VI A DE LA P LATA: un fiore al giorno
I l percorso visto con l’occhio dell’appassionato di botanica (di Nelly e
Arturo)

Nel pianificare la vacanza lungo la via de la Plata da Siviglia a Salamanca ci siamo avvalsi degli
appunti di Luciano (che l’ha percorsa nel 2007) e di Guido e Giovanna, toscani, che hanno fatto il
cammino fino a Santiago nel 2008.
Poiché non abbiamo trovato grandi differenze nel percorso rispetto a loro, rimandiamo ai loro
appunti per chi volesse vedere le indicazioni di dettaglio per non sbagliare strada. Unica
differenza: non abbiamo avuto bisogno di fare nessuna tappa in autobus dato che la fortuna ci è
stata amica con un tempo sempre bello. Anche il tratto da Oliva de Plasencia all’Arco di Caparra
l’abbiamo fatto a piedi.
Detto questo, per non annoiare gli amici pellegrini, abbiamo voluto con questo diario, enfatizzare
l’aspetto botanico che nel periodo di maggio consente di gustare piante e fiori, profumi e aromi
lungo l’antica calzada romana: la presenza di fiori di tutti i tipi e di paesaggi agresti di
particolare fascino rendono unica l’esperienza al di là del piacere di un cammino solitario. Spero
che questo creerà un motivo in più per fare la nostra stessa esperienza. Certo, ci è costata molte
ore aggiuntive di zaino sulle spalle, dato che il tempo dedicato alle fotografie e alle riprese video
è stato di almeno un’ora in più al giorno, ma penso ne sia valsa la pena.
Poiché siamo appassionati, ma non esperti botanici, i nomi dei fiori che riporto e che ho trovato
spulciando diversi libri specializzati, potrebbero non essere corretti. Se qualcuno rileva degli
errori me lo faccia sapere, sarebbe un vero aiuto per noi riuscire soprattutto a classificare quelli
che non hanno nome.
Le tappe
Riportiamo la tabella delle tappe con le distanze e il tipo di albergue in cui abbiamo soggiornato:
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P eriodo delle vacanze
Fin dall’inizio abbiamo scelto di fare solo il tratto Siviglia-Salamanca dato che ci mancava il
tempo per fare in un colpo solo tutto il tragitto. Siamo partiti da Milano Orio al Serio per Siviglia
il 25 aprile e solo il 27 mattina abbiamo iniziato a camminare. Il 19 maggio eravamo a
Salamanca.
Siviglia – 25 e 26 aprile
Nei due giorni di permanenza nella capitale dell’Andalusia abbiamo avuto la possibilità di
ammirare i giardini dell’Alcazar e i giardini di Maria Luisa che si trovano vicino a Piazza di
Spagna. Eccomi in questa foto davanti ad un ficus immenso in un giardino nel Barrio di Santa
Cruz.

27 aprile – tappa n. 1 - Siviglia-Guillena

Eccoci al gruppo di eucalipti da cui parte la strada sterrata che superato Santiponce e uno
svincolo verso l’autostrada, raggiunge il primo guado del cammino. Alcuni diari parlano di questi
alberi come di pioppi, ma è chiaramente un errore: le foglie lunghe e strette, la corteccia chiara
che si squama, rendono inconfondibili gli eucalipti.
Lungo la strada sterrata, affiancata da campi coltivati, abbiamo iniziato ad ammirare la fioritura
primaverile che ci avrebbe accompagnato lungo tutto il cammino. Ecco delle margherite
particolarmente grandi.

ed ecco l’ulex parviflores (ginestrone) che ritroveremo anche in altre tappe. Ci fermiamo ad

ammirare i fiori da vicino: in questa specie sono diversi da quella che siamo abituati a vedere.

ma il piatto forte del giorno sono i campi di grano: ora fa molto caldo e l’aria è quasi immobile,
ma al mattino, quando spira un po’ di vento e il sole è basso all’orizzonte, le spighe ondeggiano
come le onde del mare.

Questo asteriscus aquaticus (asterisco acquatico), con enorme zona centrale e petali numerosi e
cortissimi è tipico della flora mediterranea.

