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In Giappone … per scherzo 

 

 
 

Che dire di un viaggio nato, in un forum di amici, per scherzo e poi realmente 

effettuato! 

Emozionante, assistere al tramonto e poi ad una nuova alba, nel giro di poche ore, 

guardando fuori dal finestrino dell'aereo; 
travolgente, immergersi in una cultura ai nostri antipodi dove le persone sono 

orgogliose di vestire le loro tradizioni in un mondo di giacche e cravatte; 

sorprendente, ritrovarsi coinvolto in ritualità di gentilezza ed educazione da noi 

scomparse da tempo; 

affascinante, attraversare i parchi ed i giardini cittadini e sentirsi trasportati altrove; 

sconvolti, nell'assistere alla frenetica vita giornaliera, apparentemente senza sosta, di 

milioni di persone perennemente in movimento. 
Queste sono le emozioni che abbiamo avuto di un popolo con tante contraddizioni. 

Legato alle tradizioni ma spinto ad un futuro estremo; 

amante della pace e della meditazione ma coinvolto in una continua gara al progresso 

ed alla produzione; 

persone che preferiscono isolarsi con i loro smartfone perennemente nelle orecchie, 

ma che non esitano a darti aiuto se ti vedono in difficoltà. 
 

Tutto cominciò nel Luglio del 2015 quando Franco aprì una discussione nel forum con 

l’accattivante titolo “Dicono che Kyoto …”. Da qui in poi tutta una serie di eventi, 

ricerche sfide ci ha portati a realizzare questo viaggio. 



 

L’idea, stuzzicante, originaria era di girovagare con la nostra auto e la caravan al 

seguito, ma il trasporto (che ci avrebbe lasciato senza auto per più di due mesi, fra 

andata e ritorno), la logistica per la spedizione, le procedure di importazione nei vari 

porti ed il costo ci hanno demoralizzato, solo all’inizio però. 
L’idea che rilanciò il viaggio è stata quella di noleggiare, in loco, un camper. 

Con esso avremmo avuto le medesime opportunità di visitare liberamente aree che i 

tour organizzati non avrebbero toccato. Non ultima sarebbe stata un’occasione 

irripetibile di vivere la quotidianità. 

 

La ricerca del camper ci ha impegnato oltre le nostre previsioni. Noi cercavamo un 

camper dalle dimensioni contenute e che avesse uno standard, diciamo, europeo. 
Poche sono le agenzie di noleggio e fra queste molte noleggiano solo a residenti in 

Giappone. Fra le caratteristiche da noi richieste, la principale era avere la guida a 

destra, il cambio automatico e una zona bagno. Altra opzione fondamentale era la 

possibilità della consegna ed il ritiro in luoghi differenti. Dopo infinite trattative e 

dinieghi riusciamo a trovare un noleggiatore che riesce ad accontentarci, almeno in 

parte; infatti il loro camper non è più lungo dell’auto che ho, lo porterebbero a Kyoto e 
lo riprenderebbero a Tokyo, ma non ha il bagno. Mi spiegano che è difficile trovare il 

bagno suoi mezzi giapponesi per ragioni igieniche. Voglio verificare ed è così, non lo 

so spiegare ma è realmente così. Ho trovato il bagno solo su due mezzi di marca 

europea ma fuori dalle nostre possibilità. 

Guardando, sul loro sito, la disposizione degli arredi noto un vano a lato della cucina, 

chiedo spiegazioni e mi dicono che è un ripostiglio per i bagagli. Mi mandano delle foto 
e si vede che il pavimento è il classico piatto doccia con tanto di foro di scarico. Ci 

ragioniamo un bel po e decidiamo per una soluzione decisamente fuori dagli schemi. 

Visto che il vano c’è il w.c., almeno quello, lo mettiamo noi, per il resto ci 

arrangeremo col lavandino della cucina. Quindi si prendono le misure delle valigie e si 

decide per l’acquisto di un Bi-Pot 39 della Fiamma che poi lasceremo a loro. 

