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Energit permette lo sgonfiaggio del 

pneumatico, senza  rischi di stallo-

namento e senza l’adozio-

ne  di  strutture supplementari/

complementari ai cerchi  ruota. Ri-

sparmio  di peso e  di  spesa, nes-

sun problema di equilibratura.  

Il sistema  Energit,  inserito  allo interno  del   pneumatico,   crea due   zo-

ne  distinte  e   separate all’interno del pneumatico stesso, consenten-

do  così  due differenti pressioni di esercizio.  

Il vantaggio esclusivo del sistema Energit è che lo stesso, garantendo l’a-

derenza di entrambe i talloni al cerchio, impedisce lo stallonamento sia 

esterno che interno, mentre i classici sistemi antistallonamento meccani-

co (i cd. Beadlock) garantiscono unicamente la ritenuta del tallone esterno 

e, in presenza di zone fangose,  le flange trattengono il fango con conse-

guente appesantimento della ruota e rischio di rottura dei semiassi. 

http://www.energit.eu  









LO CSEN NAZIONALE ALLA FIERA DEL FUORISTRADA 

4X4 FEST – CARRARA 9-11 OTTOBRE 2015 

Lo CSEN apre al mondo del fuoristrada e lo fa presentandosi al 4X4 Fest di Carrara, la 
rassegna nazionale più importante del settore, ospitando la scuola fuoristrada 
“academy4x4” ed “Airzoone” leader del turismo sportivo ed avventura in quad ed utv. 

Il Presidente del Comitato Provinciale CSEN di Massa Carrara Pietro Cassaro afferma 
con orgoglio: “Saremo presenti a questo importante appuntamento per far scoprire a tutti 
i vantaggi CSEN legati al mondo del fuoristrada, per conoscere le proposte di raduni, 
escursioni, corsi scuola sia con i Suv, che con i Fuoristrada che con i Quad e gli Utv. Sa-
ranno con noi la Scuola Fuoristrada “academy4x4”, una delle più note scuole italiane ed 
“Airzoone” che segue il settore quad e si presenta con un fantastico Unimog attrezzato 
appositamente per il deserto ed i raids. Anche Claudio Cardillo, parton di “fuoristradisti.it” 
sarà al nostro stand. 

Lo CSEN ha inoltre concordato con l’Ente Fiera, l’ingresso a quota agevolata (€7,00 anzi-
ché € 10,00) per tutti i suoi soci in regola con il tesseramento 2015. Per ottenere la ridu-
zione è sufficiente presentare la tessera CSEN alle casse della Fiera. 

Il mondo off road, con la scuola fuoristrada e suv, le escursioni, i viaggi e le emozioni si 
incontrano quindi anche allo CSEN, che aspetta tutti i visitatori al proprio stand Padiglio-
ne B Hall B dal 9 all’11 ottobre al 4X4 Fest.” 

Una tappa quindi importante nel percorso CSEN che, fra le altre cose ha visto il proprio 
Presidente Nazionale Francesco Proietti eletto ultimamente quale Coordinatore Naziona-
le degli Enti di Promozione Sportiva. 



 

La sesta prova del campionato 
mondial FIA Cross Country si e’ 
appena conclusa nel deserto 
dell’Aragona in terra spagnola: 
Ole’! 

Una prova, giunta alla sua 32esi-
ma edizione, per il terzo anno 
consecutivo, con base del quar-
tier generale la splendida citta’ di 
Teruel. La citta’ che vanta tradi-
zioni culturali ed artistiche vera-
mente uniche, mentre paesaggisticamente si presta all’off road, proprio per la 
sua conformazione geografica: lunghe piste tra le campagne, wadi, canyon 
rossastri e tanta passione. I mezzi presenti in gara nelle varie categorie; moto, 

FIA, campionato spagnolo, regolarita’, sono stati piu’ di 240, di cui un numero 
record negli ultimi anni per la presenza di camion.  



La competizione si e’ 
svolta su quattro giorni, il 
giovedi’ giornata di verifi-
che amministrative e tec-
niche, il venerdi’ in matti-
nata ancora verifiche, nel 
pomeriggio ed in serata il 
prologo di 5,5km alle 
porte della citta’, sabato 
e domenica due prove 
speciali per un totale d 
i600km di gara.  

La formula di que-
st’anno prevedeva un 
tracciato molto partico-
lare, una prima prova 
speciale del sabato 
con partenza da Cala-
mocha ed un tracciato 
di 170km attraverso il 
paesaggi di Barrachi-
na ed altri piccoli ag-
glomerati agricoli di 
particolare bellezza, a 
Catalayud fine della 

prima prova speciale, 20 minuti 
di assistenza ed inizio della se-
conda prova speciale di 301km 
che ridiscendeva dal lato oppo-
so alla A23 verso Teruel, lungo 
un percorso piuttosto pietroso, 
veloce con molte piste e mano-
vre strette tra le colline a tratti 
coltivate a tratti immerse nelle 
foreste di pini marittimi ed ulivi.  



La tappa di domenica contava una prova speciale di 181 km che partiva a 
Torre de las Molinas, per scendere sempre a Teruel, praticamente l’ultimo 
tratto della prova del sabato. 

La competizione, tre le auto al vertice ha visto l’assenza all’ultimo minuto 
del campione del mondo uscente Vladimir Vasilyev, per motivi di salute. Ci 
auguriamo che torni presto in forma e che possa difendere il suo titolo con 
la Toyota Overdrive, dagli at-
tacchi della Mini di Nasser Al 
Attiyah, che in Spagna ha pre-
so il via, dominato per buona 
parte della prima tappa, ma 
poi un danno al mozzo ante-
riore ha costretto il campione 
al ritiro; lasciando cosi’ campo 

libero ad un fortissimo Nani 
Roma sempre su Mini X Raid.  



Nani ha conquistato il suo nono primo posto sul podio in questa competizio-
ne ( tra moto ed auto) un vero record seguito solo da Isidre Esteve 6 volte 

consecutive in moto. 
Alla fine della com-
petizione, domenica 
pomeriggio ci ha rac-
contato di essere 
stato molto soddisfat-
to della vittoria, an-
che se dispiaciuto  
del problema del suo 
compagno di squa-
dra. Grande novita’ in 
questa competizione 
la presenza, per la 
prima volta del cam-
pione finnico Mikko 

Hirvonen, anche lui 
con Mini X Raid, ha ot-
tenuto la terza posizio-
ne sul podio, ed a fine 
gara ci ha detto di 
aver imparato molto 
nella guida del veicolo, 
di essersi divertito an-
che se gli e’ parso 
strano correre senza 
le note. 



 

Per noi , molto piu’ interessante la categoria T2 – veicoli – di serie – infatti la 
dura lotta ha portato alla vittoria dell’equipaggio Borsoi/Rossi su Mitsubishi 
Pajero del R Team, due gare consecutive ( Italian Baja e Baja Spai) due vit-
torie per l’equipaggio italiano che accumula punti nel campionato e da filo da 
torcere ai grandi favoriti come il Nisssan Patrol di Denis Berezowski e quello 
di Emil Kneisser, classificatisi rispettivamente 3 e 4 di categoria T2; quindi 
nulla e’ cambiato a livello di distacco tra questi due concorrenti; mentre al se-
condo posto in questa Baja si e’ classificato l’equipaggio spagnolo Villa-
nuena/Bravo con la Toyota del Jaton Racing Team, che aveva fatto un prolo-
go decisamente brutto, infatti dopo solo 1,2km su una curva ha centrato in 
pieno una grossa pietra, uscendo dal circuito a traino perla rottura del trape-
zio anteriore; ma la bravura e la determinazione del Team Jaton, ha sistema-
to il mezzo in tempo utile per entrare in parco chiuso e quindi ripartire il saba-
to mattino senza alcun problema. Le classifiche dettagliate sono disponibili 
sul sito www.bajaspain.com 

 

Testo e foto Giusy Concina  





Si e’ appena conclusa la settima prova 
del campionato mondiale FIA Cross 
Country Rally, svoltasi in terra magiara. 
La vittori assoluta e’ andata al pilota 
Qatarino Nasser Al Attiyah con la sua 
mini, per la terza volta consecutiva ha 
difeso il titolo in questa gara. 

Ma andiamo con ordine: una nuova lo-
gistica e’ stata una delle prime sorpre-
se per la carovana colorata del mondiale all’arrivo a Vezsprem; infatti il quar-

tier generale aveva base per le verifiche tecniche ed amministrative a Kyriad 
presso l’arena di autocross. Qui si e’ svolto anche il prologo, su un circuito 
misto terra asfalto di 2,5km ripetuto da ogni concorrente due volte , vinto dal-
la Toyota Overdrive di Ten Brinke.  



La prima giornata di gara ha visto un percorso molto suggestivo nella cam-
pagna ungherese, con partenza da Hajmasker (10km fuori Veszprem) ed 
un primo tracciato su spazio ampio molto aperto e veramente polveroso, 
date le condizioni meteo piuttosto calde. Poi e’ stata la volta della zona di 
Dobronte con i passaggi nel bosco, dove conifere e latifoglie coloravano 
ogni cosa di un verde intenso. Il totale del tracciato era di 172 km ed i con-
correnti lo hanno percorso due volte, cosi’ a fine giornata si contano gia’ i 
primi ritiri dovuti a problemi meccanici, ed incidenti, fortunatamente non 
gravi.  

Tra i nomi importanti ritirati c’e il Ford Ranger di Imre Fodor che ha rotto il 
ponte posteriore, mentre i portacolori italiani hanno saputo ben difendersi e 
realizzare una gara molto interessante; parliamo dell’equipaggio Trivini Bel-

lini  Alessandro e Paolo, con il Pajero R Team.  



Alla fine della prima tappa 
viaggiavamo a meta’ clas-
sifica assoluta, poi alla fine 
della seconda giornata 
hanno conquistato il terzo 
gradino del podio in cate-
goria T2. La tappa di do-
menica ha visto gli equi-

paggi effettuare lo stesso 
tracciato – una volta sola 
– in senso opposto, per-
cio’ la lunghezza totale di 
172km e’ risultata ancora 
piu’ impegnativa e in par-
te anche poco nota, con 
diverse incognite in piu’ 

che hanno reso impegnativa la 
gara stessa. La vittoria finale e’ 
andata alla Mini di Nasser Al At-
tiyah navigato come sempre dal 
bravissimo Mattiew Boumel.  



La categoria T2 ha visto 
un grande cambiamento, 
infatti la vittoria e’ andata 
al Kazako Denis Berezo-
wsky con il Nissan Patrol, 
seguito dal Qatarino Ha-
mad Al Thani della R 
Team con il Ford Raptor. 
Piuttosto negativa e’ stata 
questa gara per il Nissan 
Patrol di Emil Kneisser ed 

Alex Kuzmich, i quali hanno subito un danno al ponte posteriore e non hanno 
potuto terminare la competizione, cosi’ la situazione punti a livello mondiale, 
pur essendo ancora aperta, ha subito una sostanziale variazione. 

Tutte le informazioni e le classifiche sono disponibili sul sito http://
www.hungarianbaja.com/en/ 

Testo e foto Giusy Concina  



TITOLO – AIR LAND ONE  

SOMMARIO – Ammortizzatori Terrafirma con molle Corsetti e Orap, sca-

rico in inox e roll bar by Herero4x4: sono solo alcune delle interessanti 

soluzioni a trazione integrale adottate dall’Autofficina RAM di Calto per 

la preparazione di questo Defender 110 SW. Eccovene i segreti... 

 

Testo e foto Sonja Vietto Ramus 

 

Pilota non si può certo dire che non lo sia davvero. Prima dietro la cloche di 
aeroplani, ora al volante della sua spaziosa e confortevole station wagon del 
marchio britannico. Nato a Vicenza 34 anni fa, Stephan Rocca – che di pro-
fessione è controllore radar in uno dei 4 centri d’area italiani – ha da sempre 
una grande passione per gli sport estremi come il paracadutismo e la nauti-
ca. E ad entrambe deve molto: la moglie Maria Giovanna, anch’essa provetta 
paracadutista, e l’ingresso nel mondo Land Rover.  



