
Live free or die
New eNglaNd tour

Live free or die è il motto del New Hampshire, uno dei sei stati che formano la regione del New England nel 
nord est degli States; dalla rivolta contro il predominio britannico iniziò il percorso d’indipendenza degli States. 
A pensarci bene è anche il nostro motto, quello di chi vive in libertà ogni momento che la vita offre… 

U
n bel giorno di 
settembre io e mia 
moglie Lucia scopriamo 
di avere entrambi 
una decina di giorni 

di ferie extra. Stimolati da questa 
buona notizia contattiamo subito 
gli amici di Kanaloa Fly&Ride i 
quali, come sempre, ci guidano con 
competenza e professionalità in 
questa nuova avventura che abbiamo 
deciso di intraprendere negli States. 

Mentre lasciamo al tour operator la 
gestione degli aspetti tecnici, noi 
ci concentriamo su quella che sarà 
la quotidianità del tour… Dopo un 
mesetto ci ritroviamo Oltreoceano 
e cominciamo il nostro viaggio 
dedicando un breve soggiorno a 
Boston, per conoscere le radici 
storiche su cui sono state gettate le 
fondamenta degli Stati Uniti d’America; 
nella capitale del Massachussets 
ritiriamo una Electra Glide Classic 

Corsa Lunga

Lucia e Fausto posano davanti al  Portland Head Light House, il faro più antico del Maine...  

Nemmeno gli animali domestici 
sfuggono ai travestimenti delle 

feste di Halloween!

testo e foto Fausto Pellino
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Live free or die

IN DIECI GIORNI IL TOUR TOCCA LE LOCALITÁ PRINCIPALI DEL NEW ENGLAND

I vecchi locomotori raccontano 
capitoli importanti della storia 
dei trasporti negli Stati Uniti

Electra Glide Classic: il mezzo 
ideale per una ”scampagnata” 
autunnale negli  States!

La Festa delle Streghe mette in mostra 
gli addobbi più fantasiosi... Anche il 
biker lifestyle è coinvolto in pieno!



rossa in perfetta sintonia con le tinte 
calde autunnali e siamo pronti per 
la strada. Proviamo un grande senso 
di libertà durante i dieci giorni che 
trascorriamo ammirando il suggestivo 
e incantevole fenomeno del foliage, 
l’esplosione delle calde tonalità 
pastello che colorano le chiome 
degli alberi decidui. Percorriamo la 
costa settentrionale attraversando il 
New Hampshire fino a raggiungere il 
villaggio di pescatori di Bar Harbor, 
nel Maine. È una rotta che porta 
verso Salem e i misteri delle streghe. 
Visitiamo le strette strade acciottolate 
di Portland, scopriamo i fantastici 
fari a Cape Elizabeth e da Bristol ci 
inoltriamo nell’Arcadia National Park. 

Oltre agli scenari offerti dalla natura, 
in questo periodo si possono ammirare 
i tradizionali addobbi di Halloween, 
una festa molto sentita da queste 
parti. È uno spettacolo vedere le case 
decorate con zucche gigantesche, 
scheletri e streghe. Veniamo attratti da 
un giardino invaso da palloni a forma 
di moto e da biker in versione zombi; 
incrociamo un ragazzo, con canini 
acuminati da vampiro, che passeggia 
insieme a un gatto mascherato da 
pipistrello! Lasciamo la costa perché 
è il momento di scoprire le White 
Mountains, che hanno il bianco nel 
nome ma in autunno indossano 
luminose sfumature, dal rosso al giallo, 
e risplendono sotto una corona di cime 

rocciose. Un itinerario da non perdere 
assolutamente è la Kancamagus 
Highway, una strada di montagna 
che si snoda da Lincoln a Conway fra 
scenari mozzafiato. L’ultima sosta è 
a Lake Winnipesaukee, il ”sorriso del 
grande spirito”, il più grande lago del 
New Hampshire; poi siamo di nuovo 
a Boston. Prima di ritornare alla 
routine di tutti i giorni ci concediamo 
un altro giro in città per assaporare 
l’american lifestyle, ammirando ragazzi 
che per strada ballano la breakdance. 
Rientriamo in Italia con un bagaglio 
in più; è leggero ma preziosissimo, 
contiene tutte le belle sensazioni e le 
emozioni vissute nel New England... 
che nessuno ci potrà mai portare via!

Anche tra i grattaceli delle città spuntano spettacolari accenti di colore!
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