
Domenica 6 Novembre 2022 
ALTARKNOTTO E ALTABURG  

Altopiano dei Sette Comuni. 

Luogo che evoca la presenza delle antiche popolazioni Cimbre che sembra 
praticassero i loro culti su queste rupi (Altarknotto) dominanti le valli 
d’Astico e d’Assa. 

Punto di ritrovo: parcheggio via Piazza Mercato a Dolo 
Ritrovo: Ore 7,20 Partenza: ore 7,30 
Dislivello: 350 m.  
Quota massima: 1360 m.      Tempi: 4,00 h 
Difficoltà: E.    Cartina Tabacco N.50 

Organizzatori: Giorgio Bettini 3357275873 , Bertilla Ferro 3479030920 

Club Alpino 
Italiano 

Sezione di Dolo 
"Riviera del Brenta" 

GRUPPO SENIORES 



Iscrizioni in Sede CAI , via Arino 67- Dolo, il mercoledì 2 Novembre 2022. 

Percorso stradale: 

Salendo dalla strada del Costo verso Asiago, poco dopo dell’abitato 
di Canove alla rotonda del “Bivio Italiano” si segue per Roana; giunti lì si 
prosegue per Mezzaselva e Rotzo. 

Poco prima di arrivare al più occidentale dei 7 Comuni si trova una strada che 
svolta bruscamente a destra con indicato ”Altar Knotto”. La strada sale ripida e 
al terzo tornate, detto curva del Tellale, vi è un po’ di spazio dove lasciare 
l’auto. Da qui si trovano le indicazioni del sentiero CAI 802 che segnala il 
nostro percorso. 

L’Altar Knotto è una suggestiva formazione rocciosa posta a strapiombo 
sulla Val d’Astico la cui forma ricorda quella di un grande altare. Ha 
evocato da sempre racconti più o meno fantastici e leggende su inquietanti 
sacrifici. La bellezza di questo luogo è dovuta non solo alle suggestive 
forme, ma anche alla rigogliosa flora che lo circonda, passando 
velocemente dalle piante termofile dei ciglioni alla vegetazione 
tipicamente alpina delle nostre montagne.  

Durante questa escursione avremo un’ottima occasione per ammirare il 
foliage sull'altopiano dei Sette Comuni. 

L’itinerario si trova sopra l’abitato di Rotzo (il più antico insediamento 
dell’Altopiano di Asiago) in un ambiente particolarmente mite nel quale si 
sviluppa un bosco di tipo misto. 
 
Durante la passeggiata si visiteranno altri due luoghi sacri l’Altaburg e 
l’Alta Kugela, toponimi Cimbri che indicano rispettivamente un antico 
avamposto per controllare sia la valle che il paese, ed una “grotta” 
utilizzata in più epoche come riparo per chi frequentava queste alture. 

(Fonte: asiago.it) 