28 aprile – tappa 2 Guillena – Castilblanco de los Arroyos
Sveglia alle 6,15: siamo decisamente favorevoli alle partenze molto anticipate rispetto all’orario
tradizionale di colazione. Per questo abbiamo sempre con noi qualcosa da mettere sotto i denti
intorno alle 9, dopo due o tre ore di cammino. Fa fresco e si cammina bene. Dopo la zona
industriale di Guillena si procede fra uliveti, lecci e flora mediterranea. Abbiamo avuto un po’ di
difficoltà per distinguere le querce da sughero dai lecci e anche rientrati abbiamo visto dalla
documentazione che in effetti foglie e fiori sono assai simili.
Questa è una specie di salvia che era presente nella tappa di oggi. Non ha particolare profumo,
ma la consistenza delle foglie e l’andamento generale della pianta ricorda molto la salvia
officinalis che usiamo in cucina.

Questo sotto invece è il cistus ladanifer la cui bellezza è davvero notevole. Fa parte della flora
mediterranea ed è presente ovviamente anche da noi, ma spesso non vediamo che i frutti ormai
maturi durante le nostre camminate estive. Qui abbiamo visto colline intere di cespugli fioriti.

Invece, di questi fiori gialli dal cuore marrone non siamo in alcun modo riusciti ad avere una
classificazione neppure dopo il rientro in Italia.

Il paesaggio agreste è pieno del canto degli uccelli mentre fotografiamo questo cistus albidum,
più piccolo del ladanifer e un po’ meno affascinante.

Continuiamo il cammino con un po’ di fatica e fotografiamo un singolo fiore di lavandula per la
sua particolare, caratteristica forma.

E poi uno splendido gladiolus illyricus.

29 aprile – tappa 3 Castilblanco de los Arroyos / Alm adén de la P lata
Partiamo in pieno buio, con l’aiuto della pila. Il cielo è stellato. I primi chilometri sono su asfalto
e solo alle 9,30 entriamo all’interno del parco del Berrocal dove sostiamo a far colazione sotto
una quercia da sughero. Controlliamo i piedi che fanno un po’ male e applichiamo il cerotto alle
prime (e per fortuna uniche) vesciche del cammino.

Non manchiamo di riprendere anche i fiori della quercia, non fosse altro che per documentare
anche questi.

Fra le zolle aride del querceto, piccoli fiori azzurri fanno capolino: sono gli anagallis foemina
(centonchio azzurro)

.
compare l’echium plantagineum (viperina piantaginea) che ritroveremo spessissimo,
praticamente fino all’ultimo giorno di cammino. La sua principale caratteristica è la presenza di
fiori blu e rossi contemporaneamente. Ci è parso che il fiore che sta appassendo passi dal rosso
al blu.

Il paesaggio è stupendo come possiamo vedere nelle due foto d’insieme che seguono:

Quello che vedete qui sopra è il panorama dall’altura denominata Calvario.
Un altro fiore giallo visto in questa tappa. Ha il centro marrone e non siamo riusciti a
denominarlo. Rispetto al precedente ha molti petali.

Incontriamo uno specchio d’acqua creato da un ruscello. E’ impossibile resistere al desiderio di
un fresco pediluvio. Nessun altro pellegrino ci segue, ma noi sappiamo per esperienza che vale
la pena di perdere un po’ di tempo. Qui facciamo l’incontro con il serapias parvi flora (serapide).

E con i minuscoli fiori della callitriche stagnalis che erano poco oltre lo stagno e riempivano la
superficie di due pozze.

30 aprile – tappa 4 - Alm adèn de la P lata – El Real de la Jara
Ci alziamo con più calma del solito approfittando della brevità della tappa odierna. Sfruttiamo
anche la cucina (una delle poche trovate negli albergue) per un tè. Il cammino è all’interno del
parco, tra querce da sughero e allevamenti. Tutto questo spazio è l’ideale per l’allevamento allo
stato brado degli animali. Ecco un gregge di capre che approfitta dei teneri germogli dei cisti
fioriti.