 

Risolto questo problema partono le ricerche degli alberghi a Kyoto ed a Tokyo. 
Anche qui volevamo qualcosa che ci rendesse liberi dagli orari dei pranzi e delle cene, 

per meglio visitare le città ed i dintorni. 

Avendo già sperimentato soluzioni del genere in precedenti viaggi, cerchiamo degli 

hotel che abbiano camere con cucina e li troviamo, della stessa catena sia a Kyoto che 

a Tokyo, in posizione ben servita dai mezzi pubblici che ci faciliteranno, non poco, gli 

spostamenti, oltre che la vicinanza ai negozi di alimentari indispensabili per questo 
tipo di alloggio. 

Quindi si comincia a strisciare la carta di credito per i voli, per gli alberghi e per il 

camper. 

La prima fase è stata conclusa, facendo dimagrire pesantemente il portafoglio. 

 

La seconda fase, in realtà portata avanti parallelamente alla prima, prevede 

l’acquisizione di notizie ed informazioni sulle cose da vedere, da fare, da non mancare, 
senza tralasciare info e filmati su come guidare, come spostarsi in treno ed in metrò, 

ma anche sui campeggi, sul vettovagliamento, sulle tipologie di strade, sul meteo 

probabile e via discorrendo. 

Lunghe giornate e nottate passate davanti al monitor del pc o attaccati al telefono, 

hanno portato alla stesura di un piano che ci avrebbe permesso di visitare le città ed i 

luoghi di maggior interesse con relativa calma e senza l’assillo dell’orologio. 
Gran parte del tempo è stata spesa per la ricerca di mappe per il nostro navigatore 

Garmin. 

Pur sapendo che il camper sarebbe stato dotato di un navigatore e di wi.fi., ho voluto 

portarmi anche i miei due navigatori (del tipo non si sa mai), ma non avendo la 

cartografia il web si è rivelato indispensabile la ricerca sul web. La prima delusione è 



stata la mancanza di cartografia a marchio Garmin perché quell’area non è coperta dal 

loro sistema. La seconda è stata riscontrare, nei vari forum e recensioni, che la 

cartografia esistente era vecchia e poco affidabile. 

Il navigatore che avremmo trovato sul mezzo, ci hanno garantito che parlava anche in 

inglese, ma viaggiando (virtualmente con street view di google) ho visto che le loro 
strade spesso sono a più livelli e non sempre hanno indicazioni con i nostri caratteri. Il 

mio inglese non è eccellente, anzi, e dovendo interpretare una voce, con un diverso 

idioma, mentre si guida non lo ritenevo molto sicuro. Ragion per cui dovevo trovare 

qualcosa he mi potesse dare un briciolo di tranquillità. Alla fine, quasi in zona Cesarini, 

sono riuscito a trovare delle mappe compatibili con il mio navigatore più vecchio, che 

poi riuscii a farle girare anche su quello più recente, certo non avevo le foto per le 

uscite autostradali ma almeno le indicava e le avvisava in italiano. Tutto ciò, però, pur 
essendo stato testato a casa doveva essere realmente provato sul posto. 

 

Manca ancora due cose da fare …. Il check-in, dei biglietti dell’aereo, via internet e 

preparare le valige. 

Per il primo nessun problema tranne il tempo per la registrazione di tutti i dati. 

Per le valige … altro discorso. Non essendo abituati a lunghi viaggi senza la nostra 
caravan, è stata un’impresa impegnativa. 

Fare e disfare, più volte, le valige per farle rientrare nei limiti di peso e di misura, 

imposti dal vettore aereo, è stato estenuante, ma alla fine ci siamo riusciti. 

 

All’ultimo ci accorgiamo che non abbiamo previsto come arrivare all’aeroporto, panico. 

Usare la nostra auto e lasciarla ferma al parcheggio ci sarebbe costato molto, non ci 
restava che il bus navetta o un passaggio da un parente. 

Il passaggio è stato escluso per mancanza di tempo, il bus sarebbe stato impegnativo 

visto che sarebbe partito da Milano e noi come ci saremmo arrivati? 

