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L’iris è un fiore che quasi tutti riconosciamo, come la rosa, la margherita o il geranio. Nei giardini e
negli orti non manca un cespo di iris, magari un po’ lasciato a sé stesso, tanto è facile la sua
coltivazione. Anno dopo anno continua a fiorire, senza nessuna cura, finché diventa così fitto di
rizomi da fiorire sempre di meno, sino a scomparire oppure siamo noi a gettarlo via, perché ormai
è diventato troppo invadente.
A volte invece compare un fiore di colore diverso rispetto a quello originario. Cosa è successo?
Spesso ci chiediamo quale sia il momento migliore per piantare le iris, e quali siano le cure
necessarie per ottenere ricche fioriture anno dopo anno. Che fare se il nostro giardino è un po’
ombroso, dobbiamo rinunciare alle iris?
Alle iris si rimprovera un’unica fioritura, ma è proprio così?
Inoltre in questo incontro scopriremo come si fa in pratica un’ibridazione, come procedere alla
semina e quali sono le cure da riservare alle nuove piantine ottenute.
Questi e altri aspetti della coltivazione e ibridazione delle iris saranno trattati nell’intervento di
Patrizia Verza Ballesio, creatrice di giardini.

Patrizia Verza Ballesio si occupa da più di quindici anni della progettazione di aree verdi in
ambito pubblico e privato. Vive e lavora a Cirié. Il lavoro di ricerca sui generi Lavandula e Iris è
raccolto nelle monografie Lavande (Calderini, 2002) e Le Iris tra botanica e storia (Museo
Regionale di Scienze Naturali di Torino, 2009, con Rosa Camoletto e Liliana Quaranta).
Autrice di numerosi articoli sulla cura del giardino, organizza periodicamente conferenze e corsi su
temi attinenti il giardino e la sua manutenzione, in collaborazione con enti locali e associazioni di
settore. È collezionista di lavande, iris e pelargonium. E' socia della Società Italiana dell'Iris.
Collabora da diversi anni con la Sezione Botanica del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino
per la divulgazione delle conoscenze sulla vita vegetale.
Cura un blog sul giardino sul proprio sito: www.gardendesignitalia.it
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