A terra, con andamento strisciante, una pianta forma una sorta di tappeto argenteo, è la paronychia
argentea che si riesce ad ammirare davvero solo andando vicinissimi ai fiori.

Intanto i campi di grano si susseguono nelle giornate andaluse. Se si vuole fare un po’ di poesia
si può anche guardare al grano in questo modo.

Lungo il bordo della sterrata mi attira questo spinosissimo oggetto che non so se considerare un
bocciolo o un frutto. Certo ha qualcosa a che fare con i carciofi…

Arriviamo ad Almaden de la Plata. Il pomeriggio è d’obbligo la visita al castello dove ci
imbattiamo in questa borraginacea

E visto che, come in tutte le cittadine attraversate fino ad ora, abbondano gli aranci selvatici
lungo le strade o nelle piazzette, decidiamo che il loro fiore merita uno scatto. Il profumo dei
fiori è intenso e le arance non sono neppure tanto male quando si è assetati.

1 m aggio – tappa 5 - El Real de la Jara – Monesterio
E’ l’alba quando riprendiamo le nostre ombre lunghissime sul ciglio della strada sterrata. Presso
una fattoria molto ben tenuta vediamo i maiali neri (famosi per i prosciutti) che pascolano sotto
le querce allo stato brado.

Possiamo transitare per la proprietà di un privato che si è accordato con le autorità regionalii per
consentire il passo. L’importante è sempre di chiudere perfettamente i cancelli che si
attraversano.
Oggi si entra in Estremadura e per la prima volta dovremo dormire in una albergo privato perché
Monesterio non ha alcuna struttura per pellegrini.

2 m aggio – tappa 6 - Monesterio – Fuente de Cantos
Campi a perdita d’occhio oggi e praticamente senza un albero. C’è un venticello fresco e solo
verso le 11 inizia il caldo che fa togliere la giacca a vento leggera indossata al mattino. Qui
riprendiamo la silene colorata che presenta questi petali che sembrano voler fuggire dalla zona
centrale.

Il paesaggio è fatto anche dei colori di questi campi arati di recente e della dolcezza delle alture.

I cardi spinosi sono meno banali di quanto si pensi. Ci divertiamo spesso ad estrarre una piccola
lente d’ingrandimento comunemente usata dagli studiosi di micologia, per ammirare i dettagli di
questi fiori.

3 m aggio – tappa 7 – Fuente de Cantos - Zafra

Oggi la destinazione si vedeva molto presto, ma proprio per questo sembrava non arrivare mai.
Sappiamo che dormiremo in un albergo della catena Alba Plata che è risultato particolarmente
piacevole. Essendo arrivati fra i primi, abbiamo avuto per noi una camera doppia che sembrava
una piazza d’armi tanto era vasta.
Intanto però continuiamo il cammino fra i campi. Non c’è grano senza papaveri se non si usano
antiparassitari, ma in questo caso il ciuffo era al bordo della strada.

Oggi è anche la giornata dei vigneti a non finire, così i campi di grano si alternano a questi.

Le viti spagnole sono fatte crescere molto basse e non a filari come da noi. Crediamo che questo
crei dei vantaggi per quanto riguarda la manutenzione (qui sembra proprio che la potatura tagli
quasi tutti i rami lasciando che i nuovi germogli crescano sempre dal tronco), ma per contro
immaginiamo non sia banale la raccolta.

Ecco una nuova serie di fiori, molto somiglianti a quelli dei meloni. Li abbiamo visti ancora in
una tappa successiva e là avevano anche i frutti.

Frutti che abbiamo aperto e io ho provato ad assaggiare con la punta della lingua: sono così
amari che neppure Arturo che li ha solo toccati, riusciva più a liberarsi del sapore avendo
accidentalmente toccato con le mani le labbra. Solo all’arrivo, dopo un paio di lavate di mani col
sapone, ci siamo liberati dell’amaro. Al rientro a casa ho scoperto che la pianta si chiama
ecballium elaterium (cocomero asinino) e che i frutti sono fortemente lassativi.

