
Le Iris Barbate sono le Iris più
diffusamente coltivate. Il fiore di Iris è
formato da due gruppi di 3 petali (tepali
esterni). Le cosidette “ali” sono piegate
verso il basso, i cosidetti “vessilli” sono
invece eretti e formano spesso una
cupola. Il termine “barbate” si riferisce alla
presenza di una peluria addensata alla
base delle tre “ali” del fiore. 
Sono piante molto rustiche, adatte per
bordure e aiuole e, per la ricca varietà di
forme, di colori, di variegazioni dei fiori, si
prestano ad abbellire giardini, piccoli o
grandi che siano, e anche terrazzi se si
dispone di grandi vasi. 
Il fiore dell’Iris è ricco di evocazioni
mitologiche, storiche ed artistiche. La
coltivazione dell’Iris si perde nella notte dei
tempi e le Iris, fin dai tempi più antichi,
sono state raffigurate dagli artisti con
diverse tecniche. Sono conosciute
raffigurazioni degli antichi greci, per
esempio nell’isola di Santorini, degli
etruschi, degli egizi. In antichi testi sacri
tibetani è raffigurata la Iris, chiamata “Shu-
Tu-Wu” cioè “venuta dal cielo”.  
Famosissimo l’iris del gonfaolne di firenze,
spesso erroneamente scambiato con un
giglio. Le Iris sono tra i più noti soggetti
ispiratori dei quadri di Vincent van Gogh e
lo stile liberty non solo ha trovato nelle Iris
una delle sue unità formali, ma ha
contribuito a orientarte la selezione delle
forme orticole fino ai nostrti giorni. 
La coltivazione dell’Iris, oltre che per scopi
ornamentali, ha sempre avuto interesse
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per la medicina e la profumeria. I rizomi
vengono sottoposti a particolari trattamenti
per ricavarne polveri, essenze, pricipi
attivi. Ancora oggi in Toscana, tra le
provincie di Firenze e Siena, dai rizomi
delle Iris (qui chiamate giaggioli) vengono
ricavati principi attivi per la preparazione di
profumi, saponi e creme.  
L’interesse ornamentale per questo fiore è
enorme. Diversi paesi ogni anno
organizzano un proprio concorso
nazionale e assegnano premi ed
onorificenze ai migliori ibridi. Dal 1957 la
Società Italiana dell’Iris, a nome della città
di Firenze, promuove annualmente il
“Concorso Internazionale dell’Iris” che ha
come scopo quello di giudicare esemplari
inviati da ogni parte del mondo e di
premiarne i migliori. I membri della giuria
internazionale provengono da Australia,
Francia, Germania, Inghilterra, Nuova
Zelanda e Stati Uniti, paesi in cui le
tecniche di ibridazione e la selezione di
nuove forme e colori è molto sviluppata. 
Le Iris sono piante erbacee perenni e
quindi crescono e si sviluppano per anni
nello stesso terreno. Di solito hanno una
unica fioritura verso fine aprile, primi
maggio.  
Esistono sul mercato nuove specie con
fioritura molto lunga e specie rifiorenti con
una seconda fioritura a fine estate e per
alcune, con opportuna concimazione,
addirittura una terza verso fine ottobre o
novembre. 



 

SPECIE, 
IBRIDI, 
VARIETA’ 
L’attività di ibridazione sulle Iris 
barbate ha dato origine a migliaia 
di varietà con fiori molto colorati 
vistosi e decorativi Vengono di 
seguito divise per le loro 
dimensioni. 