Se per trainare una barca il gio-
vane vicentino qualche anno fa 
ha scelto una Range Rover 4.6 
V8, con cui ha anche partecipato 
al suo primo raduno in occasione 
di un 4x4 Carrara Fest, il passag-
gio a quello che per lui ha sem-
pre rappresentato il simbolo per 
eccellenza del fuoristrada è stato 
breve. Al posto della Range il ga-
rage di casa ha così fatto spazio 
ad un Defender 110 SW MY’05 
diventato, grazie alle sapienti cu-

re di Mirco Rigobello, titolare as-
sieme al babbo Antonio dell’Au-
tofficina RAM di Calto (Via 
dell’Artigianato, 284 tel. 
0425.804006), in provincia di 
Rovigo, un perfetto mezzo per affrontare percorsi su asfalto, off road impe-
gnativo e lunghi raid.  



Abbinando accessori delle migliori 
marche del settore fuoristradistico 
italiano e britannico e eccellenti solu-
zioni home made, quella uscita dalle 
officine venete  di Calto è una delle 
più interessanti preparazioni di que-
sto marchio attualmente in circola-
zione. Il pregio più grande di questa 
SW? “Il giusto compromesso che ne 

caratterizza l’allestimento – com-
mentano entusiasti proprietario e 
preparatore – L’assetto per esem-

pio è pensato per i raid ed è stato 

concepito con componenti simili 

all’originale in modo da poter ga-

rantire il rientro a casa anche con 

ricambi originali. E’ ben bilanciata 

anche se un pò rigida soprattutto se 

si considera il peso tutt’altro che in-

differente del mezzo. Un difetto, se 

proprio lo vogliamo trovare, è la po-

ca escursione nell’utilizzo estremo 

che è stato però risolto con l’instal-

lazione di due blocchi pneumatici al 

100%”.  



MOTORE e TRASMISSIONE 

E’ un 5 cilindri Tdi con intercooler e iniezio-
ne diretta da 2.492 cc. di cilindrata ad ali-
mentare questa performante Defender 110 
“E” Station Wagon MY 2005 che eroga una 
potenza massima di 122 Hp/90 Kw a 4200 
rpm e coppia di 300 Nm/30.6 Kgm/220 Ib-ft 
a 1950 rpm. Per migliorarne le già eccellenti 
prestazioni in off road il preparatore di Calto 
ha optato per la sostituzione del filtro aria di 
serie con uno sportivo della Pronix, alloggia-
to all’interno della scatola filtro originale re-
sa appositamente stagna a cui si  è poi ab-
binata una linea di aspirazione rifatta ex no-
vo con snorkel, protetto da rollcage e con 
diametro fisso di 80 mm, progettato dall’Au-
tofficina RAM.  



Si è provveduto inoltre a far rimap-
pare la centralina del 110 dall’a-
zienda britannica Alive Tuning e ad innalzare la pressione della turbina sino 
a 1.3 bar. Eliminata la valvola EGR, il preparatore è intervenuto sull’impian-
to di scarico, ora in inox, su cui è stato rimosso sia il catalizzatore che il si-
lenziatore centrale ma che si presenta al terminale con barilotto originale. 
Ad affiancare la batteria di serie ne è stata aggiunta una seconda della Del-
phi collegata in parallelo alla principale con deviatore nautico 1-2 Both Off. 
Per il funzionamento del verricello si è scelto di realizzare un impianto con 
stacca batteria e comandi wifi abbinati ad un pulsante on/off alloggiato nel 
pannello interrutori del cubby box del 110. Se il reparto luci è stato rivisto 
completamente modificando i relé sul comando per impedirne il classico 
malfunzionamento, sia in manovra di retromarcia che a spegnimento del 
motore il LR emette automaticamente un avviso sonoro.  



Su richiesta del proprietario si è inoltre 
realizzato un impianto fari aggiuntivo al-
loggiato su A-bar con luci a led da 27 
watt l’uno affiancati da una barra da 260 
watt, sempre a led, che trova invece 
spazio sul tetto del Defender dove l’Au-
tofficna RAM ha anche installato – su 
una struttura amovibile - un pannello so-
lare da 100 W con regolatore di carica 
MPPT e pannello di controllo all’interno 
del cubby box. La consolle a cruscotto, 
home made by RAM, ospita 2 interruttori 
separati per azionare i compressori che 
equipaggiano il 110, un comando per la 
barra fari a led sul tetto, uno per CB, fri-
go e doccia. Completano la serie di in-
terruttori 2 con sicura di tipo aeronautico 
per i blocchi pneumatici (uno anteriore e 
uno posteriore) e per ultimo l’interruttore 
della Carling Technologies per il winch. 



DALL’ASSETTO AGLI PNEUMATICI 

Fiore all’occhiello di questa preparazione è il reparto sospensioni che si pre-
senta con un assetto da carico + 7 cm abbinato a molle anteriori con filo 18 
mm della Corsetti, torrette tubolari e anelli heavy duty della Terrafirma mentre 
per il posteriore sono state preferite molle da carico realizzate su misura per 
il 110 SW dall’azienda italiana Orap con filo 21. Gli ammortizzatori sono dei 
Terrafirma modello Big Bore specifici per carichi gravosi che caratterizzano 
questa LR in configurazio-
ne da viaggio. Se per i pun-
toni anteriori si è optato per 
dei rinforzati con correzione 
6° della QT, il posteriore 
monta degli altrettanto ro-
busti HD della Raptor 4x4 
angolati. In entrambi i casi 
sono state adottate delle 
boccole in poliuretano della 
Superpro.  



Le barre di sterzo e di 
accoppiamento sono rin-
forzate in acciaio al ni-
chel cromo molibdeno 
prodotte dalla Raptor 
4x4 completate da testi-
ne di sterzo originali 
Land Rover. Della Orap 
invece l’ammortizzatore 

di sterzo maggiorato con corpo da 50 mm e stelo da 16, completamente revi-
sionabile. Molti anche gli interventi di modifica apportati al reparto trasmissio-
ne ad iniziare dalla sostituzione del serbatoio della pompa frizione con uno 
maggiorato. Si è poi optato per l’installazione di una coppa dell’olio riduttore 
di capacità superiore a quella in dotazione di serie, di fabbricazione Afica-
land, e di una frizione rinforzata con volano monomassa.  



L’albero di trasmissione anteriore è un rinforzato doppia crociera della Here-
ro4x4 mentre quello che equipaggia il posteriore del Defender è un originale 
LR abbinato a crociere heavy duty della GKN. L’Autofficina RAM si è occu-
pata inoltre di revisionare completamente il ponte posteriore Wolf del 110 
che si presenta con differenziale bloccabile al 100% pneumatico realizzato 
in acciaio ricavato dal pieno sempre dalla Herero4x4 che ha realizzato an-
che i semiassi rinforzati scelti per equipaggiare questa fuoristrada. Le flange 
sono delle robuste Ascroft decisamente più adatte all’utilizzo gravoso in off 
road. Il ponte posteriore, anch’esso revisionato dalla RAM, monta un blocco 
100% ARB con giunti e semiassi rin-
forzati Ascroft e flange Atek. Per af-
fontare qualsiasi tipologia di terreno 
in ogni condizione metereologica, il 
proprietario ha equipaggiato il LR 
con tre differenti treni di pneumatici 
e cerchi.  



Se per l’utilizzo on road e fuori-
strada soft le coperture sono 
delle Toyo MT Open Country mi-
sura 255/85 R16 su cerchi in le-
ga leggera ZuRims 7x16 ET +11, 
gli pneumatici invernali sono in-
vece dei Kumho KC11 235/85 
R16, abbinati a due coppie di ro-
buste catene Konig, su cerchi 
Dakar 7x16 con ET +8. E per i 
tracciati impegnativi? Delle performanti e tassellate Silverstone MT117 Extre-
me nella misura 35/10.5 R16 montate su cerchi in ferro Dakar sempre 7x16 
ET +8. Il preparatore ha inoltre apportato alcune modifiche all’impianto fre-
nante che monta dischi anteriori autoventilanti baffati e forati della Terrafirma 
e pastiglie Delphi mentre il posteriore, oltre ad avere dischi baffati e forati 
made in UK by Terrafirma, dispone di freni allungati in treccia aeronautica 
sempre della stessa marca.  Infine si è scelta di effettuare una revisione com-
pleta alle pinze freno a cui sono stati abbinati pistoncini realizzati su misura 
in inox.   



ALLESTIMENTO INTERNO E ESTERNO 

Equipaggiamento tecnologico e sportivo per questa SW di casa Land Rover 
su cui il proprietario ha scelto di installare con un Nanocom Evolution, che 
funge da strumento e da diagnostica, che fa bella mostra di sè sul cruscotto 
del 110 su un apposito supporto a ventosa della Ram Mount. I sedili anteriori 
sono degli sportivi Sparco R100 montati su staffe artigianali e guide scorrevo-
li originali; al posteriore è stata invece smontata la panca  in dotazione di se-

rie adibita ad ospitare il 3°, 4° e 5° posto sostituita da una struttura creata ad 
hoc per alloggiarvi due sedili posteriori e un frigo fisso a compressore della 
Waeco da 25 litri. Della OMP invece il volante sportivo abbinato al mozzo 
specifico per LR. Dietro le sedute posteriori trova posto una griglia come 
quella per gli autocarri modificata però appositamente per permettere di rag-
giungere, in caso di necessità, il vano bagagli anche dall’interno dell’abitaco-
lo. Il bagagliaio, dopo l’eliminazione degli altri 4 posti a sedere, lascia spazio 
ad un pratico e capiente cassettone artigianale HD realizzato con guide a cu-
scinetti e doppia chiusura.  



Sempre nel vano posteriore, sul passaruota sinistra, sono stati alloggiati due 
compressori che compongono l’impianto di aria compressa. Nello specifico si 
tratta di un compressore Airline a ciclo continuo da 70 litri/minuto ed un se-
condo di supporto della T-Max a ciclo intervallato che garantisce 160 l/m. A 

completare l’impianto vi sono inoltre una bombola da 10 litri della Viair, mon-
tata in posizione protetta nel sottoscocca, e tre attacchi rapidi. Sul cruscotto 
trovano infine spazio lampade e luci di cortesia a led mentre sotto il cubby 
box vi è un pratico quanto indispensabile attacco caricabatterie della Ctek 
Mxs10 destinato ad apparecchiature di vario genere. Ad impreziosire la livrea 
total white del 110 è il paraurti anteriore della Raptor4x4 con A-bar predispo-
sto per l’alloggiamento del verricello, un Come-Up 9500 lbs con solenoidi in-
tegrati e 28 metri di cavo in acciaio da 8 mm.  



Sempre dell’azienda ligure la piastra paratiranteria in alluminio con spessore  6 
mm così come le piastre paradifferenziali HD anteriore e posteriore con para-
crociere e la specifica protezione per il serbatoio. Se per le barre sottoporta si 
è scelto di sostituire quelle originali con altre rinforzate 80x50 con tree-slider e 
mandorlato antiscivolo (by Raptor4x4), il roll bar che equipaggia questo 110 è 
prodotto dalla Herero4x4 ed è specifico per SW: interamente esterno alla vet-
tura, è realizzato con tubi ad alta resistenza di dimensione 50x3 mm fissato al 
telaio con sei punti di ancoraggio tramite piastre da 8 mm. A completare l’alle-
stimento esterno del Defender c’è un cancello porta ruota posteriore, porta bin-
da, griglia parafari anteriore by Equipe4x4 e posteriore della Raptor4x4, prote-
zioni in mandorlato da 3 mm per cofano e wings e gancio traino militare girevo-
le omologato a libretto. Non mancano inoltre una pratica scaletta posteriore 
Africaland con modifica per attacco al roll bar eseguita dalla RAM e verniciata 
a polvere mentre il cofano è rinforzato e abbinato al kit originale Land Rover 
porta ruota di scorta, anch’esso omologato a libretto.  





Un evento che si ripete ad un anno di distanza e che rinnova l’entusiasmo ed 

il profondo senso di amicizia e collaborazione che avevano fortemente carat-

terizzato la prima edizione. 

