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avere un gruppo di donne che vanno in 
moto in un paese conservatore. Scattare 
una foto richiede pazienza da parte del 
motociclista e gli uomini semplicemente 
non ce l’hanno. Le donne possono tenere 
una posa per ore senza lamentarsi! È una 
cosa nuova e insolita qui, inoltre le 
Ladies of Harley sono molto attive nella 
Responsabilità sociale aziendale, negli 
eventi e nel supportare la community.

Nella foto, Maral, iraniana, in visita  
a Doha per il weekend. Abbiamo 
parcheggiato e iniziato a scattare le 
foto, ma lei non sorrideva mai. Allora  
le ho chiesto se avrebbe potuto 
lavorare con quello sguardo serio  
e così ha iniziato a sorridere!

Il Qatar è piuttosto diverso da altri 
paesi, con paesaggi estremi. Questo 
rappresenta una grande sfida per i 
fotografi, perché bisogna far risaltare  
la bellezza della moto contro lo sfondo. 
Catturare cieli azzurri, il mare e un 
tramonto dorato richiede pazienza,  
non bisogna perdere il momento giusto.

Ogni motociclista Harley è orgoglioso 
di postare le sue foto e i suoi video  
su pagine personali o pagine di gruppo, 

alla fine siamo semplicemente una 
grande famiglia Harley che cerca di 
raggiungere ogni angolo del pianeta.
Mohammed Zantout 

Doha, Qatar 

DAL VIAGGIO AL RADUNO  

Harley-Davidson®, strade senza fine, 
sole cocente, tutte espressioni che mi 
emozionano. Ma quando ho aggiunto 
le parole “raduno H.O.G.”, la mia vita  
è cambiata. L’ho vissuto l’anno scorso, 
durante il 24º European H.O.G. Rally  
a Cadice. 

Ero partito da León con un gruppo  
di amici, diretti a Cadice e pronti per 
trascorrere la migliore settimana della 
nosta vita. Passare con le motociclette 
nei villaggi, fermarsi in luoghi incantevoli: 
ogni singolo momento sembrava così 
incredibile! In quell’ambiente, circondato 
da motociclisti di tutto il mondo e 
immerso nella più grande parata che 
avessi mai visto è stata l’esperienza  
più memorabile che avessi mai vissuto. 

Al rientro da quel viaggio meraviglioso 
e con la consapevolezza che l’avrei 
rifatto mi sentivo al massimo. Da allora 

non ho smesso di cercare nuovi itinerari 
e hotel, ricordando ad ogni momento 
l’anno scorso. Potreste dire che è un 
viaggio nella mia giovinezza (dato che 
ho i capelli grigi), ma è qualcosa in più. 
Ti fa sorridere, ti fa sentire realmente 
felice, come se nient’altro avesse 
importanza. Harley-Davidson per  
me significa questo: la felicità eterna.
Pedro Ramos Blanco  

León, Spagna 

 

IL MIGLIOR AMICO  

DEL MOTOCICLISTA  

Il nostro viaggio nella regione 
Provence-Alps-Côte d’Azur è stato 
ricco di opportunità per foto magnifiche. 
Questo è un viaggio che ho fatto in 
moto con mia moglie e il nostro cane, 
Luna, sulla nostra Harley-Davidson® 
Street Glide® e un sidecar che abbiamo 
chiamato El Andador. Ci siamo diretti 
verso Nizza, attraversando i bellissimi 
panorami del nostro paese. Poi siamo 
arrivati a una delle maggiori attrazioni 
del nostro viaggio: le Gole del Verdon, 
che formano un canyon impressionante. 
La strada lungo le gole offre viste 
mozzafiato, grazie alle ripide pareti  
che scendono a picco nel fiume color 
smeraldo. Ci siamo diretti verso Marsiglia, 
viaggiando lungo la strada costiera.  
Le alte scogliere bianche al nostro 
fianco erano punteggiate di fori che 
mostravano il mare smeraldo, nel  
quale non vedevamo l’ora di tuffarci.

Abbiamo fatto una pausa a Aix-en-
Provence, una cittadina elegante e città 
natale del pittore Cezanne. Vicino ad 
Avignone, immerso in una campagna 
ravvivata dal giallo dei girasoli e dal 
rosso dei papaveri, si trova il Palazzo 
dei Papi, residenza papale durante il 
XIV secolo.  Nelle vicinanze si trova 
anche un antico acquedotto romano,  
il Pont du Gard, il famoso ponte 
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raffigurato sulle banconote da 5 euro. 
Abbiamo proseguito fino alla Camargue, 
un parco naturale costituito da sabbia, 
paludi e risaie, dove i fenicotteri rosa 
passeggiano nell’acqua in cerca di 
cibo e dove vivono i cavalli selvatici.  
Più avanti nel viaggio abbiamo 
attraversato campi di lavanda,  
intere colline coperte da un mantello 
viola. Poi abbiamo visitato l’Abbazia 
cistercense di Sénanque, risalente al 
1148. Circondata dalla lavanda, l’abbazia 
è la stella delle cartoline della regione.

