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INSIEME

TANTE LE TAPPE DELL’OFF ROAD
CHE ABBIAMO RAGGIUNTO,
ASSIEME A TUTTI I SEGUACI DI
QUESTO FANTASTICO UNIVERSO,
IN QUATTRO DECENNI DI
PASSIONE. E C’ERAVAMO, DA
PROTAGONISTI, ANCHE QUANDO
È NATA 4X4 FEST, CHE DA 15
ANNI, È L’APPUNTAMENTO PIÙ
ATTESO DAI DURI&PURI.
Questo è il mese di 4x4 Fest,
e infatti a pag. 18 trovate
tutte le informazioni
sull’edizione 2015 (di cui, sul
prossimo numero, vi
forniremo un completissimo
reportage). Un’occasione in
più per festeggiare i 40 anni
della nostra rivista, che nel
2000 ha contribuito non poco
a far nascere la primissima
edizione di questa
manifestazione ormai
imperdibile. Tra l’altro la
presenza di Tuttofuoristrada
a 4x4 Fest dalle origini è
stata significativa e
imponente. Tra le iniziative
realizzate dalla nostra rivista
si ricordano infatti la
riproduzione di una vera
“piazza” con al centro
un’edicola “personalizzata”
contornata da una rassegna
di mezzi storici che occupava
l’intero padiglione e
comprendeva un gran

Tra le iniziative
promosse dalla
nostra testata in
occasione della
neonata 4x4 Fest,
memorabile la
rassegna di 4x4
d’epoca ed ex
militari che
occupava un
intero padiglione.

numero di veicoli militari
storici (da Jeep a Land
Rover, a Munga, Seep,
Pinzgauer, ecc) e di piccoli
fuoristrada italiani d’epoca
(tra cui il Ferves Ranger, lo
Scoiattolo di Perini, lo Yeti
Samas e via dicendo).
Ovviamente c’era anche il
nostro stand (come avviene
ormai da 15 edizioni), nei cui
spazi facevano bella mostra
di sé diversi mezzi speciali,
come il Proto con cui “papà
Bertuzzi” correva nel
Campionato Velocità
Fuoristrada, una Jeep
Golden Eagle e il mitico
Leopard anfibio 8x8 di
Giletti. Chi c’era lo ricorderà
ancora. Chi non c’era può
tornare indietro nel tempo
rispolverando il numero di
novembre del 2000, tra le cui
pagine un posto d’onore era
dedicato proprio alla prima
edizione di 4x4 Fest.
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