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In Le incredibili avventure delle piante viaggiatrici Katia Astafieff racconta storie di piante che 
sono anche storie di cercatori d’oro verde, eroi di epoche passate, nomadi del sapere: il gin-
seng, la sequoia, l’hevea, il tabacco, le fragole, il rabarbaro, la peonia, il tè, il kiwi, la rafflesia 
indonesiana. 
Pensate che il rabarbaro cresca da sempre nei nostri orti? Sbagliato! Viene dal cuore della Cina 
e dal Tibet, scoperto da Simon Pallas, inviato dall’imperatrice Caterina II a esplorare gli angoli 
più remoti della Russia. Provate a immaginare un fiore gigante, il più grande del mondo: la 
rafflesia, una creatura vegetale fuori dal comune che prende il nome da sir Stamford Raffles, 
fondatore della città di Singapore. E la peonia? La sua scoperta nel giardino di un principe asia-
tico da parte di un botanico eccentrico, Joseph Rock, meriterebbe un romanzo poliziesco. Co-
me, non siete ancora convinti? Allora pensate alla sequoia della California, scoperta da un 
esploratore scozzese, Archibald Menzies, che ci porta nel Far West della corsa all’oro. 
 
Katia Astafieff Biologa, appassionata di viaggi, scrittrice, è direttrice aggiunta dei giardini bo-
tanici di Grand Nancy dell’Università di Lorraine. 
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