/iris, ma un vero ‘Paradis’, un giardino spirituale. Grazie mille». 
Sì, oggi i giovani afgani dicono che è una delle poche cose nel Paese che dà davvero speranza. 
Abbiamo un nuovo giovane manager che è molto scrupoloso e lungimirante, e un nuovo 
giardiniere, per rendere il giardino ancora più bello e farne più di una benedizione per tante 
persone. 

Proprio in queste settimane è arrivata in Afghanistan la Televisione Nazionale tedesca, e 
l’attuale capo ufficio per l’Asia, con un nostro amico di Berlino, ha fatto un reportage sul Giardino 
intervistando giovani artisti e il direttore per uno speciale che andrà in onda sulla TV nazionale 
tedesca. A luglio produrranno un documentario di 45 minuti che presenterà il Giardino della Pace 
e della Speranza. Non siamo tornati in patria da un paio d’anni a causa dell’estremo pericolo per 
persone come noi, anche se abbiamo un collega che ci va ogni pochi mesi. Siamo sempre i 
principali sostenitori di questo progetto ancora in corso, che è una vera benedizione, nonostante le 
sfide. 

Ti invierò altre foto separatamente. 
Ti auguriamo tutto il bene possibile. Quei rizomi dall’aspetto sterile e inaridito che ci hai donato 

hanno fatto proprio quello che ho detto agli afghani il giorno dell’inaugurazione: da qualcosa di 
poco vitale e da una flebile speranza, scaturirà nuova vita e la bellezza si moltiplicherà. È successo 
in tutti i sensi! 

Donald (e Laura)      
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L’ “Orto Medievale” dell’Abbazia di San Pietro in Perugia: 
un invito alla visita 

Valeria Negri 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali, Università degli Studi di Perugia, 
Borgo XX Giugno 74, 06121 Perugia 

L’Orto Medievale dell’Abbazia di San Pietro in Perugia fa parte di un complesso monumentale 
(Fig. 1), oggi comprendente, oltre all’antica abbazia benedettina, famosa per la sua complessiva 
bellezza e per le opere d’arte che racchiude, diverse istituzioni come il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia e la Fondazione per 
l’Istruzione Agraria. Esso viene gestito dal Centro di Ateneo per i Musei Scientifici dell’Università 
ed è meta di numerosi visitatori, oltreché punto di ritrovo e di relax per molti studenti e docenti. 

L’abbazia è situata in una zona che una volta era al di fuori della città, circondata dai vasti 
possedimenti agrari dei monaci benedettini, e che oggi è invece parte integrante del suo centro 
storico. L’Orto Medievale era parte dell’orto-giardino dei monaci benedettini, chiuso dalle mura 
conventuali (hortus conclusus), volto a rispettare la regola benedettina dell’ora et labora e a servire 
gli immediati bisogni in verdure e piante aromatiche, ornamentali e officinali dei monaci come 
degli ospiti, viandanti ed ammalati che essi ricoveravano. 

Nel 1896 venne trasformato in orto botanico e nel 1996, in occasione del centenario 
dell’istituzione degli insegnamenti agrari a San Pietro, fu trasformato dal Prof. Alessandro 
Menghini in giardino volto a rievocare il modo di vedere il mondo dell’uomo medievale, 
ricollocando così il luogo nella prospettiva storica della sua origine. La planimetria della struttura, 
le piante contenute e, in particolare, la collocazione di alcune di esse, sono state infatti realizzate 
sulla base di criteri religiosi e culturali tipici dell’epoca medievale, rievocando passo dopo passo i 
suoi concetti, miti, superstizioni, simboli e credenze. 

Il visitatore, addentrandosi nell’Orto dal primo dei tre chiostri dell’abbazia, oltre ad incontrare 
diverse specie di Iris, compie tre “tappe simboliche”, qui di seguito brevemente descritte. 

La prima è Lo stato primordiale dell’uomo: in questa parte del giardino, con due ellissi 
concentriche (simboleggianti l’Uovo, cioè quello che potrà divenire) viene rappresentato il 
Paradiso terrestre (l’Eden, Fig. 2). L’ellissi esterna ha come fuochi due alberi simbolici: l’Albero 
Cosmico (una Magnolia glandiflora L.), che simboleggia la Vita, il mondo in embrione dal quale 
si sviluppa il macrocosmo, e l’Albero della Rivelazione (un fico, Ficus carica L.) che simboleggia 
il punto dal quale si sprigionano la Morte spirituale, il Peccato, la Colpa. Pare infatti che nel 
Paradiso terrestre fosse questo, e non il melo, l’“albero proibito” dal Signore. L’ellisse interna è 
circondata da quattro piccoli corsi d’acqua che rappresentano i quattro fiumi dell’Eden: il Pison, 
il Gihon, il Tigri e l’Eufrate ed ha al suo centro un ulivo centenario che simboleggia Cristo risorto. 
Esso, l’Albero della Luce, è collocato in un ottagono sopraelevato rispetto al resto del giardino (il 
Monte) a indicare la vetta che l’uomo medievale si prefigge di conquistare (la nuova vita in Cristo 
e quindi la salvezza eterna). Quattro zampilli sgorgano dal Monte a simboleggiare gli elementi che 
hanno nutrito l’umanità: acqua, latte, miele e vino. Nella stessa ellisse interna dodici aiuole 
rappresentano i dodici segni zodiacali, esemplari di specie che hanno corrispondenza con un segno 
specifico si trovano in ciascuna di esse: l’iris (Iris pallida Lam.) è pianta corrispondente al segno 
zodiacale dei Gemelli. 