Si è giunti così al II° OVERDAY, Raduno FIF con Prove organizzato del Club 

Overdrive 4x4 di Reggio Calabria all’interno dello stesso splendido scenario 

dell’ Agriturismo “ Di Petru i ‘Ntoni ” sito a Bova (RC) anche stavolta non è 

stato da meno offrendo cordialità, ospitalità e tante prelibatezze culinarie lo-

cali ai numerosi Club della provincia di Reggio Calabria, nonché alle moltepli-

ci presenze siciliane, che si sono raccolte nelle giornate 20 e 21 Giugno. 

Dieci i club partecipanti: 7 calabresi (K2 – Dona Club – Explorer – No Limits 

World – Crazy Road – I Fanatici delle Serre – Team Project 4x4) e 3 siciliani 

(Lupi del Patrì – Corsari dello Stretto – Ciclopi Catania) hanno preso parte ad 

una due giorni di puro divertimento nel rispetto della natura e nel vero spirito 

dell’off road. 



L’organizzazione 

Overdrive, coadiuvata 

dalla presenza del Con-

sigliere Nazionale FIF 

Nino Scoglio, capitanata 

dal Presidente Nicola Tripodo e 

supportata dal Vicepresidente Ni-

no Crupi e dal Segretario Davide 

Squillaci, ha aperto le danze saba-

to 20 Giugno con apericena rinfor-

zato a bordo piscina; il giusto sound e l’immancabile spaghettata di mezza-

notte hanno chiuso la prima giornata all’insegna dell’allegria e dell’amicizia 

che contraddistingue i club che vi hanno aderito. 



Domenica mattina si è dato spazio agli equipaggi che hanno messo in gioco 

le proprie abilità all’interno delle prove tecniche inedite svoltasi sul terreno 

che offre il paesaggio circostante l’Agriturismo: Grande onestà e spirito di col-

laborazione hanno caratte-

rizzato piloti e navigatori 

tra zone impervie e canali 

naturali (non ultima la pro-

va navigatore con attraver-

samento di un lago naturale a bordo di una canoa). 

Una sana competizione terminata all’ora di pranzo, ennesimo momento ag-

gregante che ha rifocillato egregiamente tutti i partecipanti, a cui ha fatto se-

guito la premiazione: il grazie è andato a tutti i club per aver interpretato il ve-

ro spirito di gruppo all’insegna della lealtà e del divertimento.  



Tra tutti gli equi-

paggi presenti, il 

premio “Miglior 

Pilota” è andato 

a Francesco Ia-

copino  e “Miglior 

Navigatore” è 

toccato a Gianlu-

ca Minuto, del 

Club Explorer 

4x4 di RC invece I Fanatici delle Serre ed i Ciclopi Catania si sono aggiudi-

cati il premio “Equipaggio Simpatia”. 

Una due giorni conclusasi a bordo piscina con grande allegria, in cui ha fat-

to da padrone tutto ciò che rende magico il fuoristrada: lealtà, rispetto della 

natura, competizione e grande coesione. 



CAPODANNO 2016 

LA PRENOTAZIONE DOVRA’ PERVENIRE 

NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 

PROGRAMMA 
 

 MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE:   

Quest’anno ci porteremo il più rapidamente possibile verso Sud: la mia idea è 
quella di festeggiare il Capodanno in uno dei  più spettacolari territori dell’Iso-
la, perciò i primi 120 minuti, appena sarete sbarcati, saranno riservati ad un 
trasferimento in asfalto. La metà circa sulla SS 131 (Carlo Felice) e l’altro trat-
to sulla panoramica SP 125 (Orientale Sarda). 

Prima di iniziare il bellissimo percorso off-road, ci fermeremo in un piccolo Bar 
per un veloce caffè e per eventuali provviste (acqua, qualche snak). La tappa 
che inizia ci vedrà scavalcare per un lungo tratto (circa 3 ore abbondanti) il 
massiccio del Gennargentu.  La nostra speranza è quella di non trovare, a 
quota 1.800 mt. la neve. (niente paura, esistono alternative). 

Intorno alle 13,30/14,00 dopo aver attraversato un fitto, divertente ed a volte 
impegnativo bosco, metteremo le ruote sull’asfalto di un piccolo paese  dove 
ci attendono per offrirci un ottimo “spuntino” (…spuntino…) 



Lo spuntino, anche se è sotto la voce… “veloce”, non lo è mai (veloce). Vuoi 
per l’appetito e per l’abbondanza  degli “assaggi” che arrivano alla tavola, 
vuoi perché ci si ritrova tutti insieme e si cerca di socializzare, vuoi perché i 
Mirti ed i Limoncelli sono una presenza costante sulla tavola, che quando mi 
vedrò costretto ad urlare ANDIAMO, si crea un po’ di scontento. 

Bisogna tenere comunque presente che a Dicembre diventa buio alle 16,30 
e noi, una vota risaliti sui nostri 4x4, dobbiamo ancora percorrere circa 90 
minuti tra  boschi e foreste,  prima di arrivare al piccolo ma confortevole Ho-
tel che ci ospiterà per la meravigliosa cena a base di pesce e per il pernotta-
mento. 



GIOVEDI’ 31 DICEMBRE: 

Partenza alle ore 08,00 dopo la colazione. Dieci minuti in asfalto e si entra su-
bito in off-road. 

L’ultimo giorno dell’anno è dedicato alla soddisfazione di guida off-road e di 
territori inaspettati; oggi superiamo tutto l‘immaginabile. Attraverseremo bo-
schi e vallate e ci infileremo tra dolci colline; passeremo accanto a quello che 
rimane delle vecchie miniere e sosteremo davanti a qualche “Domus de Ja-
nas”. Metteremo le ruote sull’ asfalto presumibilmente (se non avremo trovato 
fango) intorno alle 13,00. Per oggi l’off-road è terminato e dobbiamo, con cal-
ma, raggiungere l’Isola dell’Isola: San Antioco. 

Strada facendo ci fermeremo per un panino (oggi il pranzo non è contem-
plato dal programma…dobbiamo “tener posto” al ricco Cenone). Percor-
reremo l’asfalto per circa 40 minuti passando accanto a vecchie miniere e 
paesaggi particolari. Costeggeremo, proprio a pochi minuti dal nostro ingres-
so a San Antioco, gli “stagni” solitamente frequentati dai Fenicotteri rosa. Il 
nostro Hotel (4 stelle) è nel centro della città ed offre il posto auto custodito. 
Ottime camere, ottimo ristorante, ottimo servizio. Dopo esserci rinfrescati e 
sorseggiato un buon aperitivo, ci avvieremo ad un indimenticabile Cenone di 
fine anno. In questo Hotel ci fermeremo anche domani. 



DEDICATO SOPRATTUTTO ALLE SIGNORE CHE SARANNO CON NOI:  

(so che sarò pressoché inascoltato) 

ANCHE SE VESTIRETE SPORTIVAMENTE….. NON SARETE CACCIA-
TE!!!! 

 

VENERDI’ 1° GENNAIO 2016: 

La sveglia sarà a vostra completa discrezione: la giornata è libera e potrete 
impegnarla come meglio credete. Noi saremo sempre presenti per fornirvi 
indicazioni e suggerimenti, ma anche per accompagnarvi in qualche … 
esplorazione. L’Isola è bellissima, ricca di “cale”, insenature e spiagge molto 
suggestive che, a Gennaio, sono praticamente deserte. Anche la città è 
molto graziosa ed offre una infinità di spunti per lo shopping. Certo…oggi è 
il primo giorno dell’anno,.., non tutti i negozi saranno aperti… ma vale la pe-
na fare quattro passi in centro. Oggi (per la seconda e ultima volta) non è 
contemplato il pranzo….sarete liberi ma,… per chi non intende rinunciare 
alla buona tavola ….conosco un posticino davvero … “succulento”. Si potrà 
girare intorno all’Isola, visitando il simpatico paese di Calasetta ed andare 
sull’alto monte del “vecchio faro” dove, dopo una bella ed impegnativa salita 
sterrata, si potrà godere di un fantastico panorama. 

La sera, tutti in Hotel per la cena, quattro chiacchiere, un Mirto…un Limon-
cello. 



SABATO 2 GENNAIO: La tappa di oggi…eccezionale!! 

Alle 08,30 dopo la colazione, partiremo per un percorso davvero molto bello. 
Ritorniamo sui nostri passi, in asfalto per circa 30 minuti in direzione Igle-
sias; alla sua periferia imbocchiamo un ripido sentiero (subito le ridotte) in 
mezzo ad una estesa e spettacolare foresta di sughere (vegetazione molto 
stretta) che ci condurrà, attraverso bellissimi boschi ed antiche testimonian-
ze delle attività minerarie che si svolgevano fino a pochi decenni fa,  ad uno 
spettacolare “passo” panoramico che ci permetterà di osservare (giornata 
permettendo) uno scorcio di incredibile bellezza: davanti a noi, anzi sotto di 
noi infatti, si apre il bellissimo golfo che racchiude Buggerru e "Capo Peco-
ra". 

Scendiamo per il sentiero  che ci porterà alla cittadina di Buggerru ed al no-
sto Ristorante che ci attende per una fantastica "abbuffata" di pesce. 

Pomeriggio in direzione dell’elegante Resort “piedi in acqua” percorrendo l’u-
nica strada sterrata attraverso le spettacolari Dune di sabbia (le più alte 
d’Europa) e per cena  potrete decidere se optare per un menù di carne o pe-
sce (consiglio pesce). Seguirà il pernottamento. In questo bellissimo Hotel ci 
fermeremo anche domani. 

 

DOMENICA 3 GENNAIO: 

Giornata libera….per chi lo desidera…e perciò anche oggi sveglia a piacere. 

Il territorio è tra i più belli e suggestivi dell’Isola e chi vorrà potrà esplorarlo a 
piacere, gli spunti non mancheranno di certo.. 

Per chi ama, in mattinata, fare del buon fuoristrada proporrò la risalita del 
“fiume rosso”. Una bella escursione di circa due ore nel greto del torrente dal 
colore stranissimo, tra vegetazione rigogliosa e molto stretta, che terminerà 
nella piccola e più antica cittadina mineraria: entreremo nell’unico e piccolo 
bar dove sarà offerto un aperitivo. 

Rientreremo per asfalto al nostro Resort dove un memorabile pranzo a base 
di pesce freschissimo ci attende. Cosa fare nel pomeriggio? Lo decideremo 
insieme, tenendo conto però, che alle ore 17 incomincerà ed essere buio. 

La sera tutti in ristorante, ed ognuno sarà libero di cenare alla carta (carne o 
pesce o pizza). Seguirà il pernottamento. 



LUNEDI’ 4 GENNAIO: Giornata lunga 

Inizia la fase del rientro… perciò partiamo abbastanza presto, dopo la cola-
zione: iniziamo subito con un complicato (e facoltativo) passaggio off-road 
per proseguire in asfalto per 15 Km.  dopodiché attacchiamo un bellissimo 
percorso che ci farà scavalcare il Monte Jentiis, una lunga frangifiamme ci 
porterà alla sua vetta dove, giornata permettendo, potremo godere di un fan-
tastico panorama con vista a 360 gradi. Scendiamo, e ci dirigiamo verso la 
SS 131: circa 60 minuti prima di arrivare al nostro appuntamento con 
lo…”spuntino”, intorno alle ore 13,30/14.  

Anche qui lo “spuntino” che l’amico Walter ci proporrà non è per niente pove-
ro, anzi!  Tutti prodotti locali e casalinghi. Dovremo comunque uscire dal suo 
locale non oltre le 15,30 perché ci attendono ancora circa 3 ore tra off-road 
ed asfalto.  

Ritorniamo ancora nel piccolo Hotel che ci ha accolto la prima sera. Qui ce-
neremo e pernotteremo. 

 

MARTEDI’ 5 GENNAIO: 

Partiremo, dopo la colazione, alle ore 08,30. 