Non restava che un noleggio con autista e così abbiamo fatto. Dopo un giro di 

telefonate, per verificare i costi, fra l’altro abbastanza contenuto, scegliamo una 

compagnia che ci viene a prendere sotto casa e poi ci riporterà a viaggio concluso. 

 
Ora non ci resta che rilassarci un paio di giorni, inserire le ultime cose nelle valige e 

partire. 

 

Il giorno è arrivato, le valige sono pronte davanti all’ascensore, ultimi saluti a chi 

resta, si sale sull’auto e si arriva a Malpensa. 

Qui le solite trafile, la 
consegna dei bagagli, i 

vari controlli, uno 

spuntino e l’attesa al 

cancello d’imbarco. 

La sala comincia ad 

affollarsi, inganniamo il 

tempo cercando di 
capire i motivi che 

spingono, i nostri 

compagni di viaggio, a 

recarsi in Giappone. 

Finalmente arriva 

l’annuncio che ci si può 
preparare all’imbarco. 

Davanti al cancello si 

comincia a formare un 

lungo serpentone di 



persone, un ultimo controllo dei biglietti e siamo nella pancia dell’aereo, seduti ai 

nostri posti con una certa trepidazione. 

Il volo si è stato tranquillo, si qualche turbolenza sorvolando le grandi catene 

montuose ma niente di che. Il lungo tragitto, 12  ore, avrebbe consigliato una bella 

dormita, ma non ci siamo riusciti, qualche piccolo pisolo si ma non un bel sonno. 
Guardandoci attorno alcuni dei nostri compagni di viaggio dormivano, altri leggevano, 

altri guardavano la tv, ma, quello che più mi ha impressionato, c’erano un gruppo di 

ragazzi giapponesi che studiavano. Si studiavano proprio e se questo era un assaggio 

di ciò che avremmo trovato … 

Questo trasferimento mi ha provocato 

una grande emozione, vedere il tramonto 

e l’alba di un nuovo giorno nel tempo di 
poche ore. Ciò mi ha portato a pensare a 

quello che possono provare gli astronauti 

che vedono questo spettacolo più e più 

volte. 

Fra un pasto, uno spuntino ed una 

bevanda il tempo lo inganniamo 
cercando di ripassare il nostro progetto. 

 

 

 

 

 
 
Si arriva all’aeroporto di Narita/Tokyo, si cerca il treno Narita Expres verso la stazione 

di Tokyo-Shinagawa, qui cambiare treno e cercare lo Shinkansen, il famoso treno 

proiettile, che ci avrebbe portato a Kyoto, lì giunti avremmo dovuto recarci all’albergo. 

Poi sarebbe cominciata l’avventura. Dubbi e preoccupazioni ci attanagliavano. In 

particolare non sapevamo come fare per i biglietti del treno. In rete abbiamo letto che 

si poteva salire solo con prenotazione e noi non l’avevamo, come avremmo potuto 

prenotare? Se consideriamo il lungo trasferimento ci sarebbero potuti essere dei 
ritardi, avremmo potuto perdere tempo al ritiro dei bagagli (se non averli addirittura 



smarriti), ci avrebbero potuto fermare ai controlli doganali chiedendoci spiegazioni del 

bi-pot. Insomma erano troppe le variabili per poter prenotare i posti sui treni, per cui 

abbiamo messo in preventivo qualche ora in più prima di poterci riposare in albergo. 

Dopo aver sorvolato l’Europa orientale, la Russia, la Cina il volo termina con 

l’atterraggio sul suolo giapponese. 
 

 
 

Siamo in orario, anzi no in anticipo di una decina di minuti. 

 

Il primo impatto con la cultura giapponese 

l’abbiamo subito. 

I corridoi del terminal sono tirati a lucido, la 
moquette sul pavimento è pulita e non vi 

sono segni di usura di nessun tipo, i cartelli 

sono in numero esagerato e ti conducono 

senza errori all’area per il ritiro dei bagagli. 