La seconda tappa simbolica, che segue l’albero di fico, è La colpa: essa è rappresentata da un 
boschetto dove Adamo ed Eva, dopo aver mangiato il frutto proibito, ormai consci di essere nudi 
(colpevoli), possono nascondersi. Un’altra interpretazione simbolica che si può dare al luogo è 
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quella del “bosco sacro” (il lucus). Il bosco già in età romana era luogo di isolamento, sosta e 
meditazione, in seguito, molti monaci ne fecero il luogo del proprio eremitaggio per sentirsi più 
vicini a Dio. Nel lucus vi sono molti diversi alberi, alcuni monumentali, fra cui: la palma (l’albero 
della perfezione), il cipresso (simbolo di immortalità), il cedro (anch’esso simbolo di immortalità 
e di eternità), il leccio (l’albero della Croce), il vischio (simbolo di rigenerazione, di vittoria della 
vita contro la morte), il biancospino (pianta di buon auspicio per le civiltà mediterranee), 
l’agrifoglio (che salvaguarda dalle forze maligne), l’alloro (l’albero della gloria), il tiglio (l’albero 
del giudizio), la quercia (l’albero della fortezza), il ginko (l’albero dell’eterna giovinezza), il noce 
(albero di valenza negativa dedicato alle divinità infernali). Qui si possono trovare anche esemplari 
di I. foetidissima L. che, nell’autunno, occhieggia qua e là con i suoi semi aranciati. 

La terza tappa simbolica, a cui ci si affaccia dopo aver attraversato il bosco, è La razionalità 
che l’uomo acquista dopo aver espiato (nel bosco) la colpa e aver scoperto l’allevamento e 
l’agricoltura e, conseguentemente, aver sviluppato l’artigianato, le macchine e le scienze. Essa è 
rappresentata da un vasto spazio dove si trovano piante alimentari, aromatiche e medicinali (Fig. 
3). Fra di esse troviamo I. pseudoacorus L. C’è qui anche un forte richiamo storico all’uso che di 
questi spazi effettivamente facevano i monaci (cioè proprio l’uso alimentare e terapeutico delle 
piante). Un podium, sito elevato da cui si gode un vasto panorama sull’Umbria, parte delle Marche 
e del Lazio, simboleggia il dominio ormai raggiunto dall’uomo sulla natura. 

L’Orto medievale include anche importanti elementi storico-architettonici, come la via etrusco-
romana, una porta urbica del 1200, sotto cui si dice passò San Francesco condotto prigioniero a 
Perugia (Fig. 4), e i resti di un’antica peschiera (oggi modificata a piccolo teatro) che serviva ai 
monaci per rispettare i giorni di vigilia. 

L’Orto, come l’Abbazia e tutta Perugia, merita senza dubbio una visita. 
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Fig. 1 - Mappa dell’Orto Medievale. 

Fig. 2 - L’Eden. 
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Fig. 3 - La razionalità. 

Fig. 4 - Porta urbica del 1200, sotto cui si dice passò 
San Francesco condotto prigioniero a Perugia. 
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Mare Nostrum. Una speranza nell’acqua 
di Gregor Prugger 

La fioritura del 2018 è stata eccezionalmente accompagnata da un evento prezioso e suggestivo 
al Giardino: l’installazione di Gregor Prugger, scultore altoatesino che ha collocato le sue 
bellissime sculture in legno nelle acque del nostro laghetto (Fig. 1). 

Volti, braccia, spalle, abbracci, gambe, valige, ciabatte, coperte... la parte per il tutto, il dettaglio 
a simboleggiare vite, speranze, sentimenti, disillusioni: l’opera di Prugger, infatti, vuole ricordare 
a tutti noi, anche quando godiamo di un luogo sereno e magnifico come il Giardino, che vi sono 
al mondo altri luoghi ben più travagliati, altre acque ben meno tranquille, altre vite ben meno 
privilegiate delle nostre. 

La collocazione di questi “frammenti di vita” nella placida acqua del nostro laghetto creava un 
contrasto quasi violento, generava un disagio palpabile nel momento in cui ci si rendeva conto che 
quei magnifici pezzi di legno, tutti diversi nelle forme e nel colore, non erano lievi barchette o 
foglie, ma pesanti testimonianze della vera e spesso tragica esperienza di chi affida al mare la 
speranza di una vita migliore. 

L’opera di Prugger è stata presentata dal dott. Matteo Ceriana e, in occasione dell’inaugurazione 
dell’installazione, si è tenuto un concerto per chitarra e contrabbasso, alla chitarra Francesco 
Ceccarelli e al contrabbasso Bernardo Sacconi. 

Siamo fieri che il nostro Giardino sia stato teatro di un’esperienza così intensa e complessa: la 
bellezza delle opere, la maestria di chi le ha create, la profondità della riflessione che una simile 
installazione ha stimolato in ognuno di noi. 

Fig. 1 - Invito per l’inaugurazione dell’installazione dell’artista Gregor Prugger. 
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Fig. 2 - Installazione di Gregor Prugger nel laghetto del Giardino dell’Iris 
(foto: Claudia Corti). 

Fig. 3 - Particolare dell’installazione (foto: Claudia Corti). 
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Fig. 4 - Lo scultore Gregor Prugger (a sinistra) e Matteo Ceriana (a destra) 
(foto: Claudia Corti). 

Fig. 5 - Concerto tenutosi in occasione dell’inaugurazione dell’installazione 
di Gregor Prugger; al contrabbasso Bernardo Sacconi, alla chitarra Francesco Ceccarelli 

(foto: Claudia Corti). 
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Fig. 6 - Matteo Ceriana, mentre introduce al pubblico l’artista e la sua opera (foto: Claudia Corti). 
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Concorso Internazionale del 2020: il punto di vista dei futuri giudici 

Il gruppo degli apprendisti giudici 

L’anno 2020 è stato complesso e difficile per tutti ed in ogni settore. Lo è stato anche per il 
nostro Giardino la cui cura, affidata a soli volontari, ha richiesto sforzi organizzativi non 
indifferenti in tempi di restrizioni sanitarie veramente inedite ed importanti. 