4 m aggio – tappa 8 – Zafra – Villafranca de los Barros
La giornata inizia fra distese di ulivi, viti e qualche tratto di coltivazione di mandorli.
Il fiore della giornata è questa bella achillea filipendulina. Anche qui il singolo fiore merita
attenzione per la geometria perfetta di ogni singolo componente dell’infiorescenza.

Gli scambi di opinioni con mio marito lo vedono spesso vincitore, ma questa volta avevo ragione
io: questo non è un fiordaliso, ma una nigella damascena che si trovava sul bordo strada vicino
ad un gruppo di papaveri.

Un blu ben più acceso e quello di questi fiorellini.

5 m aggio – tappa 9 – Villafranca de los Barros – Torrem eja
Vigneti e ancora vigneti. Estensioni di viti piantate piuttosto distanti perché i trattori possano
lavorare periodicamente a girare la terra eliminando le erbacce.

Alle 6 c’era un gran traffico di trattori a percorrere la sterrata verso Torremeja. Fervevano le

operazioni di irroramento di solfato di rame sulle viti.
Sul bordo della strada, questi convolvulus cantabrica dal colore rosa e dalle corolle piuttosto
grandi.

Gli asfodeli, già visti anche nel parco del Berrocal, qui sono ancora ben fioriti anche se per la
loro conformazione che fa aprire in sequenza le singole corolle, tendono ad avere sullo stesso
stelo sia fiori appena sbocciati, che sfioriti e spesso anche i frutti.

Impossibile non ammirare il fiore singolo.

6 m aggio – tappa 10 – Torrem eja – Mérida
A conferma che i vigneti dell’Estremadura si estendono per parecchie tappe del cammino, eccoci
ancora una volta a trovarceli a destra e sinistra della strada. Qui, un ulivo fiorito interrompe
solitario il vigneto.

Ed ecco il suo fiore da vicino.

A Mérida dormiamo all’albergue Molino de Pancaliente che si trova lungo il fiume Guadiana. Le
sponde ci riservano questa splendida fioritura di iris pseudacorus (iris acquatica).

Purtroppo l’albergue era decisamente sporco e mal tenuto, peccato perché la sua ambientazione
era davvero molto più piacevole di una pensione in centro.

7 m aggio – tappa 11 – Mérida – Aljucén
Usciamo presto da Mérida e arrivati al lago di Proserpina ammiriamo un’alba con un piccolo
airone che zampetta lungo le sponde alla ricerca di cibo. Più avanti, quando raggiungiamo ancora
una volta i querceti, questi piccoli aironi sono fra le zampe delle mucche alla ricerca di qualche
insetto e sembrano pascolare esattamente come i bovini.
Avvicinandoci alla meta ricompaiono dei campi. Da tempo non vedevamo un campo di grano con
questa quantità di papaveri. Qui di certo non stanno usando diserbanti.

Non molto lontano da Aljucen (260 abitanti, tanto per darvi un’idea di quanto siano piccoli i paesi
di destinazione), troviamo i fiori della lonicera japonica (caprifoglio).
Questi fiori sono sia bianchi che color panna sulla stessa pianta. Bisogna proprio fermarsi ad
aspirarne il profumo.

8 m aggio – tappa 12 – Aljucén – Alcuèscar

Oggi si cammina nel parco di Cornalve. Siamo gasatissimi perché non ci fanno male né i piedi,
né i muscoli delle gambe.
Nel querceto vediamo molte piante malate e disseccate. Rimane solo lo scheletro con i grossi
rami, mentre molti altri sono caduti a terra. Più avanti troviamo questo spiazzo dove sono stati
portati i tronchi tagliati e possiamo vedere che sono completamente vuoti all’interno.

In un prato acquitrinoso, un po’ nascosti tra l’erba, alcuni iris graminea attirano la nostra
attenzione

9 m aggio – tappa 13 – Alcuèscar – Valdesalor
Abbiamo dormito malissimo. Le brande cigolavano in modo inaccettabile e Arturo ha preferito
alzarsi piuttosto che svegliare tutti ogni volta che tentava di girarsi nel letto.