Qui un’altra piacevole sorpresa, i carrelli 

portabagagli sono gratuiti, a Malpensa lo 
abbiamo pagato 2€ per meno di 100 mt. 

Ritiriamo le valige in tempi decenti e ne 

controlliamo l’aspetto, quindi ci portiamo alla 

dogana e la superiamo senza problemi 

godendoci l’inchino dell’addetto, che 

goffamente ricambiamo. 
Il tempo è dalla nostra parte rispetto a 

quanto avevamo previsto, ma abbiamo 

ancora da ricercare il treno e prima ancora 

fare i biglietti. Più per fortuna che per scelta, 

troviamo uno stand delle informazioni e, 

sorpresa, ci fanno anche i biglietti dei treni, 

sollevati ora cerchiamo la stazione. 
Le indicazioni per la stazione, al piano di 

sotto, sono chiare, sia con simboli che in 

inglese che in giapponese 8noi abbiamo utilizzato solo i primi due modi). 

Cerchiamo un ascensore perché abbiamo ancora il carrello dei bagagli, non ne 

troviamo, solo scale mobili. Un’addetta, che stazione all’ingresso della rampa della 

scala, si avvicina e ci invita a scendere spiegandoci (a gesti) come caricare il carrello, 
ci riusciamo e scendiamo. 

Un altro passo è stato fatto ma dobbiamo oltrepassare i tornelli per accedere ai binari 

e come si fa? 



Bisogna inserire il biglietto che poi rispunta dalla macchinetta e si apre il tornello e va 

bene, come da noi in metrò, ma quale biglietto dei dieci che abbiamo? Cerchiamo di 

trovare il nome delle stazioni che sappiamo, troviamo un nome che ci suona famigliare 

e tentiamo la sorte … funziona! 

Orgogliosi  di non aver creato intoppi ai frettolosi passeggeri locali, siamo sulle 
banchine, bene ma dove arriverà il nostro treno? 

Chiedendo ad altri passeggeri riusciamo a salire su quello giusto, ma non nella nostra 

carrozza. Trascinando le sempre più pesanti valige troviamo la nostra carrozza, 

sistemiamo i bagagli e ci nostri posti. Scopriamo poi che quello che leggemmo era 

vero in parte; i convogli sono strutturati in modo da avere sia carrozze con posti a 

prenotazione che altre con posti liberi, ma non è tutto, è fondamentale rispettare il 

numero della carrozza perché i convogli vengono spesso scomposti, per destinazioni 
diverse, e si rischia di trovarsi dalla parte opposta di dove si vuole andare. 

Seduti su comodi sedili, lo sguardo è fuori dal finestrino che cerca di imprigionare i 

primi paesaggi giapponesi. 

Le periferie, a parte alcune architetture tipiche, sono simili alle nostre, ma lasciati i 

borghi principali il paesaggio muta divenendo più famigliare all’immaginario 

occidentale. Campi di riso, in differenti fasi di lavorazione, ad ogni angolo, case con i 
tetti di paglia, alture con boschetti di bambù. Godendoci quanto ci appare dal 

finestrino, ancora increduli di esserci veramente arriviamo a Tokyo che si annuncia 

con un’edilizia apparentemente senza regole. Alti palazzi con piccoli balconi ingombri 

di condizionatori e panni stesi. Facciate ricoperte da insegne pubblicitarie. Viali a 4-6 

corsie che si contrappongono a strette vie dove un’auto appena ci passa. 