La nostra Società è comunque riuscita ad aprire il Giardino al pubblico per la fioritura ed a 
svolgere il Concorso: naturalmente, è stato inevitabile dover rinunciare alla presenza dei due 
Giudici esteri, ma il giudizio è stato affidato ai Giudici interni, alcuni dei quali sono Giudici 
riconosciuti ed accreditati a livello internazionale. 

Essendo ormai giunti al terzo anno del “Corso per Giudici” organizzato dalla Società, a noi 
apprendisti giudici è stato chiesto di lavorare “in campo”, ci è stato consentito di partecipare alle 
attività della Giuria e di esercitarci nei giudizi sulle piante in Concorso. Ne è risultato uno 
stimolante ed istruttivo confronto fra le due “generazioni”, i Giudici esperti e quelli in fieri. Ecco 
le nostre impressioni su questa bellissima esperienza. 

Il percorso formativo per divenire Giudice si articola in lezioni tenute da esperti e appassionati 
Giudici che ci hanno guidato nel corso del tempo a conoscere questa fantastica pianta che è l’iris 
facendoci scoprire che, oltre alla sua immediata bellezza, moltissimi sono gli aspetti “nascosti” 
che incidono per la valutazione concorsuale. Infatti, se è attività complessa quella del “giudicare”, 
a tale complessità non sfugge certo l’arte di giudicare le iris. L’esperienza di alcune mattinate in 
campo con le schede del Concorso è stata un esercizio di pazienza (la fretta è bandita!), di 
osservazione attenta (del generale e del particolare al tempo stesso), di equilibrio nel giudizio (tutto 
va relativizzato in base alle piante in concorso!) e di responsabilità. In quest’ottica, quali aspiranti 
Giudici ci è apparso del tutto naturale dover effettuare vari sopralluoghi nel corso della settimana 
per poter esprimere un giudizio finale ben ponderato. 

Abbiamo sempre sentito dire ai Giudici esperti, nostri modelli e preziose guide, quanto quel 
sapere, quell’esperienza, quell’attenzione che si accompagna all’occhio allenato di una buon 
giudice precluda a volte un incantato, compiaciuto e disinteressato sguardo, lo sguardo del 
“profano” che può permettersi il lusso estremo di godere semplicemente di un fiore, di un profumo, 
di un colore nella sua assolutezza, dimentico di tutto il resto... Invece, la complessità del giudizio 
ci ha obbligati ad esprimerci con rilievi, osservazioni e valutazioni che ci consentissero di giungere 
a conclusioni di merito sulle fioriture; giudizi non sempre facili, non solo perché muoviamo solo i 
primi passi nell’attività del giudicare, ma anche per l’andamento climatico dell’annata, che ha 
condizionato notevolmente il regolare sviluppo delle piante e delle loro fioriture rendendo ancora 
più complesso il nostro compito. 

Sempre accompagnati da esperte e disponibilissime guide quali sono state, in particolare, Anne 
Barbetti e Valeria Roselli, è stato possibile affinare i criteri di giudizio e correggere errate 
considerazioni per trovare, al termine, una condivisione dei risultati anche fra noi “apprendisti”. 
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Ricordo di Margaret Cameron Longo 

Doralisa Ravenni Santi 

Sono passati ormai alcuni anni da quando Margaret se ne è andata per sempre, lasciando in noi 
il suo ricordo ancora vivo e indelebile. 

Margaret, signora di origine scozzese, ma da lungo tempo cittadina italiana, con la sua forte 
personalità unita a innata signorilità, si è inserita nella nostra Società con fare garbato e gentile, 
dimostrando fin dall’inizio un grande interesse per il mondo delle Iris, fiori che amava e conosceva 
profondamente ed è stata proprio questa sua capacità che ce l’ha fatta ammirare ed apprezzare 
tanto da diventare non solo cara amica di tutti noi, ma anche indispensabile per la Società. 

L’amore per il nostro fiore ed il desiderio che fosse più conosciuto ed altrettanto amato da tanti, 
ha fatto sì che si impegnasse in molteplici attività e iniziative di cui la più importante è stata quella 
di formare un gruppo di giudici italiani i cui membri potessero far parte della giuria del Concorso 
Internazionale dell’Iris con la stessa competenza e preparazione dei giudici stranieri, già più esperti 
e qualificati. 

Questa sua iniziativa è stata molto importante per la Società Italiana dell’Iris perché, grazie alle 
sue numerose lezioni e sollecitazioni, è riuscita ottenere quello che desiderava: un gruppo di esperti 
che conoscendo profondamente le iris potessero essere in grado di valutarle e, pertanto, entrare 
nella giuria del Concorso, insieme a giudici già più preparati, per giudicare senza esitazione e con 
competenza. In noi, che abbiamo seguito le sue lezioni, è rimasta una profonda riconoscenza e 
l’indelebile ricordo di una insegnante, che con gentilezza, ma anche con serietà e severità ci ha 
conquistato, facendoci entrare più profondamente nel mondo delle Iris, fiore che abbiamo imparato 
ad amare e proteggere e, soprattutto, è stato l’inizio di una amicizia che si è consolidata nel tempo 
ed è rimasta inalterata, come succede talvolta fra gli alunni e una insegnate molto stimata. 

