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	nome: Ortogonale 1
	distanza: 55
	dsl+: 1200
	dsl-: 2600
	gara: Rifugio Campogrosso - Alpe di Campogrosso - 1467 m slm
	luogo: Italia
	data: Vi
	gara_2: Monteviale - 34 m slm
	luogo_2: Italia
	data_2: Vi
	gara_3: Tommaso Bassa
	luogo_3: tommaso.bassa@gmail.com
	data_3: 3408606067
	terreno: Ortogonale 1 inizia dal cuore delle Piccole Dolomiti, il Rifugio Campogrosso, e arriva alla pianura dell' interlandVicentino, a Villa Zilieri Motterle all'esterno del comune di Monteviale. Il percorso sfuma attraverso tutti i paesaggi incontrabili nei vari passaggi di quota. Dal sentiero sassoso dissesstato di montagna 'bassa' nei primi km, a quello di terra battuta nella fase centrale, alle strade forestali qua e là fino all'asfalto presente negli ultimi 10km. Il percorso è in generale scorrevole tra sentieri semplici e mulattiere, e non presenta difficoltà tecniche: l'andamento Nord - Sud (dall' Alpe alla Pianura) lo rende veloce eadatto a chi vuole una percorrenza da correre tanto, con l'accortezza di salvare le gambe per le salite più lunghepresenti nella seconda parte del tracciato.
	terreno_2: Vista la natura 'door to trail' del percorso, che si snoda fuori dalle Piccole Dolomiti e vicino a centri abitati anchedi una certa grandezza come Valdagno e Malo, Ortogonale 1 può essere percorsa virtualmente tutto l'anno.La neve, a meno che non si verifichino importanti fenomeni meteo, la si può trovare da dicembre a febbraio e solonei primi km. L'altezza media del perocorso è 700 metri slm nei primi 30 km, poi si scende ulteriormente e si sta sui 3-400 mslm sempre a scendere man mano che si prosegue: percorrere Ortogonale 1 in giornate calde può essere unabella esperienza di (dis)idratazione controllata.Periodo Imigliore consigliato? Marzo-Aprile e Settembre-Novembre.
	obbiettivi: Ortogonale 1 è abbastanza scarsa in quanto a punti di appoggio, ma i seguenti sono presenti anche se non sempre aperti:km 00 : (START) Rifugio Campogrosso - Ristorante/pernotto SP99, 7620, 36076 Recoaro Terme VIkm 20 : Passo Zovo: Ristorante / Birreria Passo Zovo - Contrada Passo Zovo di Novale, 3, 36015 Valdagno VIkm 31 : Contrada Mieghi: Ristorante Albergo Rocolo Rossato - Via Mieghi, 27, 36030 Monte di Malo VIkm 36 : Priabona: Ellis Cafè - Via Centro Priabona, 78, 36030 Monte di Malo VIkm 44: Torreselle: Trattoria Chiumento - Via Piazza Torreselle, 18, 36033 Isola vicentina VIkm 46: Ignago: Locanda Cava d'Oro - Piazza Ignago, 23, 36033 Ignago-zovo VIkm 55: (ARRIVO) Villa Zileri : Osteria all' Arciere - Via Biron, 102, 36050 Biron VI
	strategia: km 06: Contrada Rive (Recoaro) - FONTANAkm 20 : Passo Zovo: Ristorante / Birreria Passo Zovo - Contrada Passo Zovo di Novale, 3, 36015 Valdagno VIkm 32: Faedo: FONTANA Contra Chiesa Faedo, 5 36030 Faedo VIkm 36 : Priabona: Ellis Cafè - Via Centro Priabona, 78, 36030 Monte di Malo VIkm 46: Ignago: FONTANA DI FRONTE ALLA Locanda Cava d'Oro - Piazza Ignago, 23, 36033 Ignago-zovo VI 
	target: https://ortogonale1.com/wp-content/uploads/gpx/Ortogonale%201TracciaUfficiale.gpx
	cena pre-gara: Presente la segnavia dell' Ortogonale 1.Consiste di diversi cartelloni storici e di segnalini posti in maniera uniforme con frecce direzionali. Orientarsi non è difficile ma in diversi bivi adiacenti a contrade e paesini possono esserci curve secche in cui stare attenti. La traccia è comunque precisa.