Come eccezione alla regola della sveglia alle 7 l’hospitalero ha accettato di aprirci alle 5,30. “Se
davvero volete evitare il caldo, è l’unica ora valida”. Ha chiaramente voluto evitare che ciascun
pellegrino chiedesse una diversa ora di sveglia, ma a noi non è dispiaciuto lasciare la Casa della
Misericordia così presto.
Nei pressi del ponte romano prima di Valdesalor, i campi non sono coltivati. Anche questo è
paesaggio agreste e poi, anche l’immancabile cicogna che in questa stagione dell’anno nidifica in
Spagna valeva lo scatto.

Ci siamo molto affrettati oggi poiché sapevamo che a Valdesalor ci sono pochissimi posti, ecco il
motivo di una sola fotografia.

10 m aggio – tappa 14 - Valdesalor – Casar de Cacères
La festa del paese a Valdesalor si è tramutata in una notte insonne a causa della musica ad alto
volume che proprio davanti al municipio (dove si dorme) è andata avanti tutta la notte.
A Càceres abbiamo scioccamente evitato di seguire le frecce e ci siamo trovati costretti a fare
parecchi chilometri aggiuntivi su asfalto. Aver sbagliato strada e fatto 30 chilometri non ha
giovato al nostro spirito di osservazione e la botanica è passata in secondo piano.

11 m aggio – tappa 15 – Casar de Càceres – Em balse de Alcàntara
Oggi abbiamo pioggia. All’inizio cosa da poco, ma vicino al lago inizia a piovere più forte.
In un momento in cui non piove, riprendiamo questi dianthus (garofanini).

E più oltre questa silene colorata.

In vista del lago possiamo ammirare questo paesaggio. E’ un momento di pausa nella pioggia che
però solo nel pomeriggio, quando ormai siamo al riparo nell’albergue Alba Plata, scende più volte
a catinelle. Impossibile passeggiare intorno al lago come ci piacerebbe.
Fino a sera il cielo passa più volte da nero fumo a grigio ad azzurro. Bellissimo.

12 m aggio – tappa 15 – Em balse de Alcàntara – Grim aldo
Oggi risolviamo il mistero del cynara cardunculus (carciofo selvatico). Quello che avevamo
fotografato qualche giorno fa era un bocciolo: ecco qui il fiore sbocciato.

Nuvoloni neri sovrastano le alture verso Canaveral, mentre un profumo indefinibile (a me
sembra incenso), emana da tutte le piante mediterranee intorno.

13 m aggio – tappa 16 – Grim aldo – Galisteo
Non c’è nulla da fare, l’asfodelo è un fiore che mi affascina, via via che avanziamo verso nord
troviamo i fiori che sbocciano con leggero ritardo. Concedetemi di farvene vedere un altro
esemplare.

Ed ecco una classica silene latifolia, probabilmente della varietà alba.

Prima di Galisteo ricompaiono campi di grano in un paesaggio che somiglia molto a quello
toscano (anche se da noi gli alberi sono molto più presenti se non altro a delimitare le
proprietà).

Un intero prato di echium plantagineum appare quando siamo quasi prossimi alla cittadina.

14 m aggio – tappa 13 – Galisteo – Oliva de P lasencia
La fumaria officinalis ci dà il buon giorno

Insieme al malvone.

15 m aggio – tappa 18 – Oliva de P lasencia – Aldeanueva del Cam m ino
La luce radente dell’alba illumina i querceti della proprietà Lobos, dove vengono allevati i tori.

Dopo Carcaboso il sentiero è costeggiato da alberi e il sole gioca sugli steli delll’avena a lato
strada.

La tuberaria guttata (fior gallinaccio) fa parte dei cisti.

16 m aggio – tappa 21 – Aldeanueva del Cam ino – Calzada de Bejar
Oggi entreremo nella regione di Castilla y Leon. In Estremadura ammiriamo ancora una
globularia

Saliamo di altitudine e compaiono olmi, querce come la farnia e il rovere, aceri e frassini.

Siamo già in Castiglia quando fotografiamo questa vinca minor (pervinca), tipico fiore dei
boschi.

Di nuovo però incontriamo una zona aperta e vedo alcuni arbusti di cistus monspeliensis con i
fiori completamente bianchi e più piccoli della varietà ladanifer.

