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Sull’Etna con la nuova Audi A4 allroad quattro

Di solito, sull’Etna, il vulcano più alto d’Italia, si arriva per sentieri sterrati percorribili a piedi, con un mezzo autorizzato per il

trasporto turisti o con un 4X4 della guardia forestale. È quindi un’esperienza unica salire all’Osservatorio Pizzi Deneri

(http://www.ct.ingv.it/it/?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=312) (2.847 metri) guidando un’auto privata,

ovviamente non un’auto qualunque. Ci siamo arrampicati �n qui con il nuovo modello Audi A4 allroad quattro che, oltre a

essere dotato di ogni optional tecnologico (dall’illuminazione interna a LED alla nuova consolle orientata al conducente �no al

sistema sound system Bang & Olufsen), è una multiuso adatta a città, lunghi percorsi e anche terreni accidentati, come

dimostra la nostra gita.

Dai tornanti allo sterrato 

Trazione quattro di serie, più alta dal suolo di 34 millimetri, nuova trazione quattro con tecnologia ultra, nuovo assetto con

regolazione degli ammortizzatori, Drive Select con modalità o�road, la A4 allroad quattro sale sui tornanti fra i boschi che

portano a Piano Provenzano e poi sullo sterrato �no all’Osservatorio senza una sbavatura, un’incertezza. In certi momenti, è

addirittura lei a correggere una sterzata troppo brusca o a modi�care una linea di guida non corretta.

Le tre cime ancora attive dell’Etna fumano, sornione. Attorno spuntano crateri laterali chiusi e chiamati
bottoni sui quali è cresciuta l’erba. E, noi ci passiamo in mezzo senza perdere tenuta
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Dai boschi alla lava 

Salire sull’Etna signi�ca incontrare peasaggi che si tras�gurano in pochi chilometri. Dai boschi che circondano i tornanti �no a

Piano Provenzano si passa al paesaggio surreale delle eruzioni. Dove la lava è passata, ha lasciato ampie zolle nere che sembrano

rivoltate dalla mano di un gigante. Fra di esse spuntano scheletri di alberi che sembrano ossa spolpate, resti di un albergo da 400

posti spazzato via dall’eruzione del 2002.

Le tre cime 

L’Audi A4 allroad quattro si arrampica su sterrati ancora più ripidi e curvi e a volte sculetta, ma solo perché siamo noi a volerci

divertire. Lei non perde la tenuta e dà la sensazione di essere aggrappati a terra. Intanto, lassù, le tre cime ancora attive dell’Etna

fumano, sornione. Attorno, spuntano crateri laterali chiusi e chiamati bottoni sui quali è cresciuta l’erba.

Iddu e Idda 

Si arriva all’Osservatorio. Sopra di noi la vetta, attorno una coltre sottile di lava piccola come la ghiaia copre i �anchi della

montagna, sotto lingue di terra nera si insinuano fra le vegetazione. «In Sicilia, l’Etna lo chiamiamo Idda perché è capriccioso

come una femmina, mentre Stromboli lo chiamimamo Iddu» dice Orazio Conso che è stato direttore dell’osservatorio Pizzi

Deneri per trent’anni. «Qui ci sono strumenti che riescono a leggere la variazione di un centesimo di millimero su un

chilometro».

La terra trema 

La prima avvisaglia di un’eruzione è la terra che trema, poi quando la lava esce bisogna essere pronti a tutto perché non si può

sapere che strada prenderà. «Le eruzioni più pericolose – dice Orazio Conso che conosce ogni sentiero, ogni cratere, la storia di

ogni eruzione dell’Etna – non sono quelle delle tre cime, ma quelle dei crateri che si aprono sui �anchi perché, essendo più

bassi, fanno arrivare la lava più in fretta a valle e ai paesi».

Verso valle 

Iniziamo il ritorno e anche in discesa l’Audi A4 allroad quattro sembra una mamma che ti protegge, merito delle sospensioni

ultraleggere e della nuova regolazione degli ammortizzatori a richiesta.

Le soste 

A Piano Provenzano c’è il rifugio Monte Conca con un ristorante dove si possono gustare ottimi fritti, paste, carne alla brace,

melanzane alla parmigiana, cannoli e vino locale. Se si vuole un relax di lusso, molto accogliente e silenzioso è l’hotel Villa Neri

Resort & Spa in Contrada Arrigo, a Linguaglossa. Immerso nel verde, ha stanze con terrazzino che si a�facciano sulla piscina e

sull’Etna e un sevizio molto accogliente.

Pacchetti e versioni 

Disponibile in due versioni Turbo Diesel 2.0 (da 163 e 190 cavalli) e una TDI 3.0 (da 218 a 172 CV), Audi A4 allroad quattro ha un

costo base di 51.900 euro. Tre i pacchetti disponibili con vari optional fra cui regolatore velocità, pacchetto di navigazione e luci,

appoggiabraccia confort: versione Evolution (1.810 euro), Business (1.970) e Business Evolution (3.780)
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