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IN COPERTINA: un primo piano della Iris ‘For Lovers Only’ del maestro ibridatore
Paul Black premiata come migliore varietà di colore rosa al 55° Concorso  Interna-
zionale dell’Iris organizzato dalla Società Italiana dell’Iris, la quale cura a Firenze
anche il famoso Giardino dell’Iris, un vero e proprio museo botanico in campo che
può essere visitato gratuitamente presso il Piazzale Michelangelo. Moltissime foto
dell’opuscolo sono state scattate al Giardino dell’Iris e pubblicate non solo per rac-
contare la bellezza della pianta, ma anche per sottolineare (sfruttando il neologismo
usato nel titolo) che l’Iris ha un “perigonio” formato da 6 splendidi “tepali” che av-
volgono, proteggono e ornano le parti fertili del fiore. I 6 grandi tepali dell’Iris, va-
riamente colorati, sono nel loro primo tratto concresciuti a formare uno stretto tu-
bo, poi superiormente si aprono e si dirigono liberamente, alternati l’uno rispetto
all’altro, 3 verso l’alto e 3 verso il basso.
NEL RETRO COPERTINA: fotoelaborazione con sfondo caleidoscopico realizzata da
Alessandra Perugi che ha ricavato il disegno dal Giglio Fiorentino del Marzocco di
Donatello: un omaggio a uno dei più bei Gigli Fiorentini di tipo rinascimentale.
Sulla relazione e sulla corrispondenza fra lo stemma del Giglio Fiorentino e il fiore
dell’Iris, anticamente chiamato anche Giglio, confronta: L’Iris di Firenze, fiore e
stemma della Città - Una lettura botanica del Giglio Fiorentino, di Alessandra Perugi
(Firenze, il Valico, 2013), 320 pagine, 178 immagini - www.valicobookshop.com ❒
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Giglio Odoroso (Iris pallida Lam.)



Giglio Paonazzo (Iris germanica L.)



Giglio Fiorentino (Iris f lorentina L.)



ALESSANDRA PERUGI è nata nel
1969 a Firenze, dove si è laureata in
Scienze Naturali nel 1996 conseguen-
do la votazione di 110 e lode con una
tesi sperimentale sull’autismo svolta
presso  l’Ospedale Pediatrico di Siena
sotto la supervisione del prof. Miche-
le Zappella. Dopo l’Università ha
fondato, nel 1998, la piccola casa edi-

trice il Valico in cui lavora prestando assistenza tecnica
editoriale a privati, Enti Pubblici e associazioni. La spe-
cialità della casa editrice è quella di curare con uno studio
grafico interno la ricerca redazionale, l’impaginazione, la
stampa e la pubblicazione di libri, opuscoli, dépliants e
siti internet col preciso impegno di offrire ai lettori opere
chiare e piacevoli. Con il Valico Edi zioni, Ales sandra Pe-
rugi svolge anche le proprie ricerche nei campi delle
Scienze Naturali e della fotografia editoriale. (valico.com)
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