Circa 30 minuti di asfalto prima di arrivare ai piedi del Gennargentu che at-
traverseremo in parte da una via diversa da quella percorsa il primo giorno. 
Ci attende anche un interessante guado del fiume Flumendosa. La tappa 
mattutina è comunque lunghetta e terminerà intorno alle ore 13,30 in un deli-
zioso Agriturismo sulla riva del Lago “Alto Flumendosa”. Ottimo pranzo.  

Ci attendono ancora, tra percorsi off-road ed asfalto, circa 2 ore prima di arri-
vare al nostro ultimo Hotel, che dispone di una bella piscina coperta e con 
acqua riscaldata, per la cena ed il pernottamento. 



 

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO, EPIFANIA: 

Partiremo dall’Hotel, dop la colazione, alle ore 08,30. In circa 30 minuti arrive-
remo alla periferia di Oliena ed imbocchiamo subito uno sterrato che ci porte-
rà, con tratti anche impegnativi, fino a"Monte Maccione". Scendiamo, fino ad 
incontrare l'asfalto che percorreremo per 12 Km. Riprendiamo un'altro sterrato 
che percorreremo per oltre 2 ore  attraversando un bel tratto del "Supramonte 
di Orgosolo". Il percorso, è davvero spettacolare tra la rigogliosa e spontanea 
vegetazione e gli animali allo stato brado. Passeremo tra fitti boschi di alberi 
secolari e percorreremo sentieri unici, ormai dimenticati ed abbastanza impe-
gnativi.  

Una breve sosta (quasi obbligatoria) nella piazzola della vedetta antincendio 
per ammirare, se la giornata lo permetterà, uno splendido panorama a 360 
gradi da circa 1.200 metri di altitudine. Riprendiamo il cammino e tra bellissimi 
ed incontaminati territori arriveremo alla nostra meta. Il luogo dove ci troviamo 
è davvero fuori dal mondo; saremo tra alberi secolari, ricca vegetazione tra 
rocce dalle forme particolari e qualche animale allo stato brado. 



Lascio alla Vostra immaginazione intuire quello che sarà il pranzo: semplice-
mente indimenticabile come, del resto lo sarà tutta la giornata. Il nostro pa-
drone di casa (Pastore DOC) ci servirà i suoi salumi e le sue verdure dell'or-
to, ci cucinerà il maialetto alla maniera dei pastori e la "pecora in cappotto", 
ci servirà la ricotta delle sue pecore fatta la sera prima con il suo miele di 
corbezzolo, ... il suo vino... il caffè... gli ammazzacaffè.... insomma, una gior-
nata allegra ed...impegnativa... 

Nel pomeriggio, per chi ce la farà (assolutamente facoltativo), un breve per-
corso off-road davvero impegnativo. 

La vacanza è terminata… in colonna ed in asfalto, in circa 90 minuti saremo 
ad Olbia. I saluti e da parte nostra un arrivederci. 

 

E’  BENE SAPERE CHE… 
Per i bambini vengono conteggiate le tariffe che gli Hotels applicano e cioè: 
fino a 2 anni non pagano; 
da 3 a 4 anni 30%: 
da 5 a 7 anni 50%; 
oltre i 7 anni pagano intero. 

Nei Costi sono compresi: 
le colazioni del mattino in Hotel; 
i pranzi (dove descritti) e le cene, comprensivi di bevande, caffè e...ammazzacaffè; 
i pernottamenti in Hotel; 
l'Organizzazione. 
Fa fede tutto quanto descritto dettagliatamente nel programma. 

Nei Costi non sono compresi: 
i consumi dai frigobar degli Hotel; 
le consumazioni extra; 
le mance; 
il carburante; 
il viaggio A/R in traghetto. 

GLI AMICI A 4 ZAMPE, SE EDUCATI, SONO BEN ACCETTI 

… INOLTRE... 

Siamo disponibili a fornire tutte le indicazioni sulla guida in fuoristrada (anche con dimostrazioni pratiche) a chi 
si cimenta in questa "specialità" per la prima volta o che abbia esperienza limitata. 

Nei nostri Tours non forniamo assistenza meccanica; se qualche inconveniente dovesse capitare, la colonna 
sarà fermata fino a problema risolto. Ognuno, alla bisogna, dovrà provvedere per sè;  

è' chiaro che tutti noi ci adopereremo per dare un aiuto. 

CONSIGLIAMO di avere in auto, OLTRE AL CB CON ANTENNA ESTERNA: 

la ruota di scorta gonfia e, possibilmente, della stessa "misura" delle altre; 
i ferri in dotazione alla vettura; 
un cavo di traino (strop); 
un paio di guanti da lavoro; 
un paio di stivali di gomma. 

LE AUTO CHE PARTECIPANO DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE NORMATIVE DEL CDS. 





Questa notte ho fatto un sogno strano… Uno di quei sogni davvero reali che 
ti sembra quasi di avere ancora addosso il sale del mare o l’odore in bocca 
dell’Ouzo greco, ma forse è solo perché ieri sera ho bevuto troppo Pastis! 
Comunque nel sogno scrivevo un articolo per una rivista e parlavo di una ga-
ra esagerata. Era esagerata perché si trattava di una gara di Endurance, o 
durata che dir si voglia, e si correva per 24 ore di fila, il via veniva dato alle 
16 del sabato e la bandiera a scacchi sventolava alle 16 della domenica. Era 
come la 24 ore di Le Mans ma si correva con dei fuoristrada. Non solo. Con 
dei fuoristrada ma anche con dei Buggy, per capirci come il Buggy della Peu-
geot alla Parigi-Dakar. Ma non solo, perché si poteva correre anche con dei 
vecchi 4x4, tipo i Range Rover degli anni ’80 o i Patrol GR degli anni ’90 o i 
Toyota del 2000, insomma si correva un po’ con tutto perché c’era una cate-
goria per ogni auto, l’importante era solo che l’auto potesse correre sulla ter-
ra quindi c’erano sia auto 4x4 che 2 ruote motrici, tutti avevano gomme da 
fuoristrada e tutti avevano assetti da terra ed erano auto rialzate.  



Poi c’erano Diesel e benzina e anche in questo caso erano divisi per catego-
ria. Tutti avevano sedili, cinture e roll bar e tutti partivano insieme. Tutti insie-
me in base alla pole position fatta prima della partenza. Ah, vederli partire era 
uno spettacolo, 70 e passa auto che partivano tutte insieme, che roba. Eh si 
perché poi il pubblico poteva vedere. Poteva vedere perché la gara si correva 
usando un anello di 10 km tutto di fuoristrada e quindi ogni minuto le auto ri-
passavano davanti ai paddock e davanti al pubblico piazzato in vari punti del 
tracciato. Poi il circuito era molto bello perché a tratti era stretto e a tratti largo 
e veloce quindi le auto sorpassavano. Fate conto di vedere un gran premio di 
Formula 1 ma che dura 24 ore ed è 100 volte più emozionante perché non 
sai proprio chi vince fino alla fine e i sorpassi di concorrenti e doppiati sono 
incessanti. Dopo poche ore, tra l’altro, il tracciato diventava viscido per la 
pioggia e quindi di nuovo emozioni e poi una volta asciutto si era scavato in 
tanti punti quindi la guida era ancora tecnica per scegliere le traiettorie.  



Chiariamoci: la gara era di velocità, vinceva chi faceva più giri di pista in 24 
ore. Poi si correva in almeno 3 piloti per potersi dare il cambio. Però anche se 
si forava o si rompeva si aggiustava e si ripartiva perché in 24 ore tutto può 

succedere e non sai 
mai come andrà a 
finire… Poi ricordo 
di essermi alzato 
perché nel bar sotto 
casa 4 randagi can-
tavano Gaber e la 
canzone mi piaceva, 
era Porta Romana. 
Alla fine della canzo-
ne gli ho tirato una 
scarpa vecchia e so-
no tornato a letto e 
ho ripreso a sogna-
re. Questa volta ero 
nei Paddock e parla-
vo con la gente, con 
i piloti. Con tutti e 
due. I piloti erano 
professionisti e ride-
vano. I piloti erano 

anche amatori e ridevano anche loro. Davanti ai paddock i meccanici aspetta-
vano le auto per fare i controlli sul cambio pilota mentre dietro ai paddock le 
mogli e gli amici insieme ai piloti appena scesi mangiavano e ridevano. La ga-
ra era dura e sul tracciato i piloti si davano battaglia vera poi però nei pad-
dock tutti erano felici. Ho visto un team prestare un albero motore a un altro 
team e poi averne bisogno poco dopo ma senza arrabbiarsi. Ho visto i team 
che si scambiavano le specialità culinarie della propria regione e in questi 
team c’erano piloti professionisti che al volante non mollavano neanche un 
centimetro. Poi i piloti amatori mi raccontavano che era la gara che aspettava-
no per tutto l’anno perché era la gara più bella d’europa.  



. Speravano che se ne facessero altre e dicevano che in 3 o 4 piloti bastava 
pianificare le spese e tutto compreso spendevano meno che se avessero fat-
to 4 gare minori durante l’anno. ??? cioè??? I piloti facevano una gara così e 
spendevano tutto compreso neanche 5000 euro? Compreso iscrizione, viag-
gio, camper, mangiare, bere, dormire, carburante, e tutto il resto? E tutti mi di-
cevano di si. E qualcuno mi mostrava foto di trofei di primi di categoria, o 8 
assoluti o altri piazzamenti. Poi mi sono svegliato, avevo in bocca la polvere, 
le lacrime calde di emozione, il frastuono nelle orecchie. Ero in mezzo a mille 
persone impolverate, stanche, sorridenti. Davanti a me le auto più potenti, i 
bolidi delle prime file alla partenza. Ero alla “24 ore di Tout Terrain” di Francia 
e mi preparavo a vivere un sogno lungo 24 ore. 

Gael 





Alla scoperta in fuoristrada delle Valli del Judrio e del Natisone, territori 
incontaminati solcati dai corsi d’acqua, sempre limpida, che nascono ai confi-
ni tra Slovenija e Italia dove si sono scritte pagine aspre e tragiche della pri-
ma guerra mondiale. 
È quanto si prefiggeva “Off-road Valley”, manifestazione di fuoristrada nata 
da un’idea di “Vallimpiadi”, un’associazione che sviluppa diversi temi turistici-
sportivi e che per la prima edizione dell’iniziativa ha avuto il consulto e l’ap-
poggio organizzativo del G.F.I. Alpe Adria (quelli del Gradisca). Sbrigate le 
sempre impegnative pratiche burocratiche, domenica 16 agosto, in concomi-
tanza con la sagra paesana di San Rocco, una carovana di una ventina di 
4x4 è partita da San Leonardo (UD) inerpicandosi lungo piste forestali con-
cesse in deroga ai vigenti divieti e accuratamente ripulite dalle ingombranti 
vegetazioni grazie ad un certosino lavoro in sinergia tra la stessa organizza-
zione e alcune comunità lavorative locali. I percorsi non si presentavano 
estremamente difficili e questo ha reso più godibili i panorami che si affaccia-
no a fianco dei tracciati forestali.  



Per individuare il percor-
so non vi era il tradiziona-
le road-book ma si è ritor-
nati al sempre piacevole 
giro guidato, cioè fatto da 
un apripista cui tutti dove-
vano seguire, magari con 
l’ausilio degli apparati cb 
in caso di dubbi o rallen-
tamenti. Una prima sosta 

ristoro con gli immancabili 
“strucchi”, dolce tipico delle 
Valli, era programmata nell’a-
bitato di Tribil inferiore ed era 
stata accuratamente prepara-
ta dalla locale Pro Loco di 
Stregna cui appartiene la fra-
zione. Quindi, il percorso in-
traprendeva una lunghissima 
pista forestale che solo alcuni 
giorni prima era totalmente 
impraticabile perché invasa da 
rovi ed erbe infestanti. Il percorso raggiungeva, per l’ora di pranzo, la località 
di Solarie che, ai tempi della “cortina di ferro”, fungeva da linea di demarca-
zione tra Italia e l’allora Jugoslavia, ora una normale strada di comunicazio-
ne liberamente aperta al traffico.  