Ma noi andiamo oltre e ci immergiamo nel suo sottosuolo arrivando alla stazione. Qui 
scendiamo di un altro livello e affrontiamo altri tornelli per uscire verso le banchine 

della nostra coincidenza, abbiamo ancora i 10 biglietti e infiliamo nelle macchinette i 

tre già usati, funziona ancora ma non 

ci vengono restituiti, procediamo 

comunque.  Ora abbiamo sette 

biglietti ma un solo treno da 

prendere. Con questo dilemma 
arriviamo di fronte ai tornelli del 

nostro binario, proviamo ad usare 

quelli che ci sembrano giusti ma 

sbagliamo, il tornello non li accetta e 

non si apre. Dietro di noi comincia 

velocemente a formarsi una fila, 
decidiamo di spostarci ma 

velocemente arriva un addetto, 

controlla i biglietti e ne infila due per 

volta consentendoci di varcare i 

cancelli, poi ci saluta con 

l’immancabile inchino. Sempre più 

affaticati raggiungiamo la banchina 
giusta e attendiamo il famoso treno 

proiettile. Sui biglietti è scritta l’ora di 

partenza del nostro treno e ci hanno 

raccomandato di fare riferimento a 

quella. Così facciamo ed avendo 

guadagnato del tempo abbiamo 
modo di veder arrivare il treno prima 

del nostro. 

  

 

 



Il suo caratteristico muso a becco d’anatra lo 

rende più maestoso ed impressionante. 

Il nostro arriva puntuale, cosa che 

verificheremo durante tutti i nostri 

spostamenti sia su ferro che somma, saliamo e 
troviamo il deposito dei bagagli. Recandoci ai 

nostri sedili notiamo che anche altri passeggeri 

hanno le loro valige fra le gambe. Questa, se 

possibile, la considero una nota di demerito, è 

estremamente scomodo viaggiare con valige 

ingombranti, per due ore, fra le gambe. 

Caratteristica di questi treni è l’orientamento 
dei sedili, sempre fronte marcia, che viene 

modificato con una leva sotto agli stessi, altro 

servizio è la distribuzione del cibo che viene 

effettuata da un addetto con un apposito 

carrellino (come sugli aerei), famoso il loro 

pranzo al sacco chiamato Bento. 
Da rilevare l’assoluta tranquillità del viaggio, in 

Giappone e considerato scortese parlare al 

telefono o ad alta voce, ma anche a tono 

normale, sui mezzi di trasporto e quindi molto 

raramente troverete qualcuno che parla, molto 

più frequentemente li si vedranno impegnati o 
meglio immersi nei loro telefonini o tablet. 

Percorriamo la distanza fra Tokyo e Kyoto in 2h30m ed una volta giunti alla stazione 

facciamo ingoiare alle macchinette gli ultimi biglietti ma ce ne resta uno che non 

sappiamo che farcene, lo teniamo e scopriamo poi essere la ricevuta del pagamento 

con carta di credito. 

 

Ora non ci resta che andare all’albergo, la nostra tabella di marcia prevede una 
passeggiata di circa un chilometro ma, guardandoci  in volto decidiamo altrimenti. 

Dall’Italia avevamo individuato una compagnia di taxi economica e che accetta carte 

di credito, sotto ai due chilometri, e decidiamo di usufruire dei suoi servizi da subito. 

La troviamo, saliamo a bordo e ci lasciamo trasportare. 

 

Che dire auto lucidissima, 
autista in livrea, pizzi come 

copri schienale e sui 

poggiatesta, apertura 

automatica della porta 

posteriore, ci sentivamo dei 

signori, stanchissimi ma signori. 

Arrivati all’albergo ceco di 
pagare con la carta ma 

entrambe quelle che avevamo 

non funzionavano. Panico, si di 

più. Non avevamo il becco di 

uno Yen, pensavamo di 

sistemarci e poi di cambiare la 
valuta, ma ora dovevamo 

correre ai ripari, che fare. Poi 

l’intuizione, siamo davanti al 

nostro albergo, proviamo a chiedere se alla reception possono farci credito. Chiediamo 

all’autista di attendere, entriamo in albergo e ci impieghiamo del tempo a far loro 



capire in che situazione ci trovavamo. Nel frattempo entra anche l’autista e riusciamo 

a spiegarci, l’addetto apre il cassetto e paga l’autista, ringraziamo con grandi inchini 

anche noi. 

