Corsa lunga

Kanaloa presenta la rubrica dedicata ai viaggi

testo e foto Lucia e Fausto Pellino

EAST SIDE STORY

DIVERSAMENTE

È colorata e vivace
la cit la cit la cit la città di
Cracovia ttà di Cracovia tà

NEW YORK
Lo scorso ottobre Fausto e Lucia si ritrovano ancora una volta con
dieci giorni di ferie e tanta voglia di partire. Ma non hanno ancora
prenotato nulla. Grazie all’amico Marco Mencaccini di Kanaloa
Fly&Ride trovano l’idea giusta per un viaggio fuori dal comune...
a Grande Mela non è
una delle mete più
inconsuete negli United
States, probabilmente è la
metropoli più visitata dai
turisti del Vecchio Continente. Quando
si ha la fortuna di avere i contatti
giusti, però, vederla come una località
fuori dall’ordinario diventa un gioco
alquanto divertente. Manhattan

L

è in grado di affascinare qualsiasi
tipo di viaggiatore e scoprirla a piedi,
sebbene faticoso, è il modo migliore
per apprezzarla. In occasione della
festa di Halloween, inoltre, si colora
delle maschere ”terrificanti” indossate
con disinvoltura dagli americani. I
primi giorni li trascorriamo in preda
ai repentini cambi di emozioni: dalla

commozione ancora palpabile dopo
le commemorazioni delle vittime
dell’attacco alle Torri Gemelle alla
voglia degli americani di ricominciare
rappresentata dal nuovo One World
Trade Center. Ammiriamo un’opera
di Modigliani al MOMA e ci stupiamo
davanti al ferro da stiro del Flatiron
Building. Proviamo la gioia di tornare
bambini nei negozi di giocattoli di
FAO Schwarz e ci sentiamo piccoli di
fronte alla Statua della Libertà. Poi la
natura di Central Park, le bancarelle
di frutta e verdura e gli spettacoli
degli street artists di Union Square, i
giornalisti pronti a mandare in onda
le news della borsa di Wall Street, gli
schermi di Times Square, i negozi alla
moda della Broodway, il folclore di
Little Italy e Chinatown, i cori gospel
e i pittoreschi cappelli delle ”mama”
di Harlem, ovunque inebriati dai
profumi del cibo preparato sui food

trucks. Avete mai visto MenVsFood su
DMAX? Anche noi vogliamo cercare i
luoghi dove l’uomo ha sfidato il cibo
approdando prima da Katz’s Deli per
affrontare un succulento Pastrami

Gli Amish non si servono di
modernissime diavolerie...
Come i veicoli a motore!
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Corsa lunga

Arte lungo nelle
strade di New York
Sandwich, poi da Brennar & Carr per
il famoso Gargiulo Burger. Stremati da
lunghe camminate, ma consci di aver
ormai visto il meglio di Manhattan,
ritiriamo un Heritage Classic. Con
una Harley la vacanza si trasforma:
grattacieli, ponti, murales, alberi dai

colori autunnali, tutto scorre attorno
a noi e le emozioni cambiano ancora
più velocemente. Quando la confusione
della città diventa soffocante e finisce
l’interesse per lo shopping, in moto
si è liberi di cambiare. C’imbattiamo
nei ragazzi che girano video musicali
davanti ai murales per mostrare il
proprio talento in rete. Ci spingiamo a
nord per visitare l’Accademia Militare
di West Point e a est sulla punta
estrema di Long Island per visitare
gli Hamptons, dove i ricchi vivono in
lussuose case con giardini addobbati
per Halloween secondo il gusto
kitsch e fantasioso locale. Dallo stato
di New York, passando per il New
Jersey, approdiamo in Pennsylvania. Il
pomeriggio è sufficiente per conoscere
Philadelphia: l’Independence Park dalla
caratteristica forma ”a elle” che ospita
i siti storici più famosi, l’old city con
la bellissima Elfreth’s Alley, la City
Hall con la statua di William Penn e il
Reading Terminal Market che introduce
anche alla cultura degli Amish, sono le

tappe del nostro percorso. Dedichiamo
il giorno seguente agli Amish: in sella
alla ”nostra” Heritage da Intercourse
ad Amish Village fino a Strasburg. Con
i loro carretti percorrono le strade;
osservarli lavorare i campi o ammirare
bimbi vestiti con abiti modesti e
antiquati giocare a pallone ci proietta
sul set di Una casa nella prateria.
La sera ancora una sfida ci attende:

il succulento Cheese Steak di Jim’s
Steaks nella South St. a Philadelphia,
dove la fila inizia fuori dal locale...
Diversamente New York: non è un
soggiorno ma un viaggio, 1.000 km in
Harley, tante sfide con cibo e cultura
in base alla nostra curiosità, in giro a
piedi o in moto... Ma sempre col punto
di vista di due biker italiani!

Interminabili scarpinate nella Grande
Mela e oltre 600 miglia sulle strade
degli stati circostanti...

Kanaloa Fly & Ride
telefono 06 9314928
www.americainmoto.it
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