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MERCOLEDI’ 26 GENNAIO 2022 - Loc. n° 5 

COLLI BERICI 
Anello Sentiero delle Piume - Botteghino - Toare 

 

Il Monte delle Piume si trova nell’estrema propaggine collinare dei Berici meridionali. Secondo alcune interpretazioni il toponimo è 

giustificato dalla presenza abbondante dello scotano le cui infiorescenze sterili assumono in primavera un aspetto cotonoso e 

soffice, leggermente tinto di rosa. Lungo il percorso si apprezzano gli aspetti naturali prevalenti del paesaggio che, soprattutto 

nell’attraversamento dell’altopiano interno, appare fortemente antropizzato. 

 

Ritrovo: il luogo di partenza si raggiunge con auto proprie alle ore 8.30 - partenza ore 9.00 dal parcheggio del 

cimitero di Orgiano 

 

Percorso: Dal centro di Orgiano saliamo verso la chiesa e il cimitero, dove al termine del parcheggio sulla 

destra imbocchiamo un sentiero che punta in discreta salita al colle soprastante. Il percorso, dopo il primo 

tratto piuttosto incerto (per i numerosi bivi) diventa più evidente sul terreno, costituito da un calcare marnoso e 

prosegue in costante salita tagliando diagonalmente il versante nordest. Successivamente la pendenza si atte-

nua e superato Contrà Castello e Contrà Salvi il sentiero continua lungamente in piano restando tra la bosca-

glia, alto sulla Val Liona. Giunti ad un bivio a forcella ci si tiene sulla sinistra e successivamente sulla destra, si 

continua per un tratto sul sentiero del Donatore fino a Contrà Mainenti. Ora il percorso compie un semicerchio 

verso sud-ovest, dopo vari saliscendi si giunge prima a Contrà Montorio e, superato il Monte Pozzetto, a 

Contrà Ca Vecchie. Si continua verso sinistra e superato la località le Toare, ci si avvicina all’imponente 

recinzione del Demanio Militare, (deposito di munizioni noto con il nome di polveriera). La si percorre in 

discesa per un buon tratto, e superata sulla destra la sommità del Monte delle Piume si ritorna al punto di 

partenza.  

Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e 
bastoncini telescopici 
 
Difficoltà:                                                              E 
Dislivello salita/discesa:                                     350 m 
Tempo di percorrenza:                                        5 h 
Lunghezza percorso:                                          13 km 
Cartografia:                                                          Carta dei Colli Berici 
Pranzo al sacco                                                     
 
Accompagnatori : Gianni Luise  &  Gianni Tiso   Veterani  331 8636668 
 
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il lunedì 
antecedente il giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a mezzo telefono o wa. 
 
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL SITO DEL CAI 
PADOVA – GRUPPO VETERANI 
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