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LE IRIS TRA BOTANICA E STORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il progetto  
La mostra presenta i risultati degli studi e dell’attività di incremento della collezione 
di iris del Giardino Botanico Rea, orto botanico del Museo Regionale di Scienze 
Naturali. 
Una parte di questa mostra è stata ospitata nel 2009 nel Giardino Botanico Rea 
durante il periodo di fioritura primaverile delle iris, al Castello di  Rocca Grimalda 
(Al), nel Giardino dell’Iris a Firenze, nell’Orto Botanico “Selva di Gallignano” 
dell’Università Politecnica delle Marche e in una mostra di arte botanica a Lodi. 
La collezione del Giardino Botanico Rea comprende un nucleo di iris barbate alte, 
tra cui una ventina di ibridi creati, tra il 1960 e il 1980, dal fondatore di Rea, 
Giuseppe Giovanni Bellia. A questo nucleo il Museo di Scienze ha aggiunto iris 
spontanee e ibridi ornamentali di tutto il mondo, comprese le meno comuni iris 
bulbose. Il museo ha inoltre avviato una collaborazione con la Società Italiana 
dell’Iris, storica associazione che a Firenze si occupa del Giardino dell’Iris e 
organizza da più di 50 anni un concorso internazionale per lo sviluppo e la 
diffusione di ibridi di iris barbate. Sono in corso il recupero, lo studio e la 
valorizzazione degli ibridi storici italiani di iris barbata, creati in particolare dalle 
“signore delle iris”, Mary Senni, Eva Mameli Calvino, Gina Sgaravatti, Flaminia 
Specht e Nita Stross Radicati. La collezione è inoltre arricchita con le migliori nuove 
creazioni degli ibridatori italiani. 
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Testi e didascalie 
I testi sono in italiano. 
 
Pubblico di riferimento 
L’esposizione è adatta ad un pubblico adulto non specialistico e anche alle 
scuole primarie e secondarie di primo e secondo livello. 
 
Durata consigliata di esposizione 
Si consiglia di prevedere un periodo espositivo non inferiore a un mese. 
 
Catalogo 
Editore MRSN. Copie disponibili. 
 
Crediti  
Mostra a cura della Sezione Botanica del Museo Regionale di Scienze Naturali. 
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SCHEDA TECNICA 
 
Costo 
Il prestito è gratuito.  
 
Numero e misure dei pannelli 
La mostra è composta da: 
n. 30 pannelli dimensioni 70 x 100 cm. 
n. 10 fotografie  dimensioni 53 x 53 cm. 
n. 30 acquarelli dimensioni 50 x 70 cm. 
 
Reperti 
La mostra può essere arricchita con reperti della sezione botanica del MRSN 
qualora vi sia la richiesta da parte del soggetto ospitante e si verifichino le 
condizioni idonee al prestito e conservazione dei reperti nella sede ospitante. 
 
Supporto 
I 30 pannelli sono in forex 3mm. 
Le 10 fotografie sono incorniciate. 
I 30 acquarelli hanno cornice a giorno tipo pikoglas facoltativa. 
 
Complessità dell’allestimento 
L’allestimento è semplice in termini tecnici e può essere svolto da una sola 
persona nell’arco di una giornata. 
Mostra composta di un numero elevato di pannelli. È possibile verificare la 
selezione di parti della mostra. Necessarie vetrine chiudibili se si volessero esporre 
fogli d’erbario o volumi di pregio. 
 
Trasporto 
È sufficiente un furgone piccolo. 
 