Margaret era conosciuta e stimata non solo da noi, ma anche nelle varie Società dell’Iris sparse 
nel mondo per il suo valore nella conoscenza del mondo delle Iris, come dimostrano i numerosi 
riconoscimenti ed attestati ricevuti, di cui i più importanti sono la Bee Warburton Medal 2005 della 
American Iris Society, e una altrettanto prestigiosa onorificenza, rappresentata da una bella 
medaglia d’oro, conferitale dalla British Iris Society. 

Margaret ha lasciato un grande vuoto nella Società e in tutti noi, ma anche l’eredità del ricordo 
di una indimenticabile persona e del suo progetto nel quale credeva e che noi continueremo 
facendo del nostro meglio per onorare il Suo ricordo. 

La Giuria Internazionale del 2000. Da sin.: Angela Salerno, Milan 
Blazek, Richard Cayeux, Margaret Cameron Longo, Perry Dyer e Cy Bartlett. 
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Il Giardino dell’Iris e “Le Chiavi della Città” del Comune di Firenze 

Sofia Cavini, responsabile del Progetto “Iris, il fiore di Firenze” 

La nostra Società ha sempre guardato con particolare affetto ed attenzione ai bambini ed ai 
ragazzi, considerando - a buon diritto - le future generazioni come destinatarie ed eredi del 
Giardino e confidando che esse “prendano il testimone” nella sua cura e conservazione. 

In quest’ottica non siamo mai stati “con le mani in mano” ed abbiamo curato con costanza la 
didattica, con interventi mirati nelle scuole e con visite guidate del Giardino tagliate a misura di 
bambino. 

In passato queste attività sono state fatte in maniera sicuramente eccellente (personalmente 
ricordo di aver assistito agli incontri tenuti in molte scuole dall’indimenticata Marcella Malenchini 
che, con intelligenza, spirito e una simpatia un po’ ruvida ma irresistibile, faceva conoscere ai 
ragazzi il nostro Giardino ed il nostro fiore), ma pionieristica: invece, da quando il Comune di 
Firenze ha creato quel meraviglioso contenitore che è “Le Chiavi della Città”, siamo riusciti ad 
organizzare la didattica nelle scuole fiorentine in modo oramai continuo e crescente, e con risultati 
sempre più soddisfacenti, sia in termini quantitativi che qualitativi. 

Il percorso, denominato “Iris, il fiore di Firenze”, è strutturato per tutte le scuole in due incontri, 
uno in classe e uno al Giardino. Ogni intervento viene, però, calibrato sulla singola classe, sia in 
riferimento all’età degli alunni sia in relazione alla scelta degli insegnanti, che possono optare per 
un taglio maggiormente artistico o scientifico della lezione. Nel caso di bambini delle scuole 
dell’infanzia e dei primi anni della primaria, ampio spazio è dedicato alla manipolazione degli 
oggetti che racchiudono l’iris come fiore simbolo della città (ad esempio il Gonfalone e il fiorino 
d’oro). 

Se pensiamo che dall'anno scolastico 2014/2015 (primo anno di inserimento in “Le Chiavi della 
Città” del nostro progetto), abbiamo sin qui coinvolto circa duemila alunni delle scuole fiorentine, 
siamo veramente soddisfatti... ma la miglior soddisfazione la proviamo quando al Giardino 
incontriamo uno dei bambini conosciuti in una scuola, che ha portato la famiglia al Giardino e 
l'accompagna in una visita guidata entusiasta ed esauriente! 
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Il Mondo delle Iris 

Concorso fotografico internazionale 

Il nostro Socio Nicola Michelon ci ha inviato le foto premiate al Concorso fotografico 
internazionale “IL MONDO DELLE IRIS” che si è tenuto a maggio a San Giorgio di Perlena (VI) 
con il patrocinio della nostra Società. Le fotografie erano accompagnate dal seguente messaggio: 

“Purtroppo la situazione contingente ha impedito la completa realizzazione della “Festa 
dell’Iris” il primo maggio a San Giorgio di Perlena (VI). Siamo riusciti a portare a conclusione, in 
ogni modo, il Concorso fotografico internazionale “IL MONDO DELLE IRIS” in collaborazione 
con il club fotografico “IL CAMPANILE” e con il patrocinio del Comune di Fara Vicentino, della 
Provincia di Vicenza e della Società Italiana dell’Iris. Vi aspettiamo numerosi per il 2021!”. 

Per chi fosse interessato a partecipare alla seconda edizione del Concorso: 
societaitalianairis.com/category/eventi/ 
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La Meridiana 

Il dott. Andrea Berni ha donato alla Società Italiana dell’Iris un’antica meridiana, da lui 
completamente restaurata, perché venisse collocata nel Giardino dell’Iris.  

È stata inaugurata domenica 22 settembre 2020 con una interessante conferenza illustrativa 
tenuta dal dott. Berni stesso alla presenza dei Soci. 

Da parte della Società tutta, un sentito ringraziamento! 
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‘Lupi. Storie di Uomini e Dei’ 
di e con Silvia Riccio e Alessio Guidi 

Così Zauberteatro presenta lo spettacolo che si è tenuto a settembre, con grande successo di 
pubblico, presso il nostro Giardino: 

«Nasce così ‘Lupi’ di Silvia Guidi ed Alessio Riccio, spettacolo fatto di parole e di suggestioni 
sonore, ‘adagiato’ sul prato prospiciente il laghetto delle ninfee nella zona bassa dello splendido 
Giardino dell’Iris, gioiello incastonato nella morbida collina fra il Piazzale Michelangelo e le 
Rampe di San Niccolò. 

Silvia ci racconterà storie di Dei o, meglio, di come gli uomini cercarono di prendersi gioco 
degli Dei e di come questi ultimi punirono quei piccoli esseri presuntuosi. 

