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Uno slalom parallelo sulla Nube d'Oro, la nera che parte dalla cima del monte 
Spinale, con una pendenza massima del 60 per cento. La difficoltà? Avere sotto 

i piedi non un paio di sci carving, ma l'acceleratore di una Q7 e di una Q2. 
Mario Cianflone ha superato l'incubo della bassa aderenza e una prova di guida 

estrema. Foto di Nicolo Minerbi/LUZ 
 

Ruote e neve non sono mai andate troppo d'accordo e, francamente, ho 
sempre ritenuto un bel po' stressante guidare su un manto ghiacciato perché 

puoi avere tutte le gomme termiche che vuoi e avanzatissimi sistemi di 
trazione a controllo elettronico, ma le leggi della fisica non si possono 

ingannare. E, quando si sbaglia sui fondi a bassa aderenza, perdere il controllo 
della vettura è fin troppo facile. Insomma, mi piace guidare, non pattinare o 

sciare. Per me la neve è, da sempre, una candida nemica anche perché faccio 
parte della generazione di mezzo, quella che ha preso la patente nei primi anni 

Ottanta, quando le auto erano ancora "meccaniche", ma sulla soglia di 

quell'impetuosa rivoluzione elettronica e digitale che oggi è realtà e fa 
prefigurare persino la guida autonoma. In quell'epoca (e fino all'inizio degli 

anni Novanta), guidare sulla neve era meno sicuro e nettamente più difficile. Si 
andava in montagna con le utilitarie, dall'Autobianchi A112, la prima citycar 

snob della storia, alla popolare Ford Fiesta. Con le loro "gommettine" larghe 
quanto quelle di uno scooter moderno riuscivi a districarti anche senza catene, 

ma poi puntualmente si esagerava e il traversone sulla strada gelata era 
matematico, quasi come il biglietto di sola andata per il carrozziere. Nota a 

margine: odio le catene e i geloni alle dita che ti vengono nel tentativo di 
montarle, mentre inizi a sospettare di essere stato proiettato indietro nel 

tempo, appena fuori dalla Tenda Rossa dei superstiti del dirigibile Italia al Polo 
Nord. Nulla di così epico e avventuroso, in realtà, anche se io auspico, da anni, 

che all'inventore delle gomme da neve (come a quello del condizionatore d'aria 
e dei controlli di trazione) siano intitolate vie e piazze in tutte le città. 

Tutta questa premessa per dire che, quando mi è stata prospettata l'idea di 

una gara di slalom parallelo, su quattro ruote, l'entusiasmo non era 
propriamente alle stelle. Per testare quanto le macchine di oggi possano 

affrontare sfide impossibili abbiamo pensato di portare su una pista da sci, a 
Madonna di Campiglio, nel cuore del Trentino amato dai cultori della neve, due 

suv e vedere cosa sono capaci di fare realmente. Gli sport utility non sono 
progettati per far bella mostra di sé nelle vie alla moda, ma per sporcarsi le 

ruote e uscire dall'asfalto. 
Abbiamo scelto due Audi agli antipodi: il compatto Q2 e il muscoloso Q7. Il 

primo nella versione top - 2.0 Tdi 190 cv S tronic quattro Sport - con il 
turbodiesel più potente della gamma e trazione integrale (la mitica "quattro" 

made in Neckarsulm), il secondo in edizione green - 3.0 Tdi e-tron quattro - 
cioè quella ibrida-diesel, anzi plug-in hybrid, che si ricarica anche "alla spina". 

Usare due suv come impianto di risalita non è una cosa che (giustamente) tutti 
possono fare liberamente. Ancora meno usarli per scendere, fra le porte di un 



gigante, tirando dei curvoni larghi, in perfetta conduzione, neanche il pilota 

fosse Ted Ligety alla massima inclinazione e le ruote fossero degli sci carving. 
Dunque, l'avventura ha richiesto un bel po' di organizzazione e parecchie 

precauzioni. A cominciare dalla scelta della pista. Vagheggiavamo di fare la 

prova di guida sulla mitica 3-Tre, quella della Coppa del Mondo per intenderci, 
forse lo slalom più spettacolare del circo bianco, ma pendenza e condizioni non 

ottimali della neve ce l'hanno fatto escludere: troppo pericoloso. Siamo passati 
allora all'opzione due, la nera Nube d'Oro, una pista che si sviluppa dalla cima 

del monte Spinale e raggiunge la malga Montagnoli, è lunga 1.270 metri per 
300 di dislivello, con una pendenza media del 27 per cento e massima del 60 

per cento. Il giorno prima della sfida, il direttore tecnico delle piste, Mauro 
Maffei ha preparato e fresato col suo staff la parte finale della Nube d'Oro. Noi 

siamo andati a letto presto (come De Niro di C'era una volta in America) 
sperando che il termometro nella notte andasse sotto zero, per compattare il 

fondo e che il risveglio fosse col sole. Quando fosse sorto il sole... visto che il 
ritrovo era fissato ben prima dell'alba! 