Un semplice momento di ristoro e il programma proseguiva con la visi-
ta al Kolovrat, la montagna solcata da anguste linee di trincea che divenne 
famosa perché da lì irruppero le truppe austro-ungariche, guidate da un 
giovane tenente di nome Rommel, nel momento della “disfatta di Caporet-
to”, uno dei momenti più tragici della prima guerra mondiale. Il Kolovrat ha 
rappresentato il giro di boa per il tour in 4x4 che, nel pomeriggio, ha fatto 
rientro a San Leonardo percorrendo un’altra lunga pista forestale. La mani-
festazione si concludeva, quindi, nuovamente nella zona della sagra di San 
Rocco e, grazie ai positivi commenti dei partecipanti ed alla soddisfazione 
generale degli organizzatori, già si scruta l’orizzonte per la prossima edizio-
ne 2016, sempre a metà agosto. 

Resoconto scritto da Tiziano Godeas che ha collaborato e partecipato 
al raduno. Cordiali saluti. 

Gradisca d’Isonzo, 17 agosto 2015 
Tiziano Godeas 

G.F.I. Alpe Adria off-road 

Presidente 

cell. 347-5384222 





Dall'1 al 9 Novembre 2015 si svolgerà in Algeria la prima edizione 
del "Challenge Sahari International", evento organizzato dalla FASM 
(Federazione Algerina Sport Motoristici) con il patrocinio del Presidente della 
Repubblica d'Algeria e il prezioso supporto di alcuni importanti sponsor.  

Promosso per far scoprire a tutti gli appassionati del deserto i luoghi in cui ne-
gli anni '70 sono nati i rally tout terrain, il Challenge vi permetterà di trascorrere 
una settimana di divertimento assoluto nel più bel deserto del mondo.  

Sei tappe per un totale di circa 2000 chilometri (oltre 1600 su pista) da per-
correre a road book partendo da Algeri e toccando località come  El-Menéa, 
Timimoune e Laghouat prima di rientrare nella capitale dove la giornata dell'8 
Novembre sarà dedicata ad un'interessante visita turistica e alla cerimonia di 
chiusura manifestazione con premiazione.  

Tre le formule create per partecipare all'evento in modo da soddisfare tutte le 
esigenze di piloti e viaggiatori - rally, raid e regolarità - con tariffe decisamen-
te interessanti: rally e raid a partire da 1000 Euro a persona, regolarità e assi-
stenza a partire da 600 Euro a persona.  



Algérie Ferries, sponsor dell'evento, facilita i trasporti per e dall'Algeria propo-
nendo biglietti a tariffe competitive: passeggero 240 Euro andata/ritorno (in 
cabina e con ristorazione); vettura 250 Euro andata/ritorno; moto, quad e 
buggy 150 Euro andata/ritorno.  

Essendo il Challenge Sahari International un evento di interesse naziona-
le per l'Algeria, le procedure di rilascio del visto d'entrata saranno estrema-
mente facilitate grazie al supporto del Ministero degli Esteri algerino. 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.algeriett.com oppure con-
tattando la segreteria concorrenti al +39 3333612248 e iscrivendo 
a infoalgeriett@gmail.com  

Facebook: Challenge Sahari International  

 
Challenge Sahari International 

Ufficio Stampa e Ufficio Concorrenti per l'Europa 

Sonja Vietto Ramus 

+ 39 333 3612248 

infoalgeriett@gmail.com 

www.algeriett.com  
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Testo e foto Giusy Concina  

 

Un Rally molto difficile non tanto 
per i tracciati quanto per tutto il re-
sto. La China e’ un paese molto 
suggestivo, immenso, pieno di sto-
ria e cultura in ogni dove. Questa 
manifestazione ha toccato localita’ 
turistiche e non, offrendo una vi-
sione di un paese veramente uni-
ca, quella vera, quella che si puo’ 
toccare con mano ed a volte anche cozzare contro di brutto. Il China Silk 
Road Rally e’ organizzato dai Cinesi e pubblicizzato in Europa ed al di fuori 
dalla Cina dal pluricampione francese Hubert Auriol: il mix cinese-francese e’ 
davvero esplosivo per chi non e’ ne cinese ne francese; quindi la vera com-
petizione per costoro non e’ il percorso di gara, ma la possibilita’ di avere in-
formazioni, di raggiungere i luoghi, ed ovviamente il tutto si complica mag-
giormente, poiche’ a parte i bravissimi e sparuti volontari interpreti, nessuno 
parla una lingua occidentale.  



L’avventura ha inizio con 
l’arrivo a Xi’an, dove uno 
splendido parco ha accol-
to il bivacco e tutti i mezzi: 
un vero tripudio di “Copie 
Originali” di ogni sorta di 
veicolo, ecco che ad 

esempio il vecchio Nissan X 
Trail diventa il MX6, l’Iveco si 
trasforma in Naveco, ed altri 
ancora. Gli equipaggi, in tota-
le sono moltissimi, tra quad, 
moto, auto, copie di auto, 
strani buggy e chi piu’ ne ha 

piu’ ne metta ci sono circa 
100 mezzi, tutti coloratissimi 
ed agguerriti. Tra costoro ci 
sono anche Europei ed Au-
straliani, il team spagnolo 
Jaton e’ presente con Anto-
nio Marmolejo ed Edu Blan-
co a bordo della Toyota Hi-
lux T1, l’Isuzu Mu di Adrian 

di Lallo e’ arrivata da Perth e dall’Australasian Safari; il McRae e’ giunto 

dall’Oalnda con i colori del Modi Tech Team; poi naturalmente c’e’ il Team 

Peugeot con i due splendidi prototipi della 2008, condotti rispettivamente da 
Stephan Peterhansel - Jean Poul Cottrett e da Ciryl Despres – David Caste-
ra. Quindi e’ facile fare un pronostico su quale sara’ il podio definitivo: due 
Peugeot ed un Haval.  



Ma andiamo con ordine, 
dopo la cerimonia di parten-
za, realizzata in modo su-
perbo, con ballerini, tv, e 
grande spettacolo pirotecni-
co, la prima tappa ha visto 
la carovana colorata effet-
tuare un lungo trasferimen-

to autostradale ( a pedag-
gio gratuito e corsia di 
uscita preferenziale per i 
veicoli del rally) di 565km 
per poi percorrere un set-
tore selettivo di 102km 
lungo piste pietrose e pol-
verose per raggiungere la 
splendida cittadina di 

Zhong Wei posta sul Fiu-
me Giallo. La seconda tap-
pa e’ stata un tripudio di 
sabbia, lo start a soli 20km 
dal bivacco posizionato 
all’interno di un parco di-
vertimenti sulle dune e la 
sabbia ha dato filo da tor-
cere a tutti i concorrenti 

per la totale lunghezza della prova 
speciale di 62km. Dopo il trasferi-
mento la carovana di veicoli ha 
raggiunto la citta’ di Alxa Zuoqi, do-
ve la terza tappa e’ stata annullata 
per motivi organizzativi. 



Le tappe intermedie hanno toccato aree di particolare bellezza, con delle 
boucle nel deserto nella regione dell Inner Mongolia e campo base ad Alxa 
Youqi, una cittadina di recentissima costruzione che conta circa 20 mila 
abitanti, costruita dallo stato per potenziare il commercio con la Mongolia. 
Qui ci sono due lunghe strade parallele tutte ben curate ed illuminate da 
led colorati, grandi statue di bronzo e di pietra adornano gli edifici governa-
tivi, nelle viuzze di collegamento del centro si sviluppa il commercio al det-
taglio. La vita da queste parti assume un ritmo molto pacato, ed anche i 
veicoli in gara “rallentano” la corsa con due tappe relativamente brevi, ma 
sempre attraverso paesaggi 
stupefacenti. La carovana colo-
rata da  Alxa Youqi raggiunge il 
circuito del Master Rally con 
una tappa brevissima ed un’esi-
bizione all’interno del circuito 
stesso, prima di trasferirsi ai 
piedi della Grande Muraglia a 
Jiayuguan.  



Il bivacco in questa citta’ e’ davvero suggestivo, tutti i piloti hanno avuto il 
tempo di salire sul famoso monumento e percorrerne un tratto, prima di ripar-
tire alla volta delle ultime tappe che hanno portato a conclusione la manife-
stazione a Dunghang. Una competizione decisamente impegnativa, lunga sia 
come giorni sia come km percorsi (ben 6000), ricca di fascino e di storia: dai 
Guarrieri di Terracotta di Xi’an ai conquistatori Mongoli a cavallo, agli esplora-

tori come Marco Polo che transito’ su queste piste molto prima delle auto a 
trazione integrale, importando sete e materiali preziosi, ed oggi troviamo le 
statue che li raffigurano ai piedi della Grande Muraglia. In tutta questa strada, 
grandi risultati sono stati quelli degli equipaggi non cinesi, che hanno affron-
tato difficolta’  di ogni genere a cominciare dalla comunicazione.  



Un risultato clamoroso e’ sta-
to quello del Team Jaton Ra-
cing che partito con il Toyota 
Hilux  T1.2 un po’ indietro, 
giorno dopo giorno, con l’im-
pegno costante del navigato-

re Edu Blanco e dei due strepitosi 
meccanici : Albert Blanco e Renato 
Delmestro, hanno ottenuto il terzo 
gradino del podio nella categoria  
T1.2 ed un 24simo posto assoluto 
su oltre 95 veicoli partiti. Il Toyota 
Hilux, cosi’ preparato, si e’ ben dife-
so contro i mezzi in gara, forte di un 
costante lavoro di controllo da parte 
dell’affiatato Team Jaton Racing, e’ stato anche particolarmente ammirato dai 
concorrenti cinesi, che hanno subito cercato di acquistarlo. Una competizione 
che rimmara’ nella storia per la bellezza dei paesaggi, pertanto vale veramen-
te la pena attendere il Silk Way Rally che a Luglio 2016 partira’ da Mosca e 
raggiungera’ Pechino, per toccare nuovamente le piste di questi deserti cosi’ 
lontani e cosi’ avvincenti, piuttosto che affidarsi ai francesi, ed ai soli cinesi i 
quali, a dire il vero, dopo un motto iniziale di diffidenza nei confronti degli eu-
ropei, hanno cercato di fare il massimo per farsi comprendere e rendere ac-
cessibile la competizione anche agli stranieri. 



ALLA FIERA DELL’OVEST IN 4X4 

Tour guidati nelle cave di pietra, piste off road fra roccia e terra e area 
fieristica con accessori e preparazioni a trazione integrale: ecco come è 
andata la quarta edizione dell’Expo Valpellice svoltasi dal 17 al 19 Lu-
glio a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino.  

 

Sono stati tre giorni a tutto off road quelli del week end dal 17 al 19 Luglio. La 
Val Pellice, nel suggestivo tratto alla confluenza fra i torrenti Pellice, Luserna 
e Angrogna, ha ospitato la quarta edizione dell’Expo Valpellice, la fiera dedi-
cata agli appassionati di motori e trazione integrale organizzata dal Tribulu 
Ma Muntu 4x4 Team in collaborazione con il Comune di Luserna San Giovan-
ni e il Quad Team “Sempe ed travers” e con il patrocinio di Pro Loco e Regio-
ne Piemonte. Ad accogliere l’appuntamento fieristico è stato ancora una volta 
il Comune di Luserna con il suo territorio famoso, fra l’altro, per l’omonima 
pietra, quella roccia metamorfica estratta nelle cave locali (ma anche in quel-
le limitrofe di Rorà, Bagnolo Piemonte e Barge), per cui ha sempre rivestito 
una grande importanza economica caratterizzando ancora tutt’oggi la costru-
zione di edifici e arredi urbani di diverse località italiane e straniere.  