Una curiosa affinità, in fondo, lega quanto accaduto in questi ultimi mesi ed i miti di Licaone o 
di Decaulione e Pirra... 

L’uomo, credendosi imbattibile ed onnipotente nella sua arroganza, sfida tutto e tutti ma basta 
un niente perché un qualunque dio, sia Madre Terra, Natura o comunque lo si voglia chiamare, 
con un solo piccolo gesto, costringa l’umanità tutta a più miti consigli». 
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Attività Sociale e Culturale  2010-2020 

Anno 2010 

- Gita a Forlì: visita alla mostra “Fiori - Natura e simbolo da Seicento a Van Gogh”.
- Gita in Versilia: visita del Castello degli Aghinolfi a Montignoso (Massa) e del Castello di

Malaspina di Massa.
- Gita a Caserta e San Leucio: visita del giardino della Reggia di Caserta e, il giorno successivo,

visita di San Leucio, caratteristico paesino campano importante per i suoi setifici.
- Gita a Populonia: visita alla villa romana di Poggio al Mulino e al Museo della città di

Piombino.
- Tè d’autunno presso la Pensione Villa Bencistà (Fiesole).
- Visita guidata alla mostra “Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei Medici” – Palazzo

Strozzi, Firenze, accompagnati dal curatore della mostra, dott. Carlo Falciani.
- “La trilogia delle tavole”: Anna Maria Valli Spizuoco presenta le sue opere editoriali: “A

tavola con Teodora”, “A tavola con Galla Placidia” e “A tavola con Amalasunta”.
- Cena degli auguri presso il “Grand Hotel Baglioni”, Firenze.
- Gita a Castellare di Pescia: visita all’Hesperidarium di Oscar Tintori, Giardino degli Agrumi.
- Incontri gastronomici con la socia Barbara Golini: “La passione per il pesce”, “Cioccolato

ad arte” e “Dolce Natale”

Anno 2011 

- Gita a Forlì e Rimini: Visita guidata alla mostra “L’umana bellezza tra Piero della Francesca
e Raffaello” presso i Musei San Domenico a Forlì. Visita, guidata dall’arch. Daniela Mignani,
della Rimini archeologica e rinascimentale nascosta dalle spiagge e dai divertimenti (Tempio
Malatestiano, Arco di Augusto, Domus del Chirurgo). Visita alle mostre “Parigi gli anni
meravigliosi” e “Caravaggio e altri pittori del Seicento” a Castel Sismondo”.

- Tè di carnevale al Ristorante “La Loggia”, Firenze.
- Gita a Siena: accompagnati dal prof. Paolo Gambassini, visita dell’Orto Botanico di Siena e

del Museo di una contrada. Pranzo in una trattoria tipica senese e, per concludere, “frittelle” in
piazza.

- Gita a Fivizzano per il Festival dei Narcisi: visita ai giardini di Villa La Pescigola, che
ospitano oltre 160.000 narcisi e tulipani in fiore. Visita del centro storico di Fivizzano: percorso
delle mura medicee, Museo della Stampa, Museo Parrocchiale, affreschi di San Giovanni degli
Agostiniani.

- Visita alla Fattoria di Lilliano (Firenze): visita alla villa Medicea di Lilliano ospiti della socia
dott.ssa Marina Malenchini.

- Gita Montegabbione (Terni): visita a La Scarzuola.
- Tè al Giardino dell’Iris.
- Gita a Cernobbio (Lago di Como): visita alla mostra “Orticolario-Villa Erba”, esposizione

autunnale di fiori, piante, utensili e arredi per un giardinaggio evoluto.
- Gita ad Aboca in Sansepolcro e dintorni: visita del laboratorio e del Museo di “Aboca”. Visita

di due importanti pievi nel territorio di Sansepolcro.
- Vista guidata alla mostra “Denaro e Bellezza. I banchieri, Botticelli e il rogo delle vanità”

a Palazzo Strozzi, Firenze.
- Cena degli auguri alla Cantinetta Antinori, Firenze.
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- Gita a Marradi: visita del Museo del Castagno, guidata dal suo fondatore e curatore prof. Elvio
Bellini.

Anno 2012 

- Visita all’Archivio Porcinai, accompagnati dalla Socia Ines Romitti e accolti dalla figlia
dell’Architetto Porcinai, prof. Anna Porcinai.

- Aperitivo presso la Lobby Lounge L’Orangerie del Four Seasons Hotel.
- Visita al Reggia di Colorno (Parma) e al suo Giardino in occasione della mostra-mercato

del giardinaggio “Nel segno del Giglio”.
- Buffet di benvenuto e presentazione della Giuria Internazionale al Giardino dell’Iris.
- Tè e visita al giardino di Villa “Il Salviatino” (Firenze), che fu residenza di Ugo Ojetti.
- Gita a Todi e dintorni: in collaborazione con l’Associazione Verde Todi, visita di giardini

privati di particolare interesse.
- Degustazione dell’olio nuovo al Giardino dell’Iris.
- Cena degli Auguri a “Villa Viviani” (Firenze).

Anno 2013 

- Gita a Roma: visita delle Catacombe di Commodilla e della mostra “GUTTUSO. 1912-2012”
al Vittoriano.

- Visita all’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella e allo Stabilimento di
produzione.

- Gita a Roma: visita della mostra “Brueghel. Meraviglie dell’arte fiamminga” presso il Chiostro
del Bramante e della mostra “Tiziano” presso le Scuderie del Quirinale.