Un viaggio pieno di emozioni, di 
luoghi incantevoli, ottimi vini e oltre 
3.000 chilometri, tutto in compagnia  
di chi mi sta a cuore: la mia bellissima 
moglie Lucia, la nostra principessa 
Luna e la mia El Andador.
Fausto Luciano Pellino 

Roma, Italia 

 

INCONTRO TRA HANNOVER  

E CADICE

Era una calda mattinata d’aprile a  
El Puerto de Santa María (Cadice).  
I ruggiti dei nostri motori Harley® 
annunciavano il nostro arrivo, per un 
viaggio condiviso dai Chapter Cádiz  
e Hannover attraverso la campagna  
e le montagne della regione di Cadice.

Con grande entusiasmo e tutti pronti 
a divertirsi, abbiamo iniziato la prima 
tappa, che includeva una fermata in 
una tipica osteria per una colazione 
tradizionale a base di pane, olio d’oliva, 
carne di maiale e prosciutto iberico. 

Abbiamo continuato il nostro viaggio 
verso le montagne, passato diversi ponti 
del fiume Guadelete e infine attraversato 
la diga del bacino Guadalcicín.  

Abbiamo continuato a salire e scendere 
le montagne, abbiamo anche fatto un 
pit stop sulle rive del lago di Arcos. 
Dopo una piccola merenda siamo  
tornati a El Puerto de Santa María.

Dopo cena i nostri chapter si sono 
scambiati striscioni e spille. Abbiamo 
ufficializzato il gemellaggio con il sigillo 
di grandi abbracci.

Come prevedibile, abbiamo continuato 
con i festeggiamenti finché il fisico ha 
retto, in diversi punti della città.  
È incredibile quanto possa reggere  
il corpo quando ci si diverte e si è in 
buona compagnia. Come ciliegina sulla 
torta e per salutarci, il sabato seguente 
abbiamo partecipato insieme alla 
Fiesta de los Patios. 

Prima abbiamo fatto una parata, 
accompagnati dalla polizia locale, 
attraversando la città, con un pit stop 
alla cantina di vini Osborne. Prima di 
uscire per un’ottima cena nella Riviera 
dei frutti di mare (Ribera del Marisco) 
accompagnata da una leggera brezza 
marina, ci siamo fermati al San Agustín 
per una bevanda rinfrescante, dato che 
il caldo si iniziava a far sentire. 

Nonostante i chilometri che  
ci separano, un pezzo di Cadice  
è andato a Hannover e un pezzo di 
Hannover è rimasto qui a Cadice.
Pepe Navarro 

Direttore del Cádiz Chapter, Spagna

COGLI L’ATTIMO  

Nel febbraio 2011 mi è stato 
diagnosticato un tumore alla gola.  
Il mio oncologo ha detto che poteva 
prescrivere un trattamento ma che mi 
avrebbe portato sul fondo per poi farmi 
rinascere. Ho affrontato la chemioterapia 
e la radioterapia e a volte mi pareva di 
non riuscire ad andare avanti perché la 
malattia era estenuante. 

Di recente ho superato il quinto anno 
libero dalla malattia e ora apprezzo ogni 
singolo giorno, essendo stato così vicino 
alla morte. Ho sposato mia moglie, Liz, 
quattro anni fa. Uscivo con lei quando 
avevo 16 anni e dopo un periodo lungo 
20 anni, ci siamo ritrovati nuovamente 
10 anni fa. Lei mi ha dato supporto e 
assistenza per molti mesi mentre ero  
a casa e recuperavo le forze. È una 
donna straordinaria.

L’anno scorso abbiamo fatto un altro 
viaggio negli Stati Uniti del sud. Abbiamo 
iniziato ad Atlanta, Georgia, e attraversato 
l’Alabama, il Tennessee, l’Arkansas,  

il Missouri, il Mississippi, la Louisiana  
e infine il Texas. Lo scopo del nostro 
viaggio era in parte cercare di visitare 
più concessionarie Harley possibile.  
In quasi tutte le concessionarie che 
abbiamo visitato, trovavamo in bella 
vista una nuova Softail Slim® S verde 
oliva. Mi sono innamorato di quella 
moto e più la vedevo, più la volevo. Mia 
moglie vedeva quanto questa moto fosse 
speciale per me e quando le ho detto 
che ne avrei voluta una, mi ha risposto: 
“Bene: fuori una, dentro un’altra. Vendi 
una delle tue quattro moto e la potrai 
avere.” Le parole di un angelo. 

Ho fatto un buon affare con il  
mio concessionario di fiducia Harley-
Davidson a Southampton e ho dato 
l’anticipo. Alla fine ho venduto due 
delle mie moto perché non volevo  
che stessero troppo strette...la Harley 
ha bisogno del suo spazio. Ora sono 
l’orgoglioso proprietario della mia 
Softail Slim S. Mi fa sorridere anche solo 
il pensiero della mia moto nel garage.  
I ragazzi dicono ai genitori che è la moto 
di Capitan America, quindi fa sorridere 
anche altre persone. Ora finalmente 
possiedo quella Harley che ho sempre 
desiderato da quando avevo 16 anni.

Il senso della mia storia è che non  
si dovrebbe mai aspettare per fare ciò 
che si vuole. Cogliete le opportunità 
che avete ora. Comprate ora la moto 
che rimandate sempre al momento della 
pensione, ora che ve la potete godere. 
Vivete e apprezzate ogni giorno, perché 
non sappiamo mai quale sarà l’ultimo. 
Spencer Cleary 

Regno Unito
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