Anche quest’anno grazie alla ben collaudata regia organizzativa del sodalizio 
off road guidato dal presidente Fabio De Nucci, il programma dell’Expo Val-
pellice ha messo in scena iniziative per tutti i gusti ad iniziare dalla rassegna 
outdoor a cui hanno partecipato alcune fra le più apprezzate aziende italiane 
e straniere di 4x4. Sono stati oltre 30 gli espositori che nella giornata di ve-
nerdì hanno allestito nell’area fiera del Comune i loro stand proponendo al 
pubblico di  fuoristradisti e appassionati accessori, preparazioni e allestimen-
ti, gadget, viaggi e personalizzazioni a trazione integrale. Se in rappresentan-
za d’oltralpe non è mancato neppure quest’anno il marchio francese Bulldog 
Preparation 4x4, la schiera degli italiani è stata fra le più prestigiose di que-
ste edizioni grazie alla partecipazione di Raptor Off Road Equipments, RTZ 
Offroad, Brunatti Equipments, Xquattro Italian Offroad Equipment, Mondo 
4x4, Ceramic Power Liquid, Alfaled, Mudrolling 4x4, Trasmec, Modulidea e 
Battaglino Racing a cui si sono affiancati anche Barotherm e Zeppegno oltre 
a concessionarie di zona (Martin 4x4, Stilcar, BiAuto, Mosso Group...) così 
come aziende e associazioni di due ruote motrici e quad/ATV come 
B.L.Motors e Quad Team “Sempe ed Travers”.  



 



A farla da protagonisti  accessori di 
ogni genere: tecnologiche barre lu-
ce a led, additivi e lubrificanti per 
ridurre i consumi di carburante, 
snorkel, performanti assetti per 
Land Rover e altre marche, attrez-
zature per il campeggio e teleca-
mere di ultima generazione per im-
mortalare le imprese a trazione in-
tegrale dei fuoristrada. E poi anco-
ra verricelli e cavi tessili, gadget 
per personalizzare la propria 4x4, 
allestimenti per viaggi e competi-

zioni e molto altro. A prendere 
parte a questa quarta edizione 
dell’Expo Valpellice sono stati an-
che alcuni tour operator e asso-
ciazioni di viaggi (Ténéré Viaggi, 
Avventure Off Road, Punto Viaggio e Saharamonamour) che hanno presenta-
to agli offroader e ai viaggiatori escursioni e tour a trazione integrale non solo 

in Europa e terra d’Africa ma anche alla 
scoperta dei luoghi più suggestivi del ter-
ritorio italiano. Se la fiera espositiva dedi-
cata al mondo dei motori – rigorosamen-
te in versione integrale – è stata come da 
tradizione una delle componenti fonda-
mentali dell’Expo Valpellice, quella del ra-
duno non è certo stata meno importante.  



Non sono infatti mancate piste off road, soft e hard, su cui i fuoristradisti han-
no potuto sfogare le proprie velleità a quattro ruote motrici così come l’oppor-
tunità di partecipare a giri guidati lungo i percorsi più panoramici e tecnici del-
le cave di Luserna, eccezionalmente aperte al transito dei veicoli durante que-
sta manifestazione. Provenienti da Piemonte e altre regioni del nord e centro 
Italia, più di 160 equipaggi si sono dati appuntamento nel week end lungo di 
questo evento estivo per divertirsi sui tracciati della Val Pellice: a loro disposi-
zione ben 35 chilometri sia per il percorso base che per quello impegnativo 

con varianti, entrambi all’interno delle cave e fra i boschi della Val Pellice, e 
qualcosa come non meno di dieci mila metri quadrati di piste (da quella trial a 
quella hard su roccia sino a quella allestita nel greto del fiume).  



A esibirsi fra gli applausi del 
pubblico, fuoristrada di ogni 
marca e modello affiancate 
anche da alcuni dei prototipi 
normalmente impegnati sui 
campi di gara del Warn Trophy 

Italia e di altre competizioni 
di fuoristrada: ad ospitarne le 
evoluzioni al limite del ribalta-
mento, i percorsi mozzafiato 
del lungo fiume che in un 
tratto di oltre 300 metri ha 

fatto da perfetta location a salite e di-
scese di ogni grado di difficoltà. Tanti 
anche i club 4x4 che hanno partecipato 
alla manifestazione fra cui Lasarde Off 
Road, Gaute da Suta, Los Ninos, Thun-

derbolt, Savona Fuoristrada, Badgers’ Club e Land Rover Club Levone oltre 
ad una rappresentanza del GFI Alpe Adria e al Terios Club Italia a cui va an-
che un importante riconoscimento, quello all’equipaggio proveniente da più 
lontano, Edoardo Barone di Napoli. Ad allietare la tre giorni ci sono state inol-
tre alcune iniziative dedicate agli appassionati delle grandi avventure a tra-
zione integrale grazie ad esempio alla presenza di Giuseppe Francesco Si-
monato, conosciuto dai più come “Simon”, che durante l’Expo Valpellice ha 
presentato (dopo l’anteprima ufficiale di Giugno) il suo libro “L’Africa dal mio 
camion”, il racconto sull’incredibile spedizione Torino-Città del Capo-Il Cairo–
Roma con Overland 12 e Iveco.  



Molto interessante anche lo stand de 
“In Viaggio con Luthien”, format che ha 
in una Land Rover Defender 90 e in 
una lupa, Musa - assieme a Raffaele 
(pilota e viaggiatore) - i suoi protagoni-
sti. E per chi al mondo dei motori abbi-
na da sempre turismo e buona gastro-
nomia? L’Expo Valpellice, come da tra-
dizione, ha pensato anche a questo 

grazie alle specialità della cucina piemontese preparate dai cuochi della Pro 
Loco che per tre giorni hanno deliziato il pubblico presente con carne alla 
brace, formaggi freschi di produzione locale e dolci per ogni gusto. E dopo un 
bel tour off road chi lo desiderava ha potuto fare anche quattro passi per Lu-
serna San Giovanni dove ammirare fra l’altro il bel Palazzo Civico, sede del 
Municipio, in Piazza dei Partigiani/Via Roma, che con il suo porticato dipinto 
a bande orizzontali gialle e rosse ricorda lo stile neogotico.  



“Ancora una volta l’Expo Valpellice ha 

premiato il lavoro di un anno intero: 

gli equipaggi provenienti da molte re-

gioni italiane si sono divertiti grazie ai 

giri turistici e alle aree off road, gli 

espositori hanno risposto con entu-

siasmo partecipando alla fiera e di-

mostrando di apprezzare l’organizza-

zione di questo evento che anno do-

po anno si sta rivelando un interes-

sante punto di 

riferimento nel 

panorama na-

zionale – spiega 
soddisfatto il 
presidente De 
Nucci – La cor-

nice della Val 

Pellice, con i 

suoi suggestivi 

scenari, si pre-

sta perfettamen-

te ad ospitare 

una manifestazione motoristica di cui anche aziende straniere hanno dimo-

strato e dimostrano di apprezzarne qualità e entusiasmo. Non solo i francesi 

di Bulldog Preparation 4x4 e Euro4x4parts ma anche gli americani della 

King Off Road Racing Shocks che sono stati nostri ospiti (ndr. con Darren 

Skilton) partecipando ad un tour nelle cave di pietra e dimostrando grande 

interesse per la manifestazione. Un bel risultato ottenuto in questi primi 

quattro anni con grande passione e serietà che dall’anno prossimo sarà no-

stro obiettivo migliorare ancora di più per rispondere alle richieste di tutti”. 

Le novità in programma per il 2016 sono a dir poco interessanti: qualche an-
ticipazione? “Le idee sono tante…diciamo che fuoristrada estremo e viag-

giatori saranno le parole d’ordine della prossima edizione” – conclude soddi-
sfatto il presidente.  



E, aggiungiamo noi, anche il binomio donne&motori in una simpatica e diver-
tente variante. Il Tribulu Ma Muntu 4x4 Team ringrazia i Comuni di Luserna 
San Giovanni, Rorà e Bagnolo Piemonte, la Pro Loco, la Regione Piemonte, 
gli espositori, i team e le associazioni presenti, gli sponsor che hanno per-
messo la realizzazione di questa quarta edizione della manifestazione, gli 
equipaggi e il pubblico che ha partecipato all’Expo Valpellice. Appuntamento 
al prossimo anno! E se non ci siete mai stati, segnatevelo sin d’ora sul calen-
dario: ne vedrete delle belle.  

 

Testo & foto Sonja Vietto Ramus  









È il gran numero di partecipanti e la 
continua varietà dei percorsi a rende-
re, da sempre, affascinante e coinvol-
gente l’appuntamento di inizio dicem-
bre con il Città di Gradisca, il raduno 
internazionale 4x4 che da 31 anni 
propone fuoristrada, turismo ed eno-
gastronomia. La scorsa edizione furo-
no 528 gli equipaggi a prendere il via 
dalla grande piazza della località isontina divenuta famosa in tutto il mondo 
per questa manifestazione che ha già fatto parte dei “Guinness dei primati”. È 
tradizione consolidata che al raduno partecipino equipaggi eterogenei, molte 
famiglie al gran completo, genitori con bambini in tenera età e veterani del 
fuoristrada, tutti insieme e appassionatamente a celebrare la propria giornata 
“off-road”. A Gradisca non si parla solo italiano; sono tanti ed in continuo au-
mento i partecipanti che vengono dall’estero, in special modo dalla Mitteleuro-
pa che nel Friuli Venezia Giulia ha ancora diversi cenni architettonici, storici e 
culturali.  



Come tradizione, anche 
per domenica 6 dicembre, 
ci sarà un percorso base 
dalle caratteristiche spic-
catamente turistiche e in-
dicato ai suv che di anno 
in anno incrementano co-

stantemente la loro quota di pre-
senza al raduno. Il tracciato (circa 
120 km indicati sui fogli bianchi del 
road-book) dalla città isontina si 
estenderà verso il Collio e le valli 

del Judrio e Natisone con 
una piccola deviazione oltre-
confine, in Slovenija il cui in-
gresso è assolutamente 
“free”; il ferreo confine del do-

poguerra è solamente un lon-
tano ricordo. Si tratta di un 
percorso scorrevole e pano-
ramico particolarmente indi-
cato anche a chi è alle prime 
armi nel mondo del 4x4. Gli 

amanti dell’off-road “duro e puro”, com’è nella maggior parte dei casi di chi 
partecipa al Gradisca, potranno invece optare per dei tracciati più impegnati-
vi. Faranno parte del road-book a fogli gialli, integrato da diverse varianti 
“impegnative” opportunamente segnalate nel grado di difficoltà per mettere in 
evidenza quali caratteristiche e capacità debbano avere non solo i 4x4 ma 
soprattutto i loro piloti per affrontare greti di torrenti, guadi, fangaie e piste di 
bosco.  



Nulla di proibitivo però, il raduno non è assolutamente una prova di extreme, 
ma prima di affrontare le varianti (indicate su altre pagine colorate dei road-
book) è bene conoscere gli aspetti fondamentali della guida 4x4 cui va ag-
giunta una sempre giusta dose di prudenza. I veicoli non richiedono prepara-
zioni particolari, non sono necessari snorkel e verricelli perché i percorsi sono 
tenuti aperti per le caratteristiche di qualsiasi fuoristrada tradizione anche se 
uscito il giorno prima dal concessionario, ma non bisogna farsi prendere la 
mano e soprattutto il piede dall’euforia della giornata e non scordarsi delle 
raccomandazioni sulle norme fondamentali della guida sicura. Oltre alle cola-
zioni in piazza prima del via che sarà dato dalle ore 08.30 da Miss Friuli Vene-
zia Giulia 2015, saranno non meno di tre le soste ristoro lungo i percorsi con 
degustazione dei tradizionali prodotti agresti del Friuli e dell’Isontino. Come 
sempre nei raduni del G.F.I., non sarà necessario rispettare alcun tempo di 
percorrenza; anzi, per la buona riuscita della manifestazione e dell’immagine 

stessa di tutto il mondo fuoristradistico, gli organizzatori raccomandano la do-
vuta e necessaria moderazione nelle velocità di marcia lungo i percorsi, in 
particolare nei luoghi abitati o in presenza di persone a piedi o mountain-bike.  