Primo pericolo 

scampato, ma la 
figuraccia nessuno ce 

la toglie. Subito 

chiediamo dove poter 

prelevare del contante, 

soprattutto per 

restituire quanto da 

loro anticipato, ma le 
indicazioni che ci 

danno sono troppo 

lontane per lo stato del 

nostro fisico. Qui altra 

illuminazione. Nelle 

ricerche fatte da casa 
avevamo memorizzato un negozio di generi alimentari aperto 24h,  nelle vicinanze, 

della catena 7-eleven che aveva anche l’ATM (bancomat) al suo interno. 

E’ proprio dall’altro lato della strada, lasciamo i bagagli entriamo nel negozio, la 

macchinetta parla Inglese e riusciamo a farci dare qualche soldino, ritorniamo in 

albergo mettiamo nelle mani dell’addetto quello che avevamo, lui si prende il suo e ci 

restituisce il resto, inchino di rito e finalmente saliamo in camera. Inutile dire come è 
finita. 

 

Il mattino del giorno 20 agosto ci vede 

pronti ad iniziare la scoperta del paese 

che ci ospita. 

Stranamente non ci sentiamo affaticati 

o eccessivamente assonnati, effetti che 
avremmo dovuto avere per via del jet 

lag, ce ne compiacciamo sperando di 

non doverne subire nel corso della 

giornata. 

Durante la colazione pianifichiamo le 

visite per la giornata, saranno il tempio 
Kiymizu-dera ed il limitrofo quartiere di 

Kiymizu-gion. 

 

Per raggiungere questi luoghi, 

dall’albergo, si potrebbe usare la 

metropolitana ma poi si deve affrontare 

un percorso a piedi. Considerato quanto 
dicevo poco sopra decidiamo di non 

correre il rischio di affaticarci troppo e quindi scegliamo il taxi. Vogliamo prendere 

ancora la stessa compagnia e quindi attendiamo, sul marciapiede, che ne passi uno, 

cosa che accade di li a poco. 

Comodamente arriviamo ai piedi della piccola via che porta al tempio. 

 
Sulla via si affacciano moltissimi negozietti di tutti i generi, dagli alimentari ai 

souvenir, dall’abbigliamento al cibo di strada. Vista l’ora non ne abbiamo trovati molti 

aperti, contrariamente al ritorno dove era difficoltoso persino camminare per il gran 

numero di persone. 

 



 

 

In fondo alla via, in cima all’agevole salita, 

ci si trova in una piccola piazza. 

Proprio di fronte a noi ci appare, nella sua 
scenografica imponenza, l’ingresso del 

tempio. 

Il primo impatto con questo tipo di 

costruzioni è da togliere il fiato. 

La cura dei particolari, la maestria nella 

lavorazione del legno, stupiscono i nostri 

sensi occidentali. 
Seppur abituati ad altre meraviglie 

scultoree, qui le sensazioni si amplificano. 

 

https://www.japan-experience.it/citta-

kyoto/kiyomizu-dera questo il sito per l’approfondimento. 

 

 
 

 
Il tempio è in realtà una serie di edifici, che accompagnano il devoto in un ideale 

percorso di rinascita. 

Noi, per non disturbare la preghiera, ci manteniamo all’esterno ubriacandoci con tutto 

ciò che possiamo vedere. 

 

https://www.japan-experience.it/citta-kyoto/kiyomizu-dera
https://www.japan-experience.it/citta-kyoto/kiyomizu-dera


 
 

 
 

 
 



 
 

Alla fine si arriva al vero centro del complesso. 
Si tratta di un tempio costruito su un complesso sistema di palafitte, completamente 

diverso dai precedenti sia per la struttura, completamente in legno e tetto in paglia, 

che per l’assoluta mancanza di decori colorati. 

 

 
 

Da qui parte un sentiero, per la meditazione, che si inerpica sulla collina. Al momento 
della nostra visita era impraticabile per lavori. Percorrendolo in parte si può ammirare 

il panorama della città. 

 



 
 
Nascoste nella fitta vegetazione altre costruzioni religiose punteggiano la collina. 

