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IL GIAPPONE
VIAGGIO

TERRA DI SAMURAI E GEISHA, 
DI CONTRASTI E CORDIALITÀ
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n paese ricco di contra-
sti, dove cultura e costu-
mi millenari si fondono 
con metropoli moderne 
che non dormono mai e 
tecnologia all’avanguar-

dia, dove le calde spiagge delle isole del 
Sud lasciano spazio alle vette innevate 
delle isole del Nord; nonché patria del 
sushi, del sumo e del sake. Di cosa par-
liamo in questo numero? Del Paese del 
Sol Levante. Si raggiunge dall’Italia con 
voli diretti che hanno la durata di 11 ore 
e, dopo di che, spostarsi in Giappone è 
davvero facile e veloce, grazie a una rete 
di mezzi pubblici super effi ciente e nota 
in tutto il mondo per saper “spaccare il 
secondo” in termini di puntualità. Prima 
di organizzare un viaggio è consigliabile 
informarsi sul clima di questo Paese che, 
essendo lungo ben 3mila chilometri, può 
avere delle peculiarità diverse da luogo a 
luogo! La primavera regala lo spettacolo 
dei ciliegi in fi ore, l’autunno quello del 
foliage e, forse, sono le stagioni migliori 
per partire ed evitare così la stagione del-
le piogge a giugno, periodo molto caldo 
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IL GIAPPONE
Al centro: Daigo-ji, un 
tempio del Buddhismo 
Shingon situato nell’area 
Fushimi di Kyoto. 
In basso da sx: donna 
giapponese con i 
caratteristici abiti da 
gheisha e una donna in 
una foresta di bamboo

U
di Francesca Ghezzani

Giornalista e conduttrice televisiva, 
amante della buona cucina e di viaggi



88

Info
DOVE DORMIRE
Hotel Okura Tokyo                                
2 Chome-10-4 Toranomon, Minato, 
Tokyo 105-0001, Giappone

TEL +81 3-3582-0111

Hotel di lusso situato nel quartiere che ospita le 
ambasciate straniere nel centro di Minato, con 
8 ristoranti e bar e centro benessere con piscina 
coperta riscaldata.

DOVE MANGIARE
Blackhole 
1-2-5 Kabukicho, Shinjuku 160-0021, 
Prefettura di Tokyo (Shinjuku) 
+81 3-6457-6089

Consigliato per chi vuole provare kobe a 
Tokyo.

essersi fermato. Per chi desidera immer-
gersi nella natura l’isola di Hokkaidō co-
perta per oltre il 70% di foreste, parchi, 
montagne, vulcani e fonti termali (onsen) 
è la meta ideale; inoltre, per i più sporti-
vi, le Alpi Giapponesi offrono attrazioni 
sciistiche. Un tuffo nella storia è garanti-
to facendo visita a Kyōto e Nara, ricche 

di templi, santuari, palazzi e giardini e 
a Hiroshima, tristemente commemorata 
per il bombardamento atomico durante la 
Seconda Guerra Mondiale. Per chi cerca 
le distese di riso indelebili nella memoria 
collettiva quando si pensa al Giappone, 
sono da visitare le risaie del Kansai e per 
chi ama la folla, lo street food e le notti 
brave la meta perfetta è Osaka. Per gu-
stare attimi di relax e avvicinarsi al bud-
dismo vi consigliamo l’isola di Shikoku, 
mentre per chi cerca il mare cristallino, 
il clima tropicale e il verde della giungla 

Okinawa e le isole sud-occidentali, che 
sono più di cento, rappresentano il luo-
go perfetto. Oltre alle escursioni, non 
dimentichiamoci della cucina nipponica, 
sempre molto attenta ai dettagli: se siamo 
già degli abitué dei ristoranti giappone-
si in Italia, nel Paese del Sol Levante si 
potrà sorseggiare il sake in tutte le sue 
varietà, la bevanda alcolica ottenuta dal-
la fermentazione del riso. Eh sì, perché 
qui trionfa il riso accompagnato alla sal-
sa di soia, al tofu, al wasabi, alla carne, 
alla verdura, al pesce fresco, al sushi e 
al sashimi.

e umido. L’inverno, invece, è il momen-
to ideale per chi attende, soprattutto nelle 
regioni del Centro e del Nord, l’apertura 
della stagione sciistica ed è amante del 
pattinaggio sul ghiaccio. Prima meta ob-
bligata di un viaggio in Giappone è la 
capitale, Tokyo, metropoli che sa presen-
tarsi agli occhi dei visitatori tanto cao-
tica quanto ordinata, tanto antica quanto 
avveniristica. Non si può ripartire senza 
prima aver visitato il Palazzo Imperiale, 
Akasaka, Roppongi, Ebisu, Meguro, Ha-
rajuku, Aoyama, Shibuja, Shinjuku, Ike-
bukuro, Ginza, Akihabara, Ueno, Asaku-
sa e la Baia di Tōkyō. Non distante dalla 
capitale, vale la pena andare alla scoper-
ta anche di altri posti come Nikkō con 
il suo complesso di santuari riconosciuto 
Patrimonio UNESCO, il Monte Fuji con 
la Regione dei Cinque Laghi e Hakone, 
nota per i suoi paesaggi lunari, le acquee 
sulfuree e i giri in funivia. Per chi ama 
invece assaporare la tradizione rurale di 
questo Paese, bisogna addentrarsi nei 
territori dell’Honshū Settentrionale o 
Tōhoku, zone arretrate, con tipiche fat-
torie, città di samurai, resti di castelli 
e un’atmosfera in cui il tempo sembra 

Il periodo migliore per visitare
il Giappone? L’autunno

o la primavera!

In alto: il monte Fuji e la Chureito Pagoda 
In basso: interni delle caratteristiche abitazioni nipponiche

C



89

Info

È un santuario shintoista che si trova sull’isola di 
Miyajima, nella città di Hatsukaichi, in Giappone. Il 

sito è inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità 
dell’UNESCO, nonché tesoro nazionale del Paese.

IL SANTUARIO DI ITSUKUSHIMA


