
  

DOJO'S CAFE'

ITADAKIMASU!
NIHON RYŌRI for dummies

ovvero

pillole di cucina giapponese
per incapaci



  

GEOGRAFIA 
DEI

PIATTI REGIONALI
nel paese del Sol Levante



  

Ecco la cartina geografca del Giappone, divisa nelle diverse
regioni. Le città principali, partendo da Nord sono: 
Sapporo (HOKKAIDŌ), Sendai (TŌHOKU), Tōkyō (KANTŌ),
Nagoya (CHŪBU), Ōsaka (KANSAI), Hiroshima (CHŪGOKU), 
Matsuyama (SHIKOKU), Fukuoka (KYŪSHŪ) e Naha (OKINAWA).
Un po' come in Italia, in Giappone ogni città e regione ha
sviluppato una propria gastronomia, legata al clima e ai
prodotti locali. Alcuni piatti sono conosciuti e cucinati in luoghi
diversi da quello di provenienza, altri sono specialità tipiche
che si possono gustare solo sul posto.



  

VIAGGIO#02/AKITA
秋田県

regione del
TŌHOKU



  

La Prefettura di Akita é situata  
sull'isola di Honshū, nella zona a
nord, all'interno della regione del
Tōhoku. Il capoluogo è la città
omonima, il cui nome, letteralmente,
signifca “campo d'autunno”.

GEOGRAFIA



  

LA NATURA

Nella zona di Akita vi
sono numerose attrazioni

naturalistiche, 
come ad esempio 

le cascate della Gola di
Dakigaeri .



  

Altra mèta interessante é il  lago Tazawa, il più profondo del
Giappone, dove ammirare il grande torii rosso e 

la statua della principessa Tatsuko.



  

LE NYUTO ONSENKYO

Si tratta di un comprensorio 
di 7 sorgenti termali con ryokan 

annesso fra le montagne a nord-est
del Lago Tazawa, nel parco nazionale

Towada- Hachimantai.
Fruibili tutto l'anno, danno il meglio

di sé in inverno.



  

...ANCORA NEVE

Sempre in inverno, una famosa attrazione è il
Yokote kamakura Matsuri. La distesa di neve si
illumina con una miriade di kamakura (igloo)
illuminati da candele poste in piccoli altari in

onore degli dèi dell'acqua; da 400 anni
questo rito è celebrato per assicurarsi

abbondanza di acqua pura con offerte di
amazake (saké dolce caldo) e mochi.



  

KAKUNODATE, IL QUARTIERE DEI SAMURAI

Detta la piccola Kyōto del Tōhoku, fa
ora parte della città di Senboku ed è
famosa per il villaggio dei samurai
perfettamente conservato e per gli
spettacolari shidarezakura, ovvero i

ciliegi piangenti.



  

La Prefettura di Akita è nota
per gli oggetti laccati di
Kawatsura , per i kabazaiku di
corteccia di ciliegio di
Kakunodate e per le scatole in
legno di cedro di Odate. 
Una curiosità: questi manufatti
erano prodotti nel XVII secolo
come seconda attività dai
samurai ed uffciali di basso
rango.

 L'ARTIGIANATO



  

IL CIBO

Ecco alcune specialità della zona:
gli udon di Inaniwa, più sottili del solito, un tempo
serviti solo alla famiglia imperiale;
i kiritanpo, cilindro di mochi grigliato su spiedi di legno
di cedro; e le famose ostriche giganti kisakata iwagaki.
La regione è inoltre famosa per il pollo Hinai allevato
all'aperto e un tempo portato in dono ai padroni dei
samurai locali al posto del riso.



  

AKITA INU 秋田犬 , IL CANE DELLO SHŌGUN

Questa razza canina deriva da uno
spitz autoctono della regione ,

impiegato nella caccia al cinghiale
e al cervo, ed inseguito adottato

dai samurai e dall'aristocrazia
giapponese. Dal 1868 sono iniziati

incroci con altre razze che ne
hanno aumentato la stazza e nel

1931 è stato dichiarato
monumento nazionale. 



  

HACHIKŌ - L'AKITA PIU' CELEBRE

Tutti ormai conoscono la storia di Hachikō, l'akita inu che per circa 10 anni andò ad aspettare alla
stazione di Shibuya il suo padrone, l'agronomo Hidesaburō Ueno che, stroncato da un ictus al lavoro,

non fece più ritorno a casa. Il cane continuò ad andare ogni giorno ad attendere il padrone, diventando
così un simbolo di lealtà ed affetto. La statua dedicata ad Hachikō a Shibuya è stata  realizzata nel 1934
(poi rifatta nel 1948); nel 2015 l'Università imperiale di Tokyo ha commissionato un altro monumento

che ritrae anche il Professor Ueno, per 20 anni docente presso l'ateneo. 



  

Il mantello tigrato
di Keiko in mezzo

al verde della
montagna...



  

...e suo fglio Dosetsu,
immerso nella neve, come

si conviene ad un Akita,
cane che viene da terre

del Nord.



  

Guardando alla prossima primavera, 
nella prefettura di Akita è prevista dal 20 aprile in poi...
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