 
   

 

 

Il parco che circonda i templi è utilizzato anche per svago e ricreazione e non è raro 

incontrare artisti intenti a realizzare le loro opere.  



             

 
 

Nel parco non mancano piccole aree di ristoro con i tipici distributori di bevande 

sponsorizzati. 

Visto il caldo ne approfittiamo più che volentieri. 
 

 
 

 

 

 

Verso la fine del percorso una lunga fila di persone era in attesa di poter accedere a 

tre fontanelle votive, della cascata di Otowa, che dovrebbero favorire lo studio, la 
longevità e l’amore. 

 



                             
 

                               
 

   

                                        
 
Uscendo dal tempio ci perdiamo per i vicoli del quartiere, che una grande statua di 

Budda, proprio nel parcheggio, sembra proteggere. 



 

 

 
 

              
 

    Senza rendercene conto l’intera mattinata è passata, ma anche parte del primo 
pomeriggio. 



Scendendo verso la fermata del metrò, approfittiamo dei negozietti per un rapido 

spuntino. 

Nel tardo pomeriggio ci concediamo una passeggiata nei giardini del palazzo 

imperiale. 

Il palazzo non è visitabile, come parte dei giardini, ci imitiamo, quindi, ad 
attraversarlo da nord a sud per tutti i suoi 1.300 metri circa. 

 

  
 

 
 

 
 

 



 

Il 21 agosto lo dedichiamo alla visita del tempio Ginkakuji, detto anche Padiglione 

d’argento (https://www.japan-experience.it/citta-kyoto/ginkakuji ), poi il tempio 

Honen-in (http://thekyotoproject.org/italiano/honen-in/)  e quindi una passeggiata 

lungo la via del Filosofo (https://www.japan-experience.it/citta-kyoto/il-cammino-

della-filosofia ) . 

Come per ieri, ma poi diventerà un’abitudine, risparmiamo le energie e ci facciamo 

trasportare da un taxi. 

L’accesso al padiglione d’argento avviene percorrendo un viale, con fondo in ghiaia, 

racchiuso (è proprio la sensazione che si ha) fra due recinzioni di alti e fitti bambù. 

 

  
 

Una volta 

entrati si 

possono 

ammirare le 
geometrie che 

governano il 

giardino. 

Punti focali 

sono il “mare 

d’argento”, 
Ginsadan, fatto 

di sabbia 

bianca e ghiaia. 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.japan-experience.it/citta-kyoto/ginkakuji
http://thekyotoproject.org/italiano/honen-in/
https://www.japan-experience.it/citta-kyoto/il-cammino-della-filosofia
https://www.japan-experience.it/citta-kyoto/il-cammino-della-filosofia


Ed il vulcano, anch’esso in sabbia compressa. 

 

 
 

La visita prosegue costeggiando il laghetto, girovagando nel boschetto e visitando i 

padiglioni. 

 

 



   
 

  
 

 
 

Usciti da questa oasi di pace, ci incamminiamo verso il tempio Honen-in 

(http://thekyotoproject.org/italiano/honen-in/). 

Piccolo sconosciuto e tuttavia meraviglioso è il tempio Honen-in, qui riposa il famoso 

scrittore Tanizaki Junichiro. 

http://thekyotoproject.org/italiano/honen-in/


Questo tempio è completamente immerso nel bosco che ricopre la collina. 

Visto la calura della giornata è stata una piacevole e fresca passeggiata. 

 

  
 

 
 

Rinfrescati ci dirigiamo verso valle, dove scorre un piccolo torrente sulle cui sponde 

era uso passeggiare il filosofo (da cui il nome della passeggiata) Nishida Kitaro, 
fondatore della filosofia giapponese contemporanea. 

Sono circa 2 km di puro relax, sulle sponde del torrente vi sono filari di ciliegi che, 

durante la giusta stagione, lo coprono completamente con una volta fiorita. 