	colazione pre-gara: Il Rifugio Campogrosso è raggiungibile CON TRASPORTI PUBBLICI solamente nei mesi estivi tramite un autobus con tratta Valdagno - Campogrosso. Cercare qui le informazioni https://www.svt.vi.it/orari-percorsi/extraurbanoIl Rifugio / Ristorante è raggiungibile in auto con GOOGLE MAPS, marrani!Dalla Provincia di Trento: Statale 46 della Vallarsa da Recoaro fino a Valli del Pasubio, poi la Provinciale 246 per Recoaro Terme e poi Provinciale 99 che termina proprio al Rifugio. Strada larga e facilmente agibile.Dalla Provincia di Vicenza: Provinciale 46 Vicenza - Schio, poi Provinciale 114 per Valdagno, Provinciale 246 per Recoaro Terme e Provinciale 99 che termina proprio al Rifugio. Strada larga e facilmente agibile. Il Rifugio Campogrosso offre ristorazione, pernottamento e parcheggio pubblico. Link ai contatti: https://rifugiocampogrosso.wordpress.com/contatti/
	colazione pre-gara_2: L'arrivo è poco fuori Vicenza, facilmente raggiungibile tramite la Provinciale 36 Vicenza - Monteviale.Non ha ciclabili comode per arrivarci.L'arrivo è posizionato in un Parcheggio adiacente al parco di Villa Zileri Motterle (Monteviale).Il parcheggio è libero ed è in condivisione con la vicina Osteria all'arciere (Via Biron, 102, 36050 Biron VI) dove si può trovare da mangiare.La possibilità di pernotto più semplice è probabilmente il vicino Hotel Da Porto a 5 minuti di auto. Indirizzo: Viale del Sole, 142, 36100 Vicenza VI. 
	commenti sulla gara: Ortogonale 1 è il nome di una linea difensiva che durante la Prima Guerra Mondiale doveva garantire all'esercito Italiano un collegamento diretto (e soprattutto una ritirata sicura) dal fronte Austriaco alla pianura vicentina poco distante. Immaginiamola come una lunga strada militare, alternata a mulattiere e sentieri, che in più o meno 50 km collegava il fronte dalle Piccole Dolomiti sull' Alpe di Campogrosso (quota 1457 metri ) al sobborgo di Vicenza (livello del mare).  A un secolo dalla Grande Guerra, dell'Ortogonale rimangono diversi stralci di strade forestali e single track sapientemente collegati in un lavoro di recupero durato qualche anno sotto la sovrintendenza dei comuni interessati. Il percorso si snoda fluido attraverso diversi ambienti con un terreno sempre corribile. Dall'arco delle Piccole Dolomiti si scende per 5 km costanti in picchiata verso le zone collinari del Valdagnese attraverso gli stessi sentieri della caratteristica gara locale 'La 100 e Lode' ed è facile seguire la omonima segnaletica in diversi punti. Cambiano le pendenze, ma nei primi 30 km è un continuo di saliscendi brevi su terreno battuto con qualche contrada qua e là a variare il panorama. Fondamentale è prestare attenzione in questi punti perchè viottoli e stradine possono nascondere curve secche in cui magari la traccia GPX e la segnaletica sono confusionarie. Se siete seguiti da una Crew, non la incontrerete prima del km 20 a Passo Zovo, qui per i non supportati c'è un Ristorante che può fornire viveri e acqua.Da Passo zovo si inizia una zona con meno single track e più strade larghe / carrarecce che toccano spesso zone meno wild e contaminate dal paesaggio rurale. Una volta oltrepassata la prima salita cancara di giornata, tra il 30esimo e il 31esimo km, c'è da correre parecchio su stradoni forestali battuti a scendere. Attenzione intorno al km 32/32,5 dove se si vuole un punto acqua gratuito c'è una fontana a fianco della Chiesa del Faedo, ma bisogna uscire dalla traccia per un centinaio di metri.La discesona vi porterà a Priabona, dove è facile essere raggiunti dalla crew (vedi punto di appoggio del km 36 sopra), e ci si abbassa a 400 metri di quota. Se è caldo, qui si sentirà tutto.Da qui iniza la prima salita lunga di giornata, quattro km per arrivare a Montepulgo su una strada provinciale a traffico ridotto, poi il percorso riprende il saliscendi verso la zona collinare di Torreresse attraverso una strada militare panoramica ricca di ponti storici in pietra della Prima Guerra. Dalla Militare si risale a Torreselle tramite la seconda salita più pallosa della giornata, interamente su asfalto.Torreselle, km 44, è un altro punto dov'è facile essere raggiunti dalla propria crew, e presso il piazzale della Chiesa si può comunque prendere da bere in Osteria se si è in self support.(vedi sopra)Da Torreselle al km 51 c'è solo asfalto e c'è da stare molto attenti al traffico viste le strade strette.Dal 51esimo km, vicino alla base scout di Monteviale, c'è un passaggio su campi e bosco fino alla pianura di Monteviale; si aprono quindi gli ultimi km verso l'arrivo in cui l'unica attenzione è quella di non farsi investire lungo Via Biron, che è particolarmente trafficata e stretta.Godetevi l'arrivo attiguo al vicino parco di Villa Zileri, non potrete entrarvi ma almeno è ombreggiato e potrete tirare il fiato. 
	colazione pre-gara_3: Link al sito ufficiale del progetto di recupero: https://ortogonale1.com/Il sito è arricchito da riferimenti storici, sportivi e culturali che rispecchiano gli intenti delle varie sovrintendenze nel riportare alla luce Ortogonale 1.
	riscaldamento: M soloF soloM supportato Tommaso Bassa 5h 25' 56''F supportato
	risultato: Tommaso Bassa 5h 25' 56'' SUPPORTED