Nel tardo pomeriggio è previsto il ritorno a Gradisca. Nella sala Bergamas ci 
saranno le premiazioni dei club partecipanti e delle varie prove a carattere 
culturale per le quali sono in palio diversi e interessanti premi. Per tutti ci sa-
ranno la targa ricordo della manifestazione, il diploma con la foto e il filmato 
in DVD del raduno che sarà inviato nei primi mesi del 2015. Il costo di parteci-
pazione è di € 150,00 ad equipaggio, qualunque sia il numero dei suoi com-
ponenti. Come già predisposto negli ultimi anni, in caso di fortissimo maltem-
po, il raduno potrebbe subire un rinvio (imposto in sede di rilascio dei per-
messi), al dicembre dell’anno successivo con comunicazione pubblicata sui 
siti www.gradisca4x4.com, www.gfi4x4.it, www.fuoristrada4x4.it facebook 
Gradisca4x4 entro mercoledì 2 dicembre. 

Pertanto, è consigliabile, nelle prenotazioni alberghiere prendere accordi 
diretti anche per una eventuale sospensione della manifestazione. 

Per ampliare l’offerta conoscitiva del territorio in cui si svolge il raduno, 
l’organizzazione ha preparato anche dei piccoli programmi storico-culturali 
nelle successive giornate del 7 e 8 dicembre con accesso tramite informazio-
ni e prenotazioni sui siti della manifestazione. 

Per informazioni: tel.-fax 0481-960860, cell. 347-5384222, 347-8955598, 
338-6002790 e-mail info@gfi4x4.it facebook Gradisca4x4 







Con le ultime sessioni del 19 e 20 settem-
bre si è conclusa in bellezza la stagione 
estiva dei corsi suv e fuoristrada, di aca-
demy4x4, rivolti all’utenza diportistica ed 
amatoriale. 
Nelle varie sessioni di giugno, luglio, ago-
sto e settembre si sono alternati ai corsi 
utenti esperti, meno esperti e neofiti, pos-
sessori di suv, di fuoristrada e semplici 
appassionati che hanno usufruito delle 
vetture della scuola (sia suv che fuoristrada) in una successione di corsi base 
ed avanzati. 



Molto buona la risposta 
dei corsi SUV e di parti-
colare valenza la sessio-
ne dedicata espressa-
mente ai portatori di di-
versa abilità motoria, con 
programma dedicato e 
diversificato. Le sessioni 
fuoristrada, articolate in 

due sessioni, base ed avanzata – guida 
sicura, hanno anch’esse visto una af-
fluenza di rilevanza. 



L’incantevole scenario 
del Brenta, le vicine Ter-
me di Comano, le attività 
collaterali di trekking, 
nordic walking ed equita-
zione, gli storici scenari 
ed i castelli, la buona cu-
cina e l’aria decisamente 

pura, unitamente ad una temperatura 
rigenerante (specialmente visto il caldo 
ed il tasso di umidità di questa estate) 
hanno fatto da prezioso contorno alle 
proposte fuoristradistiche e suv. 



Terminata la sessione estiva 
sono già al via i corsi profes-
sionali, che vedranno impe-
gnata academy4x4 fino alla 
metà del mese di novembre. 
Ma gli impegni non finiscono 
qui, solo un po’ di tregua fra 
novembre e dicembre e già si 
parla dei corsi neve (anche 
questi base per suv e fuori-
strada ed avanzati per fuori-
strada). 



Un bilancio didattico decisa-
mente positivo, con l’esperi-
mento dei corsi dedicati alla 
Guardia di Finanza ed all’E-
sercito - svoltisi nel periodo 
invernale - i corsi dedicati 
alla Protezione Civile 
(primavera ed autunno) e gli 
appena conclusi corsi rivolti 
all’utenza amatoriale e di-
portistica. 











Buongiorno, ecco una presentazione del nostro evento a cui siete ovviamente 
invitati, vi manderemo anche a posteriori un resoconto con foto e classifiche. 
Il 5 e 6 Settembre presso l’area di Sport Club Maggiora, sui sentieri e sugli 
ostacoli dei percorsi fuoristrada che circondano l’autodromo del Pragiarolo, si 
terrà la più importante manifestazione italiana di modellismo dinamico per gli 
appassionati scaler, modellini radiocomandati con motore elettrico che sono 
riproduzioni realistiche dei veri fuoristrada. 
  
La manifestazione è frutto di una collaborazione organizzativa tra Sport Club 
Maggiora, Sorrca Piemonte, Asd Dragon Project e il forum modellistico Sca-
lers&crawlers. 



Oltre 100 i piloti iscritti da ogni parte d’Italia e da Svizzera, Austria, Germania, 
Polonia e Slovenia. 
 
 
Sabato 5 si terrà l’evento principale e più importante: il primo Recon G6 in Italia 
( e unico evento di questo tipo in tutta Europa oltre a quello svoltosi in Austria), 
un raduno che prevede un lungo percorso fuoristrada da percorrere in gruppo, 
aiutandosi a vincenda con i propri compagni di avventura. 
 
L’unica regola fondamentale consiste nel divieto di toccare il modellino per su-
perare un ostacolo o raddrizzarlo in caso di capottamento, incentivando i piloti 
a una guida realistica come se si trattasse di veri fuoristrada. 
 
Lungo i percorsi ci saranno anche delle prove bonus particolari per mezzi e pi-
loti, ideate dall’ospite della manifestazione, lo statunitense Brian Parker, creato-
re della serie di eventi Recon G6 in America, Canada e dallo scorso anno an-
che in Europa. 



 
 
I modellini saranno divisi in 
classi diverse a seconda 
delle caratteristiche e della 
dimensione delle gomme, ci 
saranno inoltre categorie 
per i più e meno giovani e 
quella femminile, con rico-
noscimenti ai migliori 3 piloti 
di ogni classe. 
La giornata di sabato finirà 
con prove bonus speciali e 
con uno spettacolare tratto 
da percorrere all’imbrunire, 
dotati di torce e accendendo 
i fanali a led in scala dei mo-
dellini. 
 
Domenica 6 la manifestazio-
ne continua con gare di ve-
locità Ultra4, su un circuito 
ricco di dossi e ostacoli da 
affrontare in batterie da 3/4 
mezzi alla volta, e con la ga-
ra di trial con regolamento 
S.o.r.r.c.a. che premia sia la 

precisione di guida tra gli ostacoli del percorso che il realismo dei modelli, di-
visi in 3 classi che riproducono in scala fuoristrada di serie, preparati e proto-
tipi. 
 
Sponsor principali dell’evento saranno Horizon Hobby, RC4WD e Crawlerkel-
ler. 
Link dell'evento su facebook: 

https://www.facebook.com/RECONG6?fref=ts 
 
Link al froum italiano di riferimento per gli scaler, sezione Recon G6: 
http://scale11.altervista.org/forum/forumdisplay.php?f=167 
Grazie 
Cordiali Saluti 

Simone Cantoia    &  Sorrca Piemonte 



Nuovi viaggi in fuoristrada 

Abbiamo preparato per il prossimo autunno una nuova serie di viaggi in fuori-
strada. Delle proposte uniche, verso mete difficili da raggiungere, che posso-
no essere realizzate grazie alla nostra esperienza di  quindici anni in questo 
genere di viaggi a tappe. Possibilità di partecipare con il proprio fuoristrada 
all’intero programma o anche a singoli viaggi, come passeggeri oppure come 
guidatori,  a bordo di Toyota Land Cruiser HDJ80 a noleggio dell'organizza-
zione,. 

SUD AMERICA 

Partono il 13 dicembre 2015 una nuova serie di  viaggi in a in Sud America. 
Una proposta unica che permetterà in cinque tappe di attraversare l’intero 
continente da sud a nord. 
Il progetto prevede di spedire  da Genova via nave i fuoristrada a Buenos Ai-
res, da li inizieremo una serie di viaggi  che ci porteranno attraverso l'intero 
continente. Le auto di chi partecipa rimarranno in posteggi custoditi tra una 
tappa e l'altra.  
Le date dei viaggi sono:  
- Dicembre 2015 Argentina  - Cile 
- Marzo 2016 Argentina –Cile 
- Luglio 2016 Argentina – Bolivia – Brasile 
- Dicembre 2016 Argentina – Cile – Bolivia – Perù 
- Febbraio 2017 Perù – Ecuador - Colombia 



CIAD 

Spedizione dei fuoristrada a settembre via nave per il Camerun e da li a ot-
tobre risaliremo verso il Ciad per una serie di tre viaggi  alla scoperta del 
Sahara più selvaggio. Il primo viaggio di ottobre sarà dedicato alla regione 
dell’Ennedi, la spettacolare gola di Archeï in cui sopravvivono ancora alcuni 
esemplari di coccodrillo e in seguito i laghi di Ounianga che, come per ma-
gia, affiorano inaspettati tra le dune.  
Il secondo viaggio a febbraio 2016, sempre in Ciad sarà dedicato al Tibesti: 
i suoi impressionanti e imponenti picchi vulcanici sono stati lo scenario di un 
viaggio da pionieri in una regione selvaggia. Ora dopo quasi 15 anni di atte-
sa, questa regione mitica, scrigno prezioso e segreto dell’intero Sahara è 
nuovamente aperta e percorribile ed esercita su di noi un’irresistibile attra-
zione. E’ un viaggio per veri appassionati di deserti in un contesto imponen-
te ed affascinante la cui bellezza e particolarità lascia spazio ad un’intensa 
e profonda emozione. Una realtà separata e unica di cui guglie basaltiche, 
tassili di arenaria, caldere vulcaniche, montagne imponenti, l’incontro con i 
Tubu Teda custodi delle più antiche tradizioni, sono solo alcuni degli ingre-
dienti che compongono un “must” per i viaggiatori sahariani. 
Per il terzo viaggio previsto a giugno 2016 facciamo rotta verso sud  in dire-
zione del Cameroun :il viaggio è ricco di etnie tra cui i fieri e bellissimi pasto-
ri Fulani (Peul ,Bororo) ,nomadi arabi e un cambiamento progressivo della 
vegetazione ci porta dal deserto alla fascia saheliana e poi forestale . 
Sosteremo a Kribi e nella vicina Riserva de Campo per poi entrare in Gabon 
con la sua fittissima foresta equatoriale e l’incontro con i Pigmei . 



A Libreville possibilità di rientro delle auto con container su Genova o di la-
sciarle parcheggiati e ad agosto proseguire per Repubblica del Congo, Re-
pubblica Democratica del Congo ,Angola e Namibia sulle tracce del nostro ul-
timo viaggio di Febbraio 2015. 

TRANSAFRICA 

È in corso la terza edizione della TransAfrica, un viaggio  in sette tappe che 
da Città del Capo arriverà ad Alessandria d’Egitto e che permetterà di visitare 
alcuni tra i luoghi più spettacolari di tutto il continente. 
Le prossime tappe saranno: 
- dal 14 novembre al 5 dicembre: Mozambico – Tanzania – Kenya 
- dal 14 febbraio al 7 marzo 2016 Kenya – Tanzania – Ruanda – Uganda - Ke-
nya 
Abbiamo ancora alcuni posti disponibili sulle macchine dell’organizzazione 
(Toyota Land Cruiser HDJ80) 

Siamo volentieri a disposizione per approfondire il vostro eventuale interesse 
su uno dei nostri programmi.  





Athos Ghiringhelli 
www.africanadventures.ch 

info@africanadventures.ch 

Cell. Italia +39 349 307 62 27 
Cell. Svizzera +41 79 207 11 37  





Si è concluso il 1° Corso Rally 
Raid – Fuoristrada, svoltosi 
questo fine settimana presso la 
struttura del Palasport di Luras 
e organizzato dalla L.R.T. Sar-
dinia (Nicola Imperio, Giusep-
pe Pirisinu e Mario Ciudino), 
con la collaborazione della 
Scuola di Pilotaggio Drivevent 
e dell’Associazione Motoristica 
Lurese. 

 Il corso è stato diviso in lezioni 
teoriche e lezioni pratiche, sulle 
quali è stata data una valutazione fi-
nale ad ogni singolo partecipante, 
così da poter assegnare il premio 
messo in palio dal Team Emmepi Ra-
cing World.  

Il 1° Corso Rally Raid - Fuoristrada 
ha visto la presenza di varie figure 
tecniche del settore tra cui Rudy 
Briani, con un palmares di primissi-
mo ordine, tante presenze a Dakar e 
Baja Internazionali, nonché fido navi-
gatore del famosissimo pilota Miki 
Biasion e grandissimo amico/navigatore di Paolo Andreucci.  