Quasi al buio, con un freddo più terribile del sonno, ho affrontato la prima 
salita. Un'esperienza affascinante e più complessa di guidare sulla neve e 

ghiaccio nei centri prova invernali a cui sono abituato, come quello di Arjeplog, 

ben noto ai collaudatori d'auto. Già a bordo della mia Q7, ho fatto un rapido 
recap mentale di quanto appreso sia durante i test drive nordici sia in occasioni 

particolari, come i test estremi che Ferrari organizzò sul Plan de Corones per 
dimostrare, a oltre 2.200 metri, la capacità delle due integrali di Maranello: la 

FF e più recentemente la Gtc4Lusso. 
A base pista, qui a Madonna di Campiglio, ci sono anche i driver esperti di 

Audi, Massimo e Gianni, il che mi fa sentire più sicuro e il responsabile dello Sci 
Club, Andrea Timon, che aspetta di capire quanto riuscirò ad arrampicarmi su 

questa parete inclinata per poi tracciare lo slalom, piazzare le porte e 
preparare la pista della gara. Ma concentriamoci sulla scalata alpina con il 

grosso suv ibrido: perché qui sono, adesso. Prima cosa, disabilito l'Esp e giù il 
piede dell'acceleratore in modo lineare, costante e deciso. La vettura prende 

velocità e sembra quasi volare sulla pista semighiacciata. L'importante, mi 
ripeto, è non toccare i freni, ma governare la vettura con il gas e leggeri 

movimenti dello sterzo. Le cunette prese in velocità fanno staccare le ruote dal 

manto nevoso. Volare sulla neve a bordo di un suv da oltre 5 metri e due 
tonnellate e mezza fa decisamente effetto. 

La mia Q7 3.0 e-tron quattro è spinta da un propulsore che mette d'accordo i 
pistoni con l'elettricità: abbina un turbo diesel V6 3.0 da 258 cavalli con un 

elettromotore da 94 kW e 350 Nm. La potenza totale è di 373 cavalli (275 
kWh), un'accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 6 secondi e una velocità 

massima di 225 km/h e di 125 km/h viaggiando in modalità elettrica. Su 
strada l'avevo già provata e, nonostante una massa di 2.445 kg, avevo 

sperimentato la sua agilità e una buona percorrenza in curva, grazie 
all'abbinata fra trazione quattro e torque vectoring. Queste doti le riscontro, 

con piacere, anche adesso sulla neve e sul ghiaccio della pista. 
Per inciso, con normali pneumatici invernali, sono riuscito a salire senza 

problemi, sollevando un polverone bianco che sembrava nevicasse! Questo suv 
è un concentrato di tecnologia: l'Audi virtual cockpit, uno schermo da 12.3 



pollici, sostituisce la tradizionale strumentazione e permette di tenere 

sottocchio tutte le funzioni della vettura. La sicurezza è garantita dall'Audi Pre 
Sense, che è in grado di riconoscere i veicoli e i pedoni fino a una velocità di 85 

km/h. In caso di necessità, il sistema avvia una decelerazione totale al fine di 

scongiurare l'impatto. Ma qui, sulla Nube d'Oro, alle sette del mattino, non c'è 
anima viva né ostacolo. 

Portata in cima, con disinvoltura, la prima auto, è la volta della seconda 
protagonista di questa prova estrema sotto zero, un vero testa a testa 

"sciistico". Tocca alla nuova nata nella famiglia dei suv di Ingolstadt, la Q2, 
che, fin dal primo sguardo, sembra sostenere: «Chi ha detto che le Audi sono 

tutte uguali?». Infatti, la casa tedesca con questo modello ha impresso un 
cambiamento radicale nel linguaggio stilistico. Crossover compatto da città, 

con una lunghezza di 4,19 metri, linee tese e definite, cerchi in lega fino a 19 
pollici e, a bordo, un lungo elenco di tecnologie, come l'Audi virtual cockpit. 