I. barbate nane miniatura: 
Altezza fino a 20 cm. Fiori larghi 
4-8 cm., fioritura a marzo 

I. barbate nane: Altezza 20-40 
cm. Fiori larghi 4-8 cm., fioritura 
fine marzo-inizio aprile 

I. barbate medie: Altezza 40-70 
20 cm. Fiori larghi 8-15 cm., 
fioritura fine aprile 

I. barbate alte miniatura: Altezza 
40-60 cm. Fiori larghi 6-12 cm., 
fioritura inizio aprile. 

I. barbate per bordure: Altezza 
40-70 cm. Fiori larghi 8-15 
cm.,fioritura fine aprile 

I. barbate alte: Altezza 70-120 
cm. Fiori spettacolari larghi 10-20 
cm., fioritura da fine aprile a fine 
maggio. 

 
Le Iris barbate sono anche 
classificate a seconda di 
caratteristiche di colore e di forma 
in varie tipologie: 
Amoena:vessilli bianchi e ali di 
vario colore spesso con margine 
ancora bianco 
Bicolor: vessilli e ali di colori 
diversi in combinazioni varie 
Bitone: vessilli e ali dello stesso 
colore ma con tono più scuro delle 
ali 
Blend: Colori mescolati 
Neglecta: Vessilli blu chiaro e ali 
blu scuro 
Plicata:vessilli e ali hanno il fondo 
chiaro (bianco-giallo-azzurro-rosa) 
e i bordi scuri 
Self: colore uniforme 
Variegata:Vessilli in tonalità di 
giallo e ali scure di vari colori, 
spesso bruno, rossastro o 
porpora. 
Variegated:Vessilli e ali di due o 
più colori con striscie e macchie 
Luminata: negativo della plicata. 
Fondo scuro e bordi più chiari. 
Glaciata: tinte pastello 
assolutamente limpide su tutto il 
fiore. 
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CLIMA. Adatto in tutta Italia. Il sole molto caldo può diminuire
sensibilmente la durata della singola fioritura, in queste zone piantare
in mezz’ombra. Anche le varietà tardive possono dare una fioritura più
prolungata se vengono meno esposte al sole più caldo. 

ESPOSIZIONE. Sempre al sole o in leggera ombreggiatura. 

TERRENO. Qualsiasi normale terreno da giardino, fertile ma non
troppo ricco. Ben drenato, più tendente al calcareo che non all’acido,
con una discreta percentuale di argilla e sabbia, non troppo umido. Le
Iris possono essere coltivati anche in vaso. Vista la loro crescita
vigorosa i vasi vanno scelti abbastanza larghi e in ogni caso bisogna
mettere in conto al massimo ogni 4-5 anni di procedere alla divisione
con asporto dei rizomi vecchi e in eccesso e relativo reimpianto. 

CONCIMAZIONE. Le Iris sono piante molto rustiche che non hanno
bisogno di particolari concimazioni. L’apporto di sostanze nutritive
tende ad allargare il fiore e a stimolare una maggiore rifiorenza nelle
varietà che portano questa caratteristica. Nel periodo precedente la
fioritura usare concimi ternari a bassa percentuale di azoto tipo 10-20-
20 o 12-24-24. 
IRRIGAZIONE. Il rizoma che accumula liquidi e le foglie in grado di
trattenere l’umidità rendono le iris abbastanza resistenti e adattate ad
un regime asciutto. Non esagerare mai con l’irrigazione. 
IMPIANTO. La distanza tra una pianta e l’altra dipende dalle
dimensioni della varietà (nana, media, alta). Va tenuto conto che le
varietà più robuste arrivano ad allargarsi su un diametro di 50-60
centimetri in tre anni. 
PROPAGAZIONE. La semina è consigliata esclusivamente per
ottenere nuova varietà tramite le ibridazioni. La divisione dei rizomi è
un sistema semplice e molto produttivo, consiste nel taglio dei rizomi in
più sottoparti. Ogni nuovo getto, provvisto delle proprie radici, viene
staccato o tagliato lungo la linea di crescita e ripiantato
immediatamente. Questo sistema garantisce la trasmissione fedele dei
caratteri, è da effettuare alla fine dell’estate ed è possibile per tutte le
varietà. Le piante divise possono spesso rifiorire già l’anno successivo.

COLTIVAZIONE. Durante l’anno le iris non hanno bisogno di
particolari attenzioni. D’inverno per evitare malattie, è opportuno
ripulire la base delle piante dalle vecchie foglie, dove partiranno i nuovi
germogli. Dopo la fioritura lo stelo che portava i fiori secca con un
aspetto che può essere poco gradevole, in mezzo alle spade fogliari
che rimangono invece verde intenso. Può essere tagliato alla base
senza problemi. 

MALATTIE. Le Iris sono molto robuste e molto resistenti alle malattie.
Possono essere attaccate da lumache, larve di lepidotteri e di insetti,
raramente da afidi. L’eterosporiosi, dovuta a funghi parassiti, crea dei
punti ovali color ruggine che si infittiscono fino a disseccare l’intera
foglia. Può essere trattata con normale poltiglia bordolese. 


