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Raduno Carnia 4x4 “memo-
rial Titta Concina” ha due

facce. Sabato, per il pre-radu-
no il sole. Domenica, per il ra-
duno vero e proprio, pioggia,
fango e chi più ne ha più ne
metta. Così l’esigua pattuglia
di appassionati che ha antici-
pato al sabato l’appuntamen-
to a Tolmezzo, si è goduta l’e-
scursione al Monte Festa nel
contesto di una giornata esti-

va perfetta, godendo di pano-
rami incantevoli. E la domeni-
ca? Come dice la canzone...
tutta un’altra cosa. Oltre una
cinquantina gli equipaggi iscrit-
ti, con pure un buon numero
di side by side Polaris e di quad
che, prima della partenza, si
godono una ricca e corrobo-
rante colazione “dolce. Poi via
su un percorso in parte ridotto
causa la piena del fiume But,

ma di notevole soddisfazione
proprio per le impegnative ca-
ratteristiche off road. Così si ar-
riva, con un po’ di anticipo, al
Caseificio di Enemonzo, tradi-
zionale tappa enogastronomi-
ca per scoprire le specialità car-
niche. Una sosta che consente
all’organizzazione di dare qual-
che aggiustatina al percorso
per superare un paio di tratti
impraticabili. Durante la sosta

alcuni equipaggi, in verità mol-
to pochi, soprattutto i quad, da-
ta la situazione ambientale
sempre più ostica e fangosa,
decidono di non proseguire. E
qui va dato atto al Club Tol-
mezzo di una notevole prova
di serietà poiché ha loro rim-
borsato la quota d'iscrizione. Chi
è rimasto, invece, ha avuto ve-
ramente di che divertirsi con
del vero off road. Si sono diver-
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titi quelli con i fuoristrada clas-
sici, su passaggi di forte impe-
gno tecnico e a scarsissima
aderenza, che hanno richiesto
notevoli doti di guida e capa-
cità nel mantenere la diritta
via. E si sono divertiti quelli dei
side by side che, con i Polaris
Razor, si sono letteralmente “tuf-
fati” nel fango, senza alcun ti-
more reverenziale. Nel rispetto
della tradizione, non sono man-
cate le prove off road, realizza-
te dal team capitanato dalla
famiglia Marcon, che hanno
consentito di stabilire i vincito-
ri nelle varie categorie e quel-
li del nuovo Trofeo Nissan Pa-
trol, organizzato per la prima

volta, in collaborazione con
Elettrauto Fior, concessionario
Nissan di zona. Nella catego-
ria Polaris vittoria per i fratelli
Ludovico e Matteo Colombino.
Tra i “piccoli 4x4” successo di
Riccardo Taddei con il Suzuki
Jimny. Mentre tra i “grandi vit-
toria a pari merito di Paolo Fra-
tin, col Nissan Patrol e dello slo-
veno Bostjan Vrcon su Terrano.
Con il Trofeo Nissan assegnato
a Renzo Morelli che ha difeso i
colori del Club Osteria del Pa-
trol. Ai vincitori assegnati pre-
mi vari tra macchine da caffé
Lavazza, ingressi omaggi a Ca-
neva World e a Movieland di
Lazise del Garda e altro. 
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CLUB 4X4 FUORISTRADA BARDI

Raduno classico quello or-
ganizzato dal Club 4x4 Fuo-

ristrada Bardi”. Evento per ve-
ri appassionati, che ha avuto
una fuoristradista appassiona-
ta come apripista, ovvero il sin-
daco stesso di Bardi. L’inizio è
con un giro turistico e panora-
mico, nello scenario dei monti

circostanti Bardi, con la storica
millenaria Fortezza a porgere
il saluto dall’alto del suo spero-
ne di diaspro rosso. I 40 km del
tour, che via via si sono fatti più
d’impegno, hanno offerto il me-
glio delle situazioni off road tra
canaloni, fangaie, salite al li-
mite, discese da ben guidare,

arrivando per la sosta ristoro a
Lago Monti, località sulle rive
del fiume Ceno, nota per la ma-
nifestazione annuale dedicata
al Cavallo Bardigiano. 
Conclusione dell’evento, sfo-
gando ogni voglia fuoristradi-
stica su un tracciato trialistico
tutto buche e avvallamenti. 
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