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Prima di coltivare, scegliere. E prima ancora viaggiare, scoprire, incontrarsi. È così che le peonie, il “mondo” di
Giovanni Buffa fin da quando era venticinquenne, sono diventate le “sue” peonie, cercate e apprezzate in Europa
e negli Stati Uniti prima di essere materialmente riprodotte nel vivaio di Poirino. Da ‘High Noon’ a ‘Valse de
Vienne’, il libro propone poi una selezione di piante appartenenti ai tre gruppi in cui le peonie sono suddivise –
erbacee, arbustive e ibridi intersezionali – oltre a una parte dedicata alla loro cura e manutenzione e al processo
di creazione delle nuove varietà, alcune di queste nate proprio nei terreni di Cascina Madonera. Ne emerge la
figura di un produttore competente ma anche lo spaccato di un’epoca pionieristica del vivaismo specializzato
italiano, una stagione che Giovanni stesso indirettamente conclude con la scelta finale di approdare a un più
ragionevole slow nursering.
Dalla IV di copertina
Per quanto mi senta ancora giovane, sono passati oltre venti anni da quando ho iniziato la mia attività di vivaista,
e da quasi una trentina la mia vita ruota intorno alle peonie. Questo lavoro è per me estremamente appassionante,
soprattutto per quanto riguarda la ricerca delle nuove varietà e la loro propagazione. Mi dà un’immensa
soddisfazione comprare poche piante di una certa peonia e dopo alcuni anni riuscire a diffonderla, prima in
decine e poi in centinaia di esemplari; mi sembra un po’ di essere Gesù Cristo che moltiplica pani e pesci.
L’Autore
Laureato in Agraria, agronomo di professione e con un master in Ingegneria ambientale conseguito a Torino, sua
città natale, Giovanni Buffa si è occupato di artigianato alimentare prima e di biotecnologie poi. L’amore per le
peonie e il vivaio che ne è seguito, creato nel 2004 mettendo a frutto più di vent’anni d’esperienza amatoriale, è
invece legato all’incontro con la moglie Giusi Vallarino Gancia. Da allora sono state raccolte e mantenute in
coltivazione le attuali collezioni di peonie erbacee, di peonie arbustive e degli ibridi intersezionali: un totale che
supera abbondantemente le 140 varietà.
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