
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

22 marzo 2020 

Anello attorno Monte Ceva. Da Villa Draghi al Catajo 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 19/03/2020 

Posti disponibili > 50 

Quota soci 5,00€ 

Quota non soci* 7,00 € 

Luogo ritrovo Montegrotto P villa Draghi 

Orario ritrovo 08:00 

Orario partenza 08:30 

Orario rientro 16:00 

Pranzo Al sacco e ristoro agri AL 
COPPO 

Dati dell'escursione  

Gruppo montuoso Colli Euganei Caratteristiche Escursione: 

Partenza escursione Parcheggio Villa Draghi Bella e lunga camminata nei colli tra Montegrotto,Torreglia, Galzignano e Battaglia.

L'escursione è caratterizzata dal basso profilo altimetrico (quota max 255m monte 

Ceva) ma non è banale per i numerosi cambi di quota perchè racchiude diversi 

percorsi della zona tra cui l'anello di Villa Draghi, anello del monte Ceva, la via delle 

creste e il ferro di cavallo.

L'escursione inizia nella tenuta di Villa Draghi(del 1850) e prosegue fino agli antichi 

appezzamenti terrieri (ex piantagioni di tabacco) del Castello del Catajo(del 1570) con 

le sue 350 stanze.

Lungo tutto il percorso si possono notare i numerosi e repentini cambiamenti di 

vegetazione e morfologia del terreno. Si passa dal classico bosco di sambuchi e 

castagni, al corbezzolo ed eriche fino e ritrovare,nel versante sud del monte Ceva, 

una particolare costituzione geologica e microclimatica, che ha permesso il formarsi 

di un'oasi naturale di eccezionale valore botanico.

 

Difficoltà E 

Quota max. 255m. 

Dislivello s 800 / d 800 m 

Durata 06:30h 

Lunghezza 15,00km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori AE Bortolami Federico

(3388216140)

Asp.ASE Bregolin 

Massimiliano

(3480987961)

 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione in corso, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, 

bastoncini telescopici, occhiali da sole, acqua e pranzo al sacco. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 

Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 

riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

