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Sport

di Andrea CarlettiTraz ione integrale

Erano gli inizi degli anni 
settanta quando le auto 
4x4 comparvero sulle 
strade della nostra pe-
nisola, la passione arrivò 
anche a Ferrara e la ter-
ra di Bondeno, precisa-
mente nell’area golenale 
del fiume Po, diventò il 
terreno perfetto per ag-
gregarsi, divertirsi e per 
fare quell’esperienza che 
da lì a pochi anni si sa-
rebbe trasformata anche 
in Protezione Civile. Gli 
amici ferraresi non si ac-
contentano, iniziano un 
percorso agonistico con 
un pilota di Bondeno, 
Daniele Lugli, un ragaz-
zo pieno di entusiasmo 
che venne a mancare 
nell’estate del 1978 in 
seguito ad un incidente 
stradale. Nel maggio del 1979 nasce 
l’Associazione Fuoristrada Ferra-
rese “Daniele Lugli”, con gli scopi 
di promozione dell’attività in 4x4 tra 
associazioni e organizzazioni simila-
ri, aspetti culturali, sportivi, ricreativi 
e come sostegno sociale negli inter-
venti di pubblica utilità in caso di ca-
lamità naturali. Con questi concetti 
di base alcuni soci partono con le 
loro auto 4x4 per dare supporto alla 
popolazione dell’Irpinia nel terremo-
to del 1980 e vengono riconosciuti 
pubblicamente dalla Protezione 
Civile Italiana. Nel 1984, insieme al 
Gruppo Subacqueo Ferrarese, par-
tecipano alla ricerca dei dispersi nel 
lago di Orvieto. Da allora l’impegno 
nel Volontariato di Protezione Civile 
non si è più fermato. L’Associazione 
Fuoristrada Ferrarese, o AFF come 
più semplicemente viene chiamata, 
comincia a macinare chilometri sen-
za mai dimenticare la terra di Bon-
deno. E proprio in queste aree gole-
nali vengono fatte le selezioni per il 
Camel Trophy nel viaggio in Congo 
e si svolge il primo corso 
istruttori di guida in 4x4 
della Federazione 
Italiana Fuoristra-
da. L’impegno 
agonistico non 
si ferma con 
Daniele Lu-
gli, altri soci 
continuano 
a  c o r r e r e 
p o r t a n d o 
i l  march io 
dell’AFF nel-
le competi-
zioni in Italia 
e all’estero. Gli 
anni scorrono e 
le tante attività han-
no obbligato l’Asso-
ciazione a cercare un luo-
go che la identifichi. Serve spazio 
per l’addestramento, l’insegnamento 
e la formazione, che viene trovato in 
via Canal Bianco 12, zona Cassana 
di Ferrara. Seguono anni di lavoro 
per sistemare la sede che oggi ospi-
ta 50 persone nella sala principale, 
una zona bar, servizi igienici, officina 

e lavaggio auto. Ma il vero tesoro 
sono i tre ettari di pista che la fanno 
diventare unica nel settore del 4x4. 
Tutto è pronto per decollare verso 
grandi obiettivi, l’Associazione Fuo-
ristrada Ferrarese “Daniele Lugli” 
non si fa pregare. Arriva la Federa-
zione Italiana Fuoristrada con i corsi 
di guida, le attività agonistiche, 
i raduni e addestramento della 
Protezione Civile. Poi è il momento 
della UISP 4x4 e con lei le attività 
trasversali come il motocross, il 
trial, il quad, gli scaler e la moun-
tain bike, fino al monociclo. Tra 
campionato sociale, avvicinamento 
alla guida in fuoristrada, collabora-
zioni con i marchi di automobili 4x4, 
incontri con le scuole, gare di rego-
larità e trial il tempo scorre, il numero 
degli iscritti aumenta e, con loro, le 
idee e la voglia di divertirsi anche in 
terre lontane. Non mancano i viaggi 
in Africa, Spagna, Nord Europa fino 
a Cina e Mongolia, occasioni in cui 
i soci tengono alto il valore dell’AFF 
e diventano per tanti viaggiatori un 

riferimento per questo tipo 
di avventure. L’Asso-

ciazione prosegue 
l’impegno sociale 

con attività che 
af f iancano i l 
m o n d o  d e l 
4x4 con la 
disabilità e 
a l t r e  p r o -
blematiche 
social i .  Su 
questi con-
cetti nasce 

M y L a n d , 
una branchia 

dell’AFF e con 
essa in iz iano i 

viaggi in Albania. 
Nel 2016 il progetto 

“MyLand-MyLady” e porta 
tre donne disabili da Bologna ai 

fiumi, mulattiere e boschi dell’Alba-
nia. L’impegno nel sociale continua, 
nasce la collaborazione con l’Asso-
ciazione Giulia e il Teatro Comunale 
di Ferrara per il progetto “Un ospe-
dale da favola” dedicato al reparto 
oncologico pediatrico dell’ospe-

dale di Cona; con 
la cooperativa so-
ciale il Glicine e lo 
SFE4x4 di Padova 
alla manifestazio-
ne “Oggi siamo a 
loro disposizione” 
che ogni anno si 
svolge nelle colline 
padovane; l’Unio-
ne Italiana Ciechi 
ed Ipovedenti con 
i “Sentieri Tattili” e 
i roadbook in brail-
le. Ma l’Associa-
zione Fuoristrada 
Ferrarese ha nel 
suo DNA la guida 
in 4x4 dura e pura 
e non lo dimenti-
ca. Parma, Reggio 
Emilia, Brisighella, 
Valli del Pasubio, 
Padova, R imini , 

Modena, Verona, Rovigo e Bologna 
sono i luoghi dove l’AFF può scate-
narsi. Quei luoghi già teatro di vari 
raduni e manifestazioni che, grazie 
all’amicizia e alla stima reciproca con 
i club del luogo, diventano la corni-
ce perfetta per le giornate di 4x4 in 
buona compagnia, spesso con le 

famiglie. Nel futuro dell’AFF ci sono 
tante idee, tra viaggi, formazione, 
promozione e impegno sociale ma 
due sono gli obiettivi principali: la 
promozione della guida sicura in 4x4 
e la formazione dei volontari di Pro-
tezione Civile. Come primo obiettivo 
c’è la volontà di stringere collabora-
zioni con i marchi di automobili 4x4 
per avvicinare i clienti ad un concet-
to di “guida sicura”, senza dimenti-
care la tradizione di questi marchi 
si organizzeranno giornate libere in 
pista per avvicinarsi al mondo della 
trazione integrale. Sulla Protezione 
Civile si lavorerà alla creazione e 
al miglioramento dei protocolli di 
vigilanza arginale e addestramento 
dei volontari legati al rischio idrau-
lico, idrogeologico e all’antincendio 
boschivo. Il tutto si svolgerà diret-
tamente nelle aree golenali dei fiumi 
e presso la sede dell’AFF. Questo 
progetto sarà in collaborazione con 
il Coordinamento Provinciale e le 
Associazioni di Protezione Civile 
dell’Alto Ferrarese.

Visitando il sito www.ferrarra4x4.it 
si possono vedere immagini e video 
dedicati all’attività fuoristradistica e 
rimanere informati sui progetti. 

Il mondo del 4X4 parla ferrarese

Daniele Lugli su Ford MUTT-1977 guado Aegola (PI)


