
 

 

 
 

OLTRE 350 PRESENZE A BORDO DEI FUORISTRADA PER LA PRIMA GIORNATA DEL 4X4 FEST 
EXPERIENCE, E OGGI SI REPLICA. 
 
Carrara – È partita bene la prima giornata del 4x4 Fest Experience a Carrara fra tour alle Cave, 
Sand Emotion e Beach Fun. Moltissime persone si sono presentate puntuali al loro appuntamento 
con o senza la loro 4x4 per partecipare a una esperienza un po’ diversa dal solito.  
Non tutti conoscono le Cave di Marmo Bianco e non tutti conoscono i percorsi che vi si snodano 
intorno da Ponte di Ferro a Miseglia, dai Ponti di Vara all’Antica Stazione di Ravaccione e la 
prima giornata della prima tappa del’edizione 2022 ha permesso a tanti appassionati di scoprire 
posti nuovi. 
Circa 350 persone sabato 15 ottobre sono salite a bordo dei propri 4x4, o di quelli messi a 
disposizione dall’organizzazione, e hanno sperimentato di persona le emozioni che solo un 
veicolo fuoristrada può dare, su percorsi facili, ma anche su quelli più difficili. Diverse persone 
hanno approfittato della bella giornata e dopo il Tour alle Cave sono saliti invece sui mezzi a 
disposizione per effettuare il giro in spiaggia e non hanno disdegnato un assaggio di Lardo di 
Colonnata, strada facendo. 
La spiaggia ha ospitato il Sand Emotion  ma anche le prove libere riservate ai veicoli da gara 
iscritti al Beach Fun. Una sabbia compatta inizialmente data l’umidità, ma via via sempre più 
scavata ha permesso a tutti i presenti di divertirsi e lo stesso avverrà nella giornata odierna, la 
seconda e ultima di questa prima porzione di 4x4 Fest.  
Oggi nuovamente il menù della giornata prevede i Tour in Cava ma soprattutto il tanto atteso 
RADUNO BIKE  4X4FEST | CAVE di MARMO BIANCO di CARRARA a cui hanno aderito oltre 120 
persone. Il percorso come spiegato nei giorni scorsi misura circa 50 chilometri e nuovamente 
permetterà a bordo delle due ruote, siano esse MBT o E-Bike, di visitare i dintorni di Carrara. 
Appuntamento alle 8,30 con possibilità di iscriversi anche sul posto, all’ultimo momento.  
Sold out invece per gli altri tour e anche per il Sand Emotion ma domani, sulla spiaggia, sarà il 
20° BEACH FUN 4x4 “Memorial Claudio Bartoletti” a tenere banco. Dopo le prove libere di ieri 
dalle 9,30 inizieranno le varie manches e gli equipaggi si sfideranno per tutta la giornata alla 
ricerca del vincitore 2022.  
Molto frequentata anche l’AREA TEST “M.C. Bartoletti" Sarzana Fuoristrada e molti dei presenti 
hanno confermato la loro presenza anche per oggi dopo essersi divertiti con il proprio mezzo 
sulla pista allestita dagli uomini del Sarzana Fuoristrada Club 4x4.  
Infine, si avvia a registrare il tutto esaurito anche il Raduno multimarca 4x4 Fest programmato 
per oggi con partenza alle 9,30 che attraverso un percorso di circa 80 chilometri attraverserà 
alcuni dei luoghi più suggestivi delle Alpi Apuane.  
L’ INFOPOINT 4x4Fest situato alla spiaggia libera Viale Colombo, Località Fossa Maestra, Marina 

di Carrara (MS) sarà a disposizione anche per tutta la giornata di oggi, domenica, fino alle 18,30. 

         

 