- Visita al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze.
- Pranzo al Giardino dell’Iris e frittelle.
- Tè al Giardino dell’Iris e passeggiata naturalistica per il riconoscimento delle piante

commestibili.
- Conferenza presso l’Accademia dei Georgofili (Logge Uffizi Corti): presentazione del libro

“Il Giaggiolo” di Graziano Tremori e Gianfranco Santiccioli. Interventi della Dott.ssa Doralisa
Ravenni, direttrice del Giardino dell’Iris, del Prof. Mauro Cresti, Professore ordinario
dell’Università di Siena e Accademico dei Georgofili e della Dott.ssa Lucia Celli, direttrice
dell’Officina de’ Tornabuoni.

- Gita a Pistoia e Montecatini: visita alle Terme del Tettuccio, del Golf Club di Montecatini e
del centro storico di Pistoia.

- Visita al Museo di San Donnino e spettacolo teatrale: visita guidata al Museo di San
Donnino, accompagnati dalla dott.ssa Donata Brugioni, Direttrice scientifica del Museo.
Spettacolo teatrale (“Ghirlandaio: una bottega una dinastia”) con percorso all’interno della
chiesa di Sant’Andrea e del Museo d’Arte Sacra.

- Tè al Giardino dell’Iris con la pittrice Simonetta Fontani.
- Visita guidata al Giardino Torrigiani di Firenze.
- Visita alla nuova Enoteca Antinori a San Casciano Val di Pesa (Firenze).
- Degustazione dell’olio nuovo al Giardino dell’Iris.
- Visita alla mostra “Il Rinascimento da Firenze a Parigi. Andata e ritorno” -Villa Bardini

(Firenze): i tesori del Museo Jacquemart-André.
- Inaugurazione della Mostra "Luci di Toscana". Paesaggi di Filippo Cianfanelli e visita al

Museo di Arte Sacra di San Donnino: visita alla mostra e al Museo accompagnati dalla Socia
dott.ssa Donata Brugioni.

- Cena degli Auguri a “Villa Viviani” (Firenze).
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- Visita alla mostra “Da Donatello a Lippi. Officina pratese” (Prato).
- Gita a Roma: visita all’Atelier delle Sorelle Fontana e la mostra “Gemme

dell’Impressionismo” al Museo dell’Ara Pacis.

Anno 2014 

- Gita a Forlì: visita alla Mostra “Liberty. Uno stile per l’Italia moderna”.
- Gita a Padova: mostra “Corcos. I sogni della Belle Époque” e visita all’Orto Botanico.
- Cena degli Auguri a “Villa Viviani” (Firenze).
- Gita a Roma: visita al Museo Storico della Comunicazione e alla Collezione Capitolina nella

Centrale di Montemartini.

Anno 2015 

- Inserimento nel calendario ufficiale di Expo 2015.
- Partecipazione a Flora Firenze 2015.
- Partecipazione alla sezione fiorentina del Chelsea Fringe Festival.
- Partecipazione alla Mostra Piante e Fiori organizzata dalla Società di Orticultura presso il

Giardino dell’Orticultura (Firenze).
- Gita a “La Scarzuola” (Montegabbione, Terni) in collaborazione con l’Associazione

Radici Quadrate.
- Visita guidata al Museo dell’Opera del Duomo (Firenze).
- Degustazione dell’olio nuovo al Giardino dell’Iris.
- Cena degli Auguri allo “Chalet Fontana” (Firenze).

Anno 2016 

- Frittelle al Giardino dell’Iris.
- Gita a Roma, Villa Medici e Orto Botanico: visita della Villa Medici, guidati dalla socia Ines

Romitti, architetto paesaggista. Visita dell’Orto Botanico, guidati dalla socia e precedente
Presidente, prof.ssa Maretta Colasante.

- Gita a Camaiore, Pietrasanta, Massa e Carrara insieme alla Associazione Il Freccione.
- Drink di apertura del Giardino dell’Iris.
- Corso di ibridazione presso il Giardino dell’Iris.
- Visita al Vivaio Rose Barni a Pistoia.
- Visita al Giardino di Ninfa (Latina), preceduta da una presentazione presso l’Associazione

Radici Quadrate.
- Presentazione del volume “Orti Botanici. Eccellenze italiane”, presso il Giardino dell’Iris.
- Cena degli Auguri 2016 allo Chalet Fontana (Firenze).

Anno 2017 

- Visita guidata al Museo CAD Amalia Ciardi Duprè (Firenze).
- Visita guidata alla mostra “La Divina Commedia di Venturino Venturi”, Villa Bardini

(Firenze).
- Pomeriggi letterari al Giardino dell’Iris: condivisione di esperienze di lettura con argomento

“verde”.
- Gita a Roma: Santa Maria Antiqua e Foro Romano.
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- Ciclo di conferenze al Giardino dell’Iris, in collaborazione con il Museo di Storia Naturale
dell’Università di Firenze:
o Claudia Corti e Stefano Vanni: Anfibi e rettili nei giardini cittadini.
o Fausto Barbagli: Gli uccelli nel Giardino dell’Iris e dintorni.
o Saulo Bambi e Andrea Grigioni: Ditelo con i fiori.... fotografandoli (laboratorio). 
o Marina Clauser: Orti botanici: luoghi da scoprire.
o Valeria Francardi: Anche agli insetti piacciono le iris!
o Chiara Nepi: Storie di botanici viaggiatori 1. L’erbario del mondo: testimonianze di grandi

esploratori e grandi esplorazioni tra i reperti delle collezioni fiorentine.
o Lorenzo Cecchi: Storie di botanici viaggiatori 2. La storia continua: viaggi di botanici

fiorentini nell’era del villaggio globale.
- Walking tour in città.
- Conferenza di Roberto Pellegrini al Giardino dell’Iris: Le iris d’acqua: in natura e in

coltivazione.
- Conferenza di Elisabetta Norci al Giardino dell’Iris: Petali di Iris.

