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COLLI EUGANEI 

BATTAGLIA TERME – MONTE CEVA – VILLA DRAGHI 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 7,30 9,00 E /EE  m. 450 255 m 5 ORE 

 

Interessante traversata che da Battaglia Terme ci porterà, passando per i monti Croce e Ceva, fino al parco di Villa Draghi. 
Il gruppo composto dai monti Croce, Spinefrasse e Ceva si trova tra i comuni di Battaglia e Montegrotto Terme e appare dalla pianura come 

un anfiteatro semicircolare di basse colline conosciuto, per la sua forma, con il nome di “ferro di cavallo”. 
La sua rilevanza è legata alla particolare costituzione geologica che, unitamente al microclima dell’area, ha permesso il formarsi di un’oasi 

naturale di eccezionale valore botanico con vegetazione tipicamente mediterranea. 
 

La partenza con il pullman è prevista alle ore 7,30 da Piazza Municipio di Saonara. Poiché non c'è possibilità di sosta durante il breve percorso, e il luogo di 
partenza dell’escursione non offre possibilità di ristoro, è bene partire da casa avendo già fatto colazione. 
L’escursione partirà dall'area camper di Battaglia Terme dove imboccheremo il sentiero che a sinistra sale al monte Croce, ignorando il tratto che a destra porta alla 
carrareccia che costeggia tutto il ferro di cavallo verso il palazzo Vallier e poi il Catajo. La salita breve si fa subito ripida, passando vicino ai ruderi di un antico 
convento, dopo di che il sentiero spiana e presto si arriva al bivio che a sinistra porta al monte Spinefrasse. Qui noi invece svolteremo a destra in discesa fino ad 
incontrare la carrareccia, prima ignorata, che seguiremo fino ad un bivio dove prenderemo sulla sinistra un evidente e largo sentiero. Passati un paio di ruderi e 
superato uno sbarramento, subito dopo inizia un sentiero che si fa via via più impervio e, risalendo il ripido crinale, conduce alla rocciosa cima del monte Ceva. La 
salita è piuttosto impegnativa, ma offre uno degli scenari più belli di tutta l’area euganea: fino a mezza costa la vegetazione è prevalentemente costituita da 
corbezzoli, cisti ed erica arborea. Avvicinandosi alla sommità il paesaggio si fa più aspro, si sale costeggiando filoni di rocce vulcaniche, ricoperte da gruppi di Fico 
d'India Nano (Opuntia compressa) rarissimo in altre zone, più su apparirà il suo fratello maggiore (Opuntia stricta) e alcuni cespugli di Agave. Per salire gli ultimi 
metri prima della vetta occorre inerpicarsi tra le rocce aiutandosi in due brevi tratti con una corda appositamente installata per favorire l'ascesa. 
Arrivati nei pressi della croce metallica del monte Ceva a 255 metri di quota, se la giornata è serena, potremo godere di una vista grandiosa che ha poco da 
invidiare ai panorami alpini e spazia a 360° sulle dorsali dei Colli Euganei, sull'area termale di Abano e Montegrotto e sulla pianura circostante. La sosta consentirà 
di esplorare le rocce latitiche di origine vulcanica che sporgono sotto la croce, verso sud. In questo punto si trova incastonato un piccolo capitello dedicato alla 
Madonna; avvicinando all'anfratto una bussola (ad ago) si verifica il singolare fenomeno dell’inversione del campo magnetico, che consiste in una più o meno 
marcata deviazione dell’ago della bussola. Tale fenomeno è provocato dalla presenza all'interno delle brecce magmatiche di minerali ferromagnetici (magnetite) 
che presentano un residuo campo magnetico, acquisito durante la formazione dei minerali stessi, quando il campo magnetico terrestre era ruotato rispetto 
all’attuale. Dopo una breve pausa per ricompattare il gruppo, intraprenderemo la discesa verso Turri Alta prendendo il sentiero che porta verso le creste del monte 
Spinefrasse, quindi al bivio con cartellonistica scenderemo a sinistra per una ripida discesa da percorrere con attenzione perché esposta a nord e scivolosa. 
In breve si raggiungerà un prato con un piccolo altarino dedicato alla Madonna e numerose panchine, dove faremo la pausa pranzo al sacco. 
Dopo pranzo su facile percorso arriveremo in breve tempo ad incrociare la strada del valico di Turri, proseguiremo quindi in salita sulla stradina che porta al passo 
del Coyote dove c'è la possibilità di una breve sosta per un caffè o per usufruire dei servizi alla Bettola del Refosco. Teniamo presente però che nel giro di poco più 
di un'ora arriveremo al Rustico di Villa Draghi, sede della Cooperativa A Perdifiato, dove ci attenderà un piccolo rinfresco e la possibilità di usufruire dei bagni della 
struttura. La cooperativa fondata da tre ragazzi giovani nasce con lo scopo di “condurre le persone alla scoperta di una natura maestosa, frizzante come l’aria tra i 
capelli, viva, e che è possibile assaporare a pochi chilometri dalle proprie abitazioni. Sogniamo così, di far sperimentare e provare tutto questo proponendo attività 
rivolte a grandi e piccini, nel silenzio del bosco, di giorno e di notte, con passeggiate sugli argini, corse sui sentieri, pedalate tra i colli, dormite all’aria aperta, ed 
accompagnandovi nella mobilità, nel gioco e nel divertimento su percorsi adatti a tutte le esigenze.” Dal passo del Coyote quindi ci porteremo nel dedalo dei 
sentieri del monte Alto fino ad arrivare alla bellissima villa Draghi e, dopo breve pausa fotografica, su sterrato in discesa giungeremo al rustico dove i ragazzi della 
cooperativa ci daranno il benvenuto, presentandoci in breve la loro attività. Qui verrà a recuperarci il pullman per riportarci a casa. 
 

Itinerario breve, senza eccessivo dislivello totale, ma con salite e discese a tratti impegnative. 
Escursione da non sottovalutare per le pendenze accentuate, necessari piede fermo e calzature adeguate. 

Seguire attentamente le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi. 
 

Data inizio lista = 7 NOVEMBRE 2019 



 

 
 
 


