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ALTOPIANO DEI 7 COMUNI 
Altar Knotto. la più antica "area druidica dell'Altopiano di Asiago” 

 
Dislivello: + m. 395 / - m. 395 
Difficoltà: Escursionistico (E) 
Equipaggiamento: Normale da escursionismo 
Carta consigliata: Altopiano dei 7 comuni 1:20.000 ed. sez .Vicentine del CAI 
 
Descrizione: 
Dall'abitato di Rotzo 939 m. un sentiero sale ripido sulla costa boscosa, fino ad incrociare a circa 1165 
m. una larga carrareccia ben segnalata. Il nostro percorso taglia un erto pendio di rocce obliquamente 
stratificate ed erose, con tracce di piccoli fossili in rilievo (lamellibranchi e gasteropodi). Dopo circa 
mezzo chilometro si arriva ad una piazzola alla fine della strada (presenza di ortiche e felci, ruderi di 
costruzione nei pressi). Una freccia in legno indica la direzione verso l'Altar Knotto e nomina la valle 
dell'Ulba (Ulbach sulle carte Da qui il sentiero tende a restringersi e ad inerpicarsi tra alte erbe e 
vecchie ceppaie di abete. Con una scorciatoia verso sinistra ci si porta dopo un breve ripido tratto alla 
Punta Altaburg, 1301 m. Ci si dirige ora alla volta dell'Altar Knotto seguendo un tortuoso sentiero che, 
tenendosi a monte, percorre il ciglio della sottostante Val Scalon. Il sentiero, stretto ed ombroso ci 
porta in vista del vicino Altar Knotto che sormonta lo strapiombo. Rimontata verso sinistra una radura 
cosparsa di tronchi abbattuti, sbuchiamo sul gradino antistante l'Altar Knotto, 1284 m. . 
Salendo ora verso nord per il ben visibile' sentiero, una breve deviazione ci porta a visitare l'Alta 
Kugela, una poderosa tettoia naturale di roccia. Tornati all'erboso gradino seguiamo il sentiero di 
sinistra che ben presto scende per un'ombrosa faggeta verso est. Raggiungiamo lo slargo finale della 
strada `Tanfani", 1326 m., proveniente dal Bàssera, pressoché rettilinea e pianeggiante, lunga 
ottocento metri circa e, non appena siamo sul Bàssera, 1317 m., deviamo verso destra. Da, questo punto 
scendiamo per circa due chilometri abbondanti tra due ali di bosco misto passando la curva del Dosso 
Heunnera, 1222 m., e raggiungendo in pochi minuti la Curva del Telale, 1137 m., e da qui l'abitato di 
Rotzo, nostro punto di partenza. 