Anno 2018 

- Visita guidata alla Fondazione Zeffirelli (Firenze).
- Visita guidata alla mostra “Maternità divine. Sculture lignee della Basilicata dal Medioevo

al Settecento” – Sacrario della Basilica di Santa Croce (Firenze).
- Gita a Fontanellato (Parma): visita al “Labirinto della Masone”.
- Presentazione del libro di Anna Maria Valli Spizuoco, “Foglie Fiori Frutti della mia

terra”, al Giardino dell’Iris.
- “I colori dell’iride”, corso di disegno e acquerello botanico: in collaborazione con

l’associazione culturale Hortus Artis-Il Giardino dell’arte, corso tenuto da Maria Rita Stirpe.
- “Aperitivo con Shakespeare – Passeggiata teatrale” al Giardino dell’Iris: a cura di

Perelandra Teatro in collaborazione con la pasticceria Gualtieri.
- Partecpazione a “Floralia per Santo Spirito”.
- Gita a Ravenna: visita dei mosaici ravvenati “classici”, dei “tappeti di pietra” e di alcuni

giardini e cortili privati.
- Partecipazione alla VII Edizione di “Contemporaneamente - Arte, Design, Artigianato e

Cultura contemporanea in via Maggio e dintorni”.

Anno 2019 

- Gita a Roma: visita al Feudo Pamphilj e alla Galleria Colonna.
- Visita guidata alla mostra “Verrocchio, il maestro di Leonardo” – Palazzo Strozzi.
- “Piante e radici medicinali nella tradizione fiorentina”, conferenza del prof. Giovanni 

Cipriani al Giardino dell’Iris.
- “I colori dell’iride” corso di disegno e acquerello botanico: in collaborazione con 

l’associazione culturale Hortus Artis-Il Giardino dell’arte, corso tenuto da Maria Rita Stirpe.
- Gita alla Villa Torrigiani di Camigliano ed alla Villa Mansi nel lucchese.
- “Shakespeare a colazione” – Spettacolo itinerante, Giardino dell’Iris. A cura di Perelandra 

Teatro in collaborazione con la pasticceria Gualtieri.
- “Fragranze”, presso la Rinascente Firenze – Salone-evento internazionale, osservatorio 

d’eccezione sul mondo della cultura olfattiva organizzato da Pitti Immagine. “I profumi di 
Firenze – Alla scoperta dei giardini di Firenze andando a naso”, incontro a cura dell’architetto 
Ines Romitti.
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- Partecipazione a “Floralia per Santo Spirito”.
- Visita alla mostra “Il Principe dei Sogni. Giuseppe negli arazzi medicei di Pontormo e 

Bronzino” – Palazzo Vecchio.
- Visita alla mostra “La botanica di Leonardo”, Basilica di Santa Maria Novella.

Anno 2020 

- Visita alla mostra “Piero Aretino e l’arte del Rinascimento”, accompagnati dalla curatrice 
dr.ssa Anna Bisceglia.

- Visita alla Mostra “Volti e storie - Ottavio Leoni”, Fondazione Cassa di Risparmio Firenze.
- Inaugurazione della “Meridiana” donata dal dott. Andrea Berni al Giardino dell’Iris.
- Spettacolo “LUPI. Storie di uomini e dei” di e con Silvia Riccio e Alessio Guidi di 

Zauberteatro presso il Giardino dell’Iris.

A causa della pandemia, nel 2020 non è stato possibile svolgere le ulteriori attività già 
programmate né organizzarne altre. 

Un limitato numero di Soci è stato specificamente autorizzato dal Presidente a continuare le 
attività colturali in Giardino, non potendo questo essere abbandonato a se stesso. È stato, così, 
possibile aprire al pubblico il Giardino, seppure con qualche giorno di ritardo rispetto alla data 
della tradizionale inaugurazione della stagione e con l’adozione di accorgimenti a tutela della 
salute di tutti (ingressi contingentati, percorsi obbligati ecc.). 

Essendo stato il primo Giardino della zona a riaprire, ed essendo comunque un luogo 
profondamente amato dai fiorentini e molto apprezzato dal pubblico di ogni provenienza, 
l’affluenza è stata particolarmente alta; ma quello che ci ha veramente colpito e fatto piacere è 
stata la gratitudine che tutti i visitatori ci hanno espresso, felici di poter godere di un luogo così 
speciale dopo i mesi bui del lockdown. 
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Necrologi 

La Società Italiana dell’Iris esprime le più sentite condoglianze alle famiglie dei Soci che ci 
hanno lasciato in questi anni: 

Margaret Cameron Longo, Tonino Delfino, Piero Bronzi, Elisabetta Fortuna, Mirella Frizzi, 
Paolo Gambassini, Silvana Gamberini Venè, Gianna Giannetti Peroni, Don Mario Mannelli, 
Elena Maugini, Luigi Mostosi, Carlo Pecchioli, Carla Ravenni Fagiuoli, Angelo Rizzo, 
Teresa Romagnoli, Lelia Secci, Adriana Zobele Stabile. 

È sempre compito ingrato dare notizia della scomparsa di alcuni dei nostri Soci. In questi anni 
ci hanno lasciato alcune persone che hanno partecipato attivamente e con competenza alla vita 
della nostra Società e qui vogliamo ricordarle. 

