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ALOHA
dalle
hawaii
THE ALOHA STATE

Chi non ricorda la serie televisiva Magnum P.I.
che spopolò negli anni 80? Il suo protagonista,
Tom Selleck, ci fece conoscere e innamorare delle
Hawaii. Grazie a Marco di Kanaloa Fly & Ride i
lontani ricordi della mia gioventù si trasformano in
realtà… Il mio grande viaggio ha inizio.
vendo due settimane
di ferie disponibili
io e Lucia, la
mia dolce metà,
decidiamo di andare
alla scoperta delle meravigliose
Hawaiian Islands. Cominciamo da
Kauai, così verdeggiante da meritarsi
l’appellativo di Isola Giardino. Nei
due giorni a lei dedicati visitiamo il
Waimea Canyon, il Grand Canyon del
Pacifico che rivaleggia per bellezza
con quello più famoso dell’Arizona.
Raggiungiamo la Na Pali Coast
dove The Kalalau Trail ci consente
di ammirare le scogliere che si
gettano a picco nell’oceano. Maui è
soprannominata l’Isola della Valle,
delimitata da due grandi vulcani
spenti: Haleakala e Puu Kukui. È
la seconda isola dell’arcipelago per
dimensioni e quattro giorni per
scoprirla sono necessari. Iniziamo dai
fondali del Molokini Crater, un cratere
vulcanico quasi completamente
sommerso. La sua forma a mezzaluna
riemerge dall’acqua, protegge dalle
correnti e dalle onde offrendo una
barriera corallina ricca di vita e
colori. L’immersione in grotta con due
tartarughe e due squali pinna bianca
che ci danzano intorno ripaga della
levataccia. Da appassionati harleysti
non possiamo esimerci dal gustare
le strade isolane anche in sella a un
Electra Glide. Esploriamo Haleakala,
la Casa del Sole, il più grande vulcano
inattivo del mondo: la sua ultima
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eruzione risale al 1790. Iniziamo la
scalata di oltre 3.000 metri in sella
alla nostra Electra ben equipaggiati:
giacca, passamontagna e maglietta
termica! La strada che porta alla
sommità è perfetta per essere
gustata in moto. Si apprezzano i
tornanti, le vedute mozzafiato e i
profumi dei boschi di acacia, guava
ed eucalipto. In cima alla vetta
restiamo estasiati dalle dimensioni
imponenti del cratere. Raggiunto
lo Iao Valley State Park
ammiriamo Iao Needle, un
monolite a forma di cono, il
simbolo di Maui, dopo esserci
imbattuti in un murales di
straordinaria fattura, realizzato
da Eric Okdeh di Philadelphia,
che ci costringe a scattare numerose
foto. Lungo la Hana Highway,
che unisce le cittadine di Kahului
e Hana, attraversiamo foreste
tropicali, cascate e pendii che
precipitano nell’oceano. Il paesaggio
è meraviglioso; regala curva dopo
curva panorami di indimenticabile
bellezza. Hawaii, conosciuta come la
Grande Isola per le sue dimensioni,
geograficamente è la più eterogenea.
Si possono ammirare deserti, foreste
pluviali, vulcani attivi o dormienti
e vette innevate. È surreale tuffarsi
nelle acque cristalline ammirando
la vetta innevata del Mauna Loa a
4.171 metri di altezza. D’obbligo
iniziare la scoperta del territorio
partendo dall’Hawaii Volcanoes

Fausto posa con la Electra
di fronte a un murales
dipinto da Eric Okdeh

Lucia
Oahu: Honolulu, Waikiki

Hawaii Island: Punalu’u Beach Park

Kauai: Salt Pond Beach

161

lowride magazine

trip USA
h a w a i i

Hawaii Island
Pu’uhonua O
Honaunau National
Historical Park

Kauai: Kilauea Lighthouse

lucia e fausto partono a bordo di una electra glide alla scoperta delle hawaii
National Park. Al Punalu’U Beach
Park, una spiaggia di sabbia nera
finissima, è possibile ammirare
le tartarughe che si riscaldano al
sole. Oahu, soprannominata isola
degli incontri, rappresenta il cuore
delle Hawaii. Presi da una voglia
implacabile di guidare un’auto
sportiva, abbandoniamo le due ruote
per noleggiare una Ford Mustang
rossa fiammante. Per non dimenticare
la sensazione di libertà che offre
la moto decidiamo di prenderla in
versione cabrio. Certo, non è la
Ferrari di Magnum P.I. ma il colore

Kauai: Hanapepe

Oahu: Kualoa Regional Park
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e l’emblema sul cofano la ricordano
molto. Il tempo a disposizione
è davvero poco quindi, dopo gli
acquisti al Waikele Premium Outlets,
proseguiamo con la visita di Pearl
Harbor, passata alla storia per il
feroce attacco sferrato dal Giappone
nel 1941 che segnò l’entrata in
guerra degli USA. Assistere al filmato
storico e visitare l’Arizona Memorial,
ove si possono scorgere i resti della
nave USS Arizona che giace sul
fondale della baia, è un’esperienza
forte che lascia immaginare il
sacrificio di vite umane. Ancora una

tappa ci attende: Sunset Beach,
spiaggia apprezzata dai surfisti,
considerata pericolosa per le estese
formazioni di corallo vicine
alla superficie. Il viaggio non
si può concludere senza aver
visitato il centro di Honolulu e
Waikiki Beach, una splendida
mezzaluna di sabbia bianca
circondata da grattacieli e
sullo sfondo il vulcano spento
del Diamond Head. Salutando
le Hawaii ripartiamo con un
bagaglio a mano pieno di regali
e mille emozioni vissute che

nessuna foto potrà mai esprimere
completamente, ma la nostra mente
non potrà mai cancellare.

Oahu: Hanauma Bay
Nature Preserve Park