Nonostante le ridotte dimensioni esterne e la presenza della trazione integrale, 
lo spazio interno è sorprendente: si viaggia comodi in quattro (ma io oggi sono 

solo, sulla pista). 
Salire in cima, con tutte le cautele necessarie (le stesse adottate per affrontare 

il pendio con la Q7), è stato sorprendentemente facile. Mi ha aiutato la massa 

più contenuta e un giusto rapporto peso/potenza. Persino in un ambiente 
difficile (e fuori contesto per uno sport utility urbano), lo sterzo si mostra 

preciso e la guida è piacevole, anche grazie alla trasmissione a doppia frizione 
S tronic, che si fa sempre trovare pronta, e alla cospicua erogazione del 

quattro cilindri da 190 cavalli. Mettendo le ruote fuori dall'asfalto, la trazione 
integrale quattro, in abbinamento a una discreta altezza da terra (a partire da 

15 centimetri), permette di muoversi in sicurezza. La Q2 raggiunge una 
velocità massima di 218 km/h e uno scatto da O a 100 km/h coperto in 6.3 

secondi, merito dei 400 Nm di coppia massima disponibili a 1.900 giri. 
Entrambi i suv sono stati in grado di salire in cima alla pista, sollevando nuvole 

di ghiaccio e neve, senza particolari problemi. Ma è presto per rilassarsi. La 
parte difficile deve ancora cominciare. Andrea ha caricato tutte le porte da 

slalom, rosse e blu, e monta, in pochi minuti, un parallelo perfetto. Ora ci 
misureremo in una discesa sincronizzata delle due auto, cercando di 

arrotondare le curve come sciatori, stringendo sulle porte, e di calibrare la 

velocità in uscita come piloti. La forza di gravità non s'inganna facilmente, la 
discesa è difficile, il fondo a bassa (anzi quasi nulla) aderenza diventa un 

incubo con il peso in avanti. La tensione è alta. Nel frattempo, il sole si è 
alzato, i primi sciatori (con le pelli di foca, perché gli impianti sono ancora 

chiusi) iniziano ad arrivare e si fermano a guardare incuriositi al traguardo. Ci 
mancava solo il pubblico... Siamo pronti, via! 

Controllo la velocità, qui aiutano tantissimo trazione integrale, sistemi 
elettronici di ausilio alla guida e, soprattutto, tanto sangue freddo. Perché 

basta davvero poco per sbagliare e "mettersi" in testa la macchina. Scendiamo 
come danzando e, quando arriviamo dove la pendenza finisce, ci divertiamo a 

girare in tondo, la testa della Q7 incollata alla coda della Q2, una corsa in 
cerchio, una dietro l'altra, quasi a decretare che non c'è un vincitore né una 

vincitrice. Ce l'abbiamo fatta, entrambi. E io adesso mi godo davvero il 
divertimento, senza patemi. Perché ovviamente abbiamo voluto e potuto 



scherzare con il fuoco, pardon con il ghiaccio, ma è bene ricordare che 

d'inverno la prudenza non basta mai. 
Box 

Trentino a tutta velocità 

Le auto testate sulla pista Nube d'Oro sono Audi Q7 (a partire da 61.850 euro) 
e Audi Q2 (a partire da 25.000 euro), www.audi.it. 

TOUR Con 150 km di piste, Madonna di Campiglio ha la ski-area più grande 
del Trentino (www.campigliodolomiti.it). L'Ursus Snowpark, sul Grosté, offre 

70.000 mq di salti e strutture per snowborder, mentre, a Campo Carlo Magno, 
si snodano i 22 km per lo sci nordico. La novità 2017 è la pista per slittino: 3 

km di discesa che partono dal Monte Spinale. Molti i tracciati per sciare in 
notturna, tra cui l'ultimo tratto della 3-Tre. Per chi preferisce l'alba sulle piste, 

il primo appuntamento a Madonna di Campiglio è il 21/1 con Trentinoskisunrise 
(info@campigliodolomiti.it). DORMIRE Alpen Suite Hotel, v.le Dolomiti del 

Brenta 84, t. 0465-440100. MANGIARE Il Gallo Cedrone, 1 stella Michelin, v. 
Cima Tosa 80, t. 0465-441013. 

 
 

https://youtu.be/BU2dCAVs_mE 

http://www.audi.it/