MARGARET CAMERON LONGO, scozzese di nascita e 
italiana di adozione (sposata con il dott. Alberto Longo), non 
aveva mai perso il caratteristico accento straniero. 
Grande conoscitrice delle Iris, è stata attiva collaboratrice della 
Società nell’organizzazione del Concorso Internazionale di 
Firenze. Valente Giudice, fece parte più volte della Giuria 
Internazionale e ne fu Presidente nel Concorso del 1983. A partire 
dal 1986, quando si rese conto che la Società ne sarebbe rimasta 
sguarnita, si adoperò fattivamente per formare un nuovo 
gruppo di Giudici internazionali di iris, cercando di trasmettere 
loro tutto il suo “sapere”, sia teorico che pratico. Per queste sue 
attività ha ricevuto riconoscimenti anche all’estero. 
Amava insegnare la sua lingua madre ad adulti e bambini, per i 
quali aveva pubblicato anche alcuni libri e teneva corsi per adulti 
sulle tecniche del public speaking. Aveva una casa in campagna, 
a Montaione, dove si dedicava all’apicultura producendo un 
ottimo miele. Immancabili i suoi tè delle cinque in perfetto 
stile inglese. Amava viaggiare e andare in macchina: con la sua 
Fiat Panda bianca si spostava di giorno e di notte tra 
Firenze e Montaione, ma alla sua guida affrontava anche 
viaggi ben più lunghi. Gentile ed affabile con tutti, era comu

La Prof.ssa ELENA MAUGINI, illustre botanica, studiosa della filogenesi e del 
funzionamento della fotosintesi clorofilliana, ci ha lasciato nell’estate del 2020 all’età di cento 
anni. Dopo aver iniziato la sua carriera accademica all’Università degli Studi di Siena, dal 1973 ha 
insegnato presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e presso quella di 
Farmacia dell’Università degli Studi di Firenze rivestendo anche ruoli istituzionali. Fu autrice 
di numerose pubblicazioni scientifiche e in particolare vogliamo ricordare il manuale di 
“Botanica Farmaceutica” che ha avuto larga diffusione ed è ha conosciuto numerose 
ristampe. È stata membro della Società Botanica Italiana e dell’Accademia Toscana di 
Scienze e Lettere “La Colombaria”, oltre che del Soroptimist Firenze del quale ha ricoperto la 
carica di Vicepresidente.
Si iscrisse alla Società Italiana dell’Iris nel 1963 perché proprio l’Iris era uno degli oggetti della

nque determinata e tenace.
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sua ricerca. All’interno della Società dal 1969 al 1976 fu Consigliere e Tutore delle Collezioni; fu 
Vicepresidente dal 1977 al 2007; nel 1968 fece parte del Comitato del Concorso Internazionale 
dell’Iris di Firenze; dal 1980 fu anche membro del Comitato Scientifico. 
Donna apparentemente rigida e severa, estremamente riservata, se conosciuta fuori dall’ambiente 
lavorativo rivelava tutt’altro carattere: curiosa e interessata anche ad argomenti lontani dal suo 
ambito di ricerca, sapeva essere ironica, spiritosa e di compagnia. 

L’ingegner ANGELO RIZZO, “l’Ingegnere” come tutti noi lo chiamavamo, è stato per oltre 
trent’anni tesoriere della Società e successivamente Amministratore delegato portandone avanti 
con competenza, serietà e rigore i “conti”. 
Figura di grande spessore e professionalità, ha coordinato anche il personale della Segreteria. Si è 
occupato, inoltre, delle pubbliche relazioni in ambito cittadino. 
Lo ricordiamo con grande affetto e stima. La sua gentilezza e la sua signorilità ci mancheranno. 

Socio di lunga data, PIERO BRONZI era grande appassionato di 
iris che coltivava nella sua casa di Lucardo. 
Aiutò fattivamente il Giardino dell’Iris donando, nel 2005, le 
nuove targhette con supporto, permettendo così una nuova 
catalogazione delle iris là messe a dimora: non solo ideò le 
targhette, ma le realizzò appositamente con le proprie mani 
dimostrando grande dedizione e passione. 
Ha lasciato al Giardino una collezione di sue varietà ibride. 
Tutti ne sentiamo la mancanza! 

LUIGI MOSTOSI viveva a Torre Boldone, in provincia di Bergamo. Lo ricordiamo come valente 
fotografo, pittore e appassionato ibridatore. 
Ha partecipato più volte al Concorso 
Internazionale vincendo anche numerosi 
premi, tra i quali ricordiamo il Premio del 
Comune di Firenze per la migliore varietà di 
colore rosso nel 2004, con la varietà Velluto 
Rosso, e la Coppa del Garden Club di Perugia 
per la varietà più profumata nel 2007, con 
Città di Bergamo. 
Ha registrato, nel corso degli anni, ben 25 
nuove varietà presso l’American Iris Society. 
Contribuiva ad arricchire la pubblicazione 
del Bollettino della Società con le sue belle 
fotografie, gli acquerelli e con i suoi 
interessanti articoli sull’ibridazione e non 
solo. Uomo pacato e rispettoso, ha lasciato un 
grande vuoto tra quelli che meglio lo 
conoscevano. 
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Il Prof. PAOLO GAMBASSINI, geologo e docente 
presso l’Università degli Studi di Siena, studiò 
importanti complessi preistorici non solo in Toscana, 
ma anche, e soprattutto, in Campania e Puglia. 
Dal 1992 al 2000 è stato Consigliere della Società 
Italiana dell’Iris ricoprendo per un biennio anche 
l’incarico di Tutore delle Collezioni. Nel triennio 
2001-2004 (e poi nel 2007) ha ricoperto la carica di 
Vicepresidente. 
Grande appassionato di iris, Giudice internazionale 
competente e capace, apprezzato anche all’estero, si 
è occupato per anni delle Registrazioni di nuove 
varietà italiane ibride presso l’American Iris Society. 
Lo ricordiamo per il suo carattere un po’ “ruvido”, 
con la battuta sempre pronta e a volte tagliente, da 
buon toscano, e anche per la sua simpatia. 
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