Lungo un campo non coltivato compare la centaurea cyanus (fiordaliso). Da molti anni non li
vediamo in Italia, in Spagna li ho ammirati anche sul cammino Frances.

Il bosco di caducifoglie ci offre queste rose selvatiche bianche dalle corolle delicatissime.

E una bellissima digitalis purpurea (digitale). Alcune tappe or sono ne abbiamo visto una grande
quantità in un campo non coltivato, ma Arturo dice che questa merita una foto particolare per lo
sfondo sassoso che ne fa risaltare i contorni.

I monti di Calzada de Bejar arrivano ai 1000 mt. di altitudine e la vegetazione risente della
presenza di molta acqua.

E’ in questo ambiente che troviamo la vicia sativa (veccia comune). Il fiore esiste con diversi
colori, ma questo a due toni è particolarmente attraente.

La salita verso Calzada è un po’ impegnativa col caldo, fermarsi a fotografare i cinque petali
striati della saxifraga biternata fa riprendere fiato.

17 m aggio – tappa 21 – Calzada de Bejar – Fuenterroble de Salvatierra
Questi sono lupinus migranthus (lupini) comparsi oggi per la prima volta. Sono alti 30/40 cm, un
po’ meno di quelli che siamo abituati a vedere da noi o che abbiamo visto in un precedente
viaggio in Islanda.

Spartium junceum ginesta (ginestra) e lavandula stoechas (lavanda) formano una macchia di
colore incomparabile.

Qui il crataegus monogyna (biancospino) era di dimensioni normali, praticamente un arbusto sui
due metri, ma nei giorni scorsi ne abbiamo visto alcuni alti quanto un acero o una betulla. Non
so immaginare quanti anni avessero perché anche il diametro del tronco era inusitato.

18 m aggio – tappa 22 – Fuenterroble de Salvatierra – San P edro de Rozados
In questa tappa, che saliva sul Pico Dueno, punto più alto della via de la Plata, la vegetazione
era molto varia e i fiori numerosi, eccone alcuni:

La scilla giacintoides era sotto le querce del Pico Dueno.

L’emozione della paeonia officinalis è stata grande anche perché c’erano solo due o tre piante,
sempre sotto le querce.

Le orchidee delle nostre latitudini non sono solo quelle esotiche, ne abbiamo anche qui, solo che
sono piuttosto piccole e se ne apprezza la bellezza solo esaminando il singolo fiore in
infiorescenze come questa.

Continua l’abbondanza di fiori. Questo è un linum narbonense (lino).

La ginestra non è solo gialla, questa è bianca a fiori piccolissimi e si chiama retama
monosperma.

19 m aggio – tappa 23 – San P edro de Rozados – Salam anca
Non voglio dimenticare di mostrarvi uno dei classici fiori gialli con molti petali e di tipo piuttosto
rustico che si trovano facilmente nei nostri campi, ai bordi delle strade asfaltate, nei prati
poveri.
Metto qui una foto senza darne il nome perché sono di tanti tipi e per noi è difficilissimo
classificarli, sappiamo soltanto che non è il comune tarassaco, quello che chiamiamo
volgarmente cicoria selvatica.

Alcuni chilometri prima di Salamanca ancora campi di grano. Guardate che spettacolo.

Strano caso, l’ultimo fiore che abbiamo visto è stato questo ‘mostro’. Si tratta dello stesso fiore
ripreso il 29 aprile (echium) nel quale lo stelo si è ingrossato e appiattito fino alla dimensione di
una foglia di fico d’india.

Ecco la fine del nostro diario, speriamo che esso possa aggiungere qualcosa alle tante esperienze
interessanti ospitate in questo sito.
Arturo, autore delle foto, è tuttora dispiaciuto di essersi dovuto accontentare della macchina
fotografica digitale compatta; mi dice sempre che per fare delle belle foto di fiori ci vuole tutta
la sua attrezzatura, ma il peso da portare dietro sarebbe stato proibitivo.
Ancora una volta, se qualcuno può aiutarci per i nomi dei fiori sconosciuti gli saremo molto grati.
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