Venerdì 4 settembre, le lezioni sono iniziate  alle ore 15.30 con una fonda-
mentale introduzione con lo scopo di far  capire meglio cos’è il Rally Raid/
Cross Country, per poi proseguire con i regolamenti Aci Sport, alimenta-
zione, sicurezza, tabella di marcia, lettura mappe e road book, GPS, trip 
master e tabella tempi e distanze. Successivamente tutti i partecipanti e gli 
organizzatori si sono trasferiti presso l’Hotel Pausania Inn per un bellissimo 
apertivo, prima di una cena nella quale si è parlato di automobilismo con il 

racconto di vari aneddoti da parte degli istruttori.  

Sabato 5 settembre, si è iniziato alle ore 9.00 sul campo gara limitrofo al Pa-
lasport, trattando vari argomenti di teoria come: assetto, gomme, trasferi-

mento di carico, staccate, dossi, impostazione di curva, traiettorie e 

cenni sulla navigazione. Per l’intera giornata si sono svolte le lezioni di pra-
tica con i 25 iscritti, che sono rimasti ampiamente soddisfatti dalle istruzioni 
e consigli dell’istruttore Rudy Briani che girava al loro fianco.  



A metà giornata si è effettua-
ta una valutazione di ogni 
singolo partecipante, sulla 
teoria spiegata tra venerdì e 
sabato. Mauro Furlanetto e 
Giuseppe Pirisinu hanno 
preparato un quiz composto 
da 12 domande a risposta 
multipla così da poter esami-
nare al meglio i vari iscritti al 

1° Corso Rally Raid – Fuoristrada. A fine giornata, dopo un briefing, è emer-
so immediatamente il nome del vincitore, in quanto è riuscito a distinguersi 
sia nella pratica che nella teoria. La cerimonia di premiazione si è svolta al 
centro di Luras, Déjà Vu Café, che ha allestito con massima cura il proprio 
locale per ospitare tutti gli iscritti, organizzatori e tantissimi appassionati e 
curiosi. 

Il Team Emmepi ha messo in palio un bellissimo premio per il miglior parte-
cipante al 1° Corso Rally Raid – Fuoristrada, il vincitore, Giuseppe Canu, 
avrà la possibilità di correre la prossima 24 Ore Tout Terrain d’Italia 2016 
nel mese di aprile, in un team di primissimo livello, affiancato da piloti di ca-
ratura internazionale con i quali si alternerà alla guida nelle 24 ore di gara. 
Un bellissimo regalo che va ad aggiungersi anche all’iscrizione gratuita per 
la gara, offerta dalla Drivevent, organizzatrice della 24 Ore Tout Terrain d’I-
talia 2016. 



Abbiamo immediatamente sentito il 
vincitore Giuseppe Canu, visibil-
mente commosso e incredulo, men-
tre riceveva i complimenti da parte di 
Masina Palitta (Emmepi Racing 
World) collegata telefonicamente 
dalla penisola:  

“Ancora non ci credo, sto sognando, 
Il mio desiderio è sempre stato quel-
lo di riuscire a partecipare ad un rally ma ho sempre lavorato come un matto e 
i soldi guadagnati li ho reinvestiti nella  attività di famiglia e quindi non ho   po-
tuto realizzare il mio sogno. Con questo premio riuscirò a realizzare i miei de-
sideri, non so nemmeno descrivere il mio stato d’animo. Vorrei complimentar-
mi con gli organizzatori di questo bellissimo corso, a prescindere dal risultato, 
perché è raro trovare  istruttori di questo calibro . E’ stato bellissimo perché mi  
sembrava di conoscere da una vita gli organizzatori, ci hanno messo a nostro 
agio in tutto e per tutto con una modestia e una disponibilità disarmante, non 
tutte le persone hanno una professionalità dimostrata dalla L.R.T. Sardinia e 
dalla Drivevent. Sto già pensando a come prepararmi al meglio per il premio 
messo in palio dal Team Emmepi, purtroppo io fumo ma sono certo che que-
sta è la volta buona che smetto, ancora non ci credo!” 



Partecipando al 1° Corso 
Rally Raid, ti saresti mai 
aspettato di vincere, realiz-
zando un tuo sogno? 

“Non mi aspettavo di vincere ma non 
nascondo che ci speravo, sono ve-
nuti anche dei miei amici per suppor-
tarmi durante la pratica, è stato bel-
lissimo anche perché vedevo gli altri 
iscritti che guidavano molto bene so-
prattutto dopo le correzioni e le dritte 
che Rudy Briani dava a bordo del 
mezzo. Quando mi sono ritrovato 
Rudy Briani al mio fianco ero emo-
zionato perché non avevo mai parte-
cipato ad un corso di questo livello, 
mi ha subito messo a mio agio e mi 
ha immediatamente dato le prime in-
dicazioni per poter svolgere al me-
glio gli esercizi, la cosa assurda è 
che leggeva in anticipo il comporta-
mento dell’auto e con semplici indi-
cazioni ho migliorato tantissimo già dal primo giro, mi sembrava un extraterre-
stre. E’ stato veramente bello e utile fare questo corso, anche perché mi ero 
iscritto quasi per gioco e per stare assieme a tanti amici.” 

Ha appena parlato al telefono con Masina Palitta del Team Emmepi Ra-
cing World, cosa vi siete detti? 

“Masina era contentissima e quando mi ha chiesto la taglia, sapendo che i 
suoi piloti mediamente sono alti un metro e novanta, io quasi imbarazzato, 
quando le ho detto che sono alto solo un metro e sessanta,  mi ha subito detto 
che   questo non è un problema, l’importante è arrivare all’acceleratore e ci 
siamo messi tutti e due a ridere. Le ho anche detto che sarò prontissimo per 
questa bellissima gara nella quale ci saranno tantissimi amici  per fare il tifo 
per tutto il team.” 





CLUB DAY 4X4 – TOSCANA 

28/29 Novembre 2015 

Tour Turistico  : Evento aperto a tutta la gamma di 4x4,dalle più preparate 
alle originali, purchè provviste di riduttore. Un tour tra le colline Sene-
si ,organizzato su un percorso tra Natura e Storia Medioevale. 

Si può scegliere  di passare due fantastiche giornate immersi nella natura 
con paesaggi come la Toscana sa offrire, oppure la giornata singola del 
Sabato o la Domenica,in base alle proprie necessità organizzative. 

Possibilità di alloggiare la notte tra il Sabato e la Domenica presso la stes-
sa struttura del Podere, scegliendo tra le 27 camere a disposizione,con ta-
riffa agevolata solo per i partecipanti all’Evento.  

Per info sulla struttura e prenotazione camere visitare il sito 
www.fattoriailsanto.it 

La prenotazione è individuale. 

L’evento è adatto a tutti … dai più grandi ai più piccini …    

Ritrovo  presso :          ore 08.45    FATTORIA IL SANTO - TERME DI 

PETRIOLO   -  Monticiano (SI)   

Indicazioni Stradali  

   Sia per chi arriva da Siena, che per chi arriva da Grosseto, sulla 

SS223 (E78) prendere l'uscita per TERME DI PETRIOLO e proseguire 

in direzione FATTORIA IL SANTO - TERME DI PETRIOLO fino a che, 1 

km circa dopo l'uscita, si trova l'indicazione per Fattoria Il Santo.  

Prenotazioni e Info :    Roberto +39 335 1787886         

  info@rangersclub4x4.it                                               

Modulo d’ Iscrizione  su  :       www.rangersclub4x4.it 





 

 

 
 

 

Domenica 29 NOVEMBRE 2015 

 

 
 

Ritrovo 9:00 San Michele Mondovì (Cuneo) 

Bar Tazzina 

 

Tour fuoristrada tecnico con i primi passaggi invernali con riduttore. 

Tassellate e spirito si squadra indispensabili. 

Pranzo e cena ai sapori delle Terre Occitane! 

 

Info/prenotazioni 

Roberto Demichelis 338-84.16.409 

Roberto Croci 349-74.22.576 

r.croci@libero-it 

 



 

 

 
 

 

Domenica 15 NOVEMBRE 2015 

 

 
 

 

Ritrovo 9:00 San Michele Mondovì (Cuneo) 

Bar Tazzina 

 

Tour turistico con i primi passaggi invernali con riduttore. 

Percorso guidato su terreni naturali, sulle Roe Marenche, le antiche Strade del Sale del Piemonte. 

Pranzo e cena ai sapori delle Terre Occitane! 

 

Info/prenotazioni 

Roberto Demichelis 338-84.16.409 

Roberto Croci 349-74.22.576 

r.croci@libero-it 

 



SPOTTING 
8 novembre 2015 

Pamparato ( CUNEO) 
9:00 Sala Comunale 

 

 
 

PRIMO STEP DELLA GRIP ACADEMY 
Anche gli esperti si divertiranno. Metodo anglosassone di 

addestramento al fuoristrada e alla guida sicura da terra. 

Come risparmiare un sacco di soldi senza elaborazioni dannose e 

inutili. Aula e tour operativo su veri percorsi naturali. 

Break e Merenda Sinoira piemontese. 
 

Info 

Roberto Demichelis 

338-8416409 

Iscrizione 

Roberto Croci 

349-7422576 

r.croci@libero.it  



CAPODANNO INTEGRALE 

31-1 Gennaio 2016 
VILLANOVA MONDOVI’ ( CUNEO) 

Giovedì 31 dicembre 14:00 BAR IL SOLE (Loc. I Gosi) 

 

 

Solo per veri “APPASSIONATI”, sulle Alpi Marittime. 

Finire ed iniziare in 4x4! 
Tour accompagnato, cenone fra chi “puzza” solo di fuoristrada, 

brindisi in fuoristrada! 

Tour del primo dell’anno con pranzo. 

Meglio se con una strop “rossa”! 
 

Info 

Roberto Demichelis 

338-8416409 

 

Iscrizione 

Roberto Croci 

349-7422576 

r.croci@libero.it  

 

 



 

 

 
 

 

Domenica 6 Dicembre 2015 

Ritrovo 9:00  Pamparato (Cuneo) 

Aula Comunale 

 
 

Seconda sessione di Guida Sicura su fuoristrada. 

I segreti e le tecniche di avanzamento su terreni a bassa aderenza. 

Aula e percorsi naturali. 

Qui si impara, tra l’altro ad effettuare solo elaborazioni intelligenti del tuo 4x4, risparmiando un 

sacco di soldi e problemi tecnici. 

Materiale e break con merenda sinoira piemontese al ristorante, inclusi. 

 

Info/prenotazioni 

Roberto Demichelis 338-84.16.409 

Roberto Croci 349-74.22.576 

r.croci@libero-it 

 

 

 



 

 

 
 

 

Domenica 13 Dicembre 2015 

 

 
 

Ritrovo 9:00 Bar Il Sole 

Località I Gosi Villanova Mondovì (Cuneo) 

 

Tour turistico con i primi passaggi innevati con riduttore. 

Percorso guidato su terreni naturali, consigliati pneumatici termici o tassellati. 

Pranzo e cena ai sapori delle Terre Occitane! 

 

Info/prenotazioni 

Roberto Demichelis 338-84.16.409 

Roberto Croci 349-74.22.576 

r.croci@libero-it 

 





Da oggi i RADUNI, gli EVENTI ed i VIAGGI si possono 
inserire DIRETTAMENTE sul sito e sulla APP !!!!! 
Si invitano tutti i CLUB 4x4, gli Organizzatori di EVENTI 
ed i TOUR OPERATOR a registrarsi ed inserire diretta-
mente la locandina e la descrizione sul porta-
lewww.fuoristradisti.it 
Per andare direttamente alla sezione degli EVENTI:  
http://lnx.fuoristradisti.it/EVENTI/home.php  



E' disponibile l'APP di fuoristradisti per tenersi sempre 

aggiornati su raduni, viaggi etc... 

per scaricarla : 

http://www.fuoristradisti.it/index_app.html  




