
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Mirano  “Alberto Azzolini” 
Scuola di Escursionismo "I Scioxi" 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Mirano “Alberto Azzolini” -  Via Belvedere, 6  - 30035 Mirano (VE)  

e_mail: escursioni.caimirano@gmail.com  -  internet: www.caimirano.it 

 

Domenica 6 giugno 2021   
 

ATTENZIONE: questa uscita sostituisce quella inizialmente programmata  al    
Passo Brocon, e rinviata a domenica 27 giugno 

Altopiano di Asiago 

Altar Knotto 
 

Itinerario 
Parcheggio presso il tornante, Punta Altaburg, Altar Knotto, Alta 
Kugela, parcheggio. 

Grado di difficoltà E Escursionistico  

Interesse Paesaggistico, naturalistico, storico 
Dotazione individuale 
di sicurezza sanitaria 

Obbligatorio: avere con se Mascherina e Gel disinfettante 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Equipaggiamento da escursionismo di media montagna (NO scarpe da 
ginnastica !!).  Giacca o mantella per la pioggia. 
Pranzo al sacco  

Tempi  ore: 4  c.a. (escluse le soste) 
Dislivelli Salita m + 300 Discesa m - 300 

Quote  Partenza  m 1137 Massima  m 1430 ca 

Cartografia Edizioni Tabacco - scala 1:25.000 foglio 50 – Altopiano di Asiago 

Accompagnatori AE Idalberto Boran ASE Marco Semenzato ASE Christian Golfetto 

Contatti Idalberto  3331918769  Marco  3484812553 

Ora-luogo di ritrovo 
ore 09:00  parcheggio:  in centro a Rotzo, in via Roma , 81 – a nord-est 
della Chiesa Parrochiale (in direzione Roana).  

Ora-luogo fine escurs. ore 16:00  parcheggio: in in centro a Rotzo. 

Mezzo di trasporto 
auto proprie (i partecipanti viaggiano in autonomia fino alla località di 

ritrovo) 

Note organizzative 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni 
variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni 
atmosferiche, del percorso e della preparazione del gruppo. 

Note operative  
per i partecipanti 

I partecipanti, pena l’allontanamento, dovranno rispettare con scrupolo 
le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori, in modo 
particolare quelle relative alle norme di igiene e distanziamento. 

 
 Come ISCRIVERSI all’escursione sociale: 

 On-line 
Domanda iscrizione 

Entro il giovedì precedente l’escursione, l’interessato fa domanda di iscrizione 
inviando una e-mail a   prenotazione.escursioni@caimirano.it , indicando: 
nome e cognome, n° cellulare, se socio CAI  in regola con rinnovo  2021 

 On-line 
Conferma  iscrizione 

A conferma dell’iscrizione, l’organizzazione darà risposta scritta (mail). 

Eventuale iscrizione  
anche in sede CAI 

In sede CAI, dalle 21 alle 22, solo nei giovedì precedenti l’escursione 
e solo nel caso la sede sia aperta al pubblico.  

 

Escursione riservata ai soci CAI,   con massimo n° 20 partecipanti  
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CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Mirano  “Alberto Azzolini” 
Scuola di Escursionismo "I Scioxi" 

 

 

L’ESCURSIONE 

L’escursione propone la visita ai tre luoghi sacri della zona di Rotzo (l'Altaburg, l'Altar Knotto e 
l'Alta Kugela), con un facile percorso con partenza dalla 'Curva Telale', sulla strada da Rotzo al 
Campolongo, e ritorno ripercorrendo lo stesso itinerario. 

 
Altaburg (m 1301). 
Questo, come moltissimi dei toponimi dell'Altopiano, 
deriva dall’Alto Tedesco dei coloni Bavaresi che in piu’ 
riprese hanno popolato queste montagne, e significa 
Antico Castello. Se ci fosse o meno un castello od un 
vecchio borgo, resta nel mistero… a noi rimangono le 
leggende...  
Come per molti luoghi di culto pagani, anche qui vi è 
stata una sovrapposizione con il cristianesimo.  
Oggi infatti vi troviamo una croce ed ogni anno, il giorno 
dell’Ascensione, la popolazione di Rotzo vi sale in 
processione. 

 
Altar Knotto (= Sasso dell’Altare), (m 1334). 
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. 

 
 
 
 

Alta Kugela (Kugel = palla/globo). 

Uno dei “tanti” luoghi magici dell'altopiano. 
Un riparo per uomini preistorici e per soldati della prima 
guerra mondiale. 
L'Alta Kugela, l'ultima tappa del percorso, dove ancora la 
roccia è protagonista. In geologia si parla di erosione 
differenziale, ossia della presenza di strati di roccia più 
erodibile di altri. E’ proprio quello che è successo qui, la 
roccia più vicina a quello che oggi è il sentiero si è 
sgretolata più velocemente di quella che troviamo ora 
sopra le nostre teste, e ciò ha formato una tettoia 
naturale. All’ingresso di questo riparo,  si trova una strana 
formazione, una sorta di grossa “palla” di pietra, da cui 
forse deriva il nome del luogo (Kugel: palla/globo). 
 

 
Allegati: 

- all 3-CCE-Note_operative_partecipanti.pdf 
- all 4-CCE-facsimile autodichiarazion-modif.pdf 

         





 CLUB  ALPINO  ITALIANO
 

 SEZIONE   DI    MIRANO 

 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________________, 

nato/a a_____________________________ (___) il ___/___/_____, recapito telefonico _________________ 

nel  chiedere  di  essere  ammesso  a  partecipare  alla  Escursione/Cicloescursione  organizzata  dalla  Sezione 

di__________________ in data ___/___/______ in località________________________________________ 

consapevole  che  chiunque  rilascia  dichiarazioni  mendaci  è punito  ai  sensi  del  codice  penale  e  delle  leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

1) di  aver  preso  visione  delle  disposizioni  operative  impartite  ai  partecipanti  dalla  Sezione  organizzatrice 
nonché  delle  condizioni  legittimanti  l’iscrizione  e  la  partecipazione  all’escursione  in  premessa  e  di 
accettarle integralmente senza riserve, impegnandosi a rispettare scupolosamente, durante l’escursione, le 
direttive impartite dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid, designati dalla 
Sezione organizzatrice; 

2) di essere consapevole e di accettare che, in caso di violazione di uno dei punti richiamati, potrà essere 
escluso dall’escursione; 

3) di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea oltre 37,5 
°C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver avuto negli ultimi 
14  giorni  contatti  con  soggetti  positivi  al  COVID-19,  di  non  essere  sottoposto  a  regime  di  quarantena 
(isolamento domiciliare). 

 

Data: ________________ Firma ______________________________ 

______________________________ 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
La Sezione di __MIRANO________ La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento") il trattamento 
dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in premessa. 
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai fini dell’applicazioni 
delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure  urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”. 
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, conservati per 
il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di 
cui sopra  è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I 
Dati non saranno diffusi né trasferiti in Paesi extra UE. 
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento al Titolare del  

trattamento, nonché Legale Rappresentante del CAI, avv. Vincenzo Torti – presidente.generale@cai.it - per l’esercizio dei Suoi diritti 
cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una raccomandata a.r. all’indirizzo del 
Titolare o inviando una email all’indirizzo di posta elettronica: privacy@cai.it. 
 
Per conoscenza e accettazione. 
 
Firma ________________________________________ 
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