Purtroppo il periodo della nostra visita non era indicato per questo vi rimando a questo 

video, preso dalla rete,  https://youtu.be/wDeT6OJLn5c , che meglio delle parole 

potrà illustrarvi il luogo.Al termine del percorso fermiamo un taxi e ci facciamo portare 
dall’altro capo della città. Precisamente al tempio Toji 

(http://thekyotoproject.org/italiano/toji-3/).  Qui si tiene, la prima domenica ed il 21 

di ogni mese, un mercato delle pulci il “ Kyoto Toji Garakula“ 

(http://orizzontiblog.it/2014/09/21/kyoto-un-giorno-al-mercato-del-tempio-toji/)  e 

https://youtu.be/wDeT6OJLn5c
http://thekyotoproject.org/italiano/toji-3/
http://orizzontiblog.it/2014/09/21/kyoto-un-giorno-al-mercato-del-tempio-toji/


non potevamo perdere questa occasione.Questo filmato, preso dalla rete, rende l’idea 

di cosa è https://www.youtube.com/watch?v=AmS-Fy40gdo .Dopo aver assaggiato 

quello he si poteva facciamo un salto al vicino centro commerciale per alcuni acquisti, 

quindi, con vari pacchi, prendiamo l’ennesimo taxi verso l’albergo. 

Qui, dalla tv, apprendiamo che un Tifone si stava abbattendo su Tokyo. Il progetto 
originario prevedeva come prima città da visitare proprio Tokyo, ma all’ultimo, per 

fortuna, abbiamo deciso per Kyoto. 

 

Siamo al 22 e ci 

riserviamo l’intera 

giornata alla visita 

del santuario 
scintoista più 

famoso, il Fushimi 

Inari, dedicato a 

Kami Inari. 

(https://zugojapan.

wordpress.com/201
2/09/03/santuario-

fushimi-inari-

vicino-kyoto-

imperdibile/) . 

 

Esiste un 
collegamento 

ferroviario ma 

impiegheremmo tropo tempo per raggiungere il tempio, quindi ancora taxi. 

Una volta arrivati un enorme portale rosso segna il limite della zona sacra, oltre ad 

esso il tempio. 

 

 
 
Ma non finisce qui, dopo il tempio inizia un percorso che porterà in cima alla colina 

sotto ad una serie, apparentemente  infinita, di portali (chiamati Tori) rossi con un 

effetto scenografico stupendo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AmS-Fy40gdo
https://zugojapan.wordpress.com/2012/09/03/santuario-fushimi-inari-vicino-kyoto-imperdibile/
https://zugojapan.wordpress.com/2012/09/03/santuario-fushimi-inari-vicino-kyoto-imperdibile/
https://zugojapan.wordpress.com/2012/09/03/santuario-fushimi-inari-vicino-kyoto-imperdibile/
https://zugojapan.wordpress.com/2012/09/03/santuario-fushimi-inari-vicino-kyoto-imperdibile/
https://zugojapan.wordpress.com/2012/09/03/santuario-fushimi-inari-vicino-kyoto-imperdibile/
https://zugojapan.wordpress.com/2012/09/03/santuario-fushimi-inari-vicino-kyoto-imperdibile/


 
 

 
 
Lungo questo sentiero vi sono dei tempietti votivi e molti raffigurano una volpe, 

considerata la messaggera della dea. 

 



 
 

Circa a metà percorso una fontanella ristora il viandante, dall’altro vi è un negozietto 

con prezzi allucinanti per cui è meglio non farlo vedere. 

Qui giunto non ho le energie per proseguire nella scalata, mi trovo un angolino 

leggermente defilato e lascio proseguire moglie e figlia. Loro riescono a raggiungere la 
vetta e questo è quello che hanno visto. 

 

 
 

 

 



  
 

                                         
 

 
 



 
 

Qui sotto, giusto per curiosità, la mappa del sentiero. 

 

 
 

Per il ritorno, questa volta complice lo scarso passaggio di taxi, cambiamo mezzo di 

trasporto ed usiamo il bus. 

Per usare questo mezzo occorre staccare, appena saliti, un biglietto numerato che 
andrà consegnato, alla discesa, all’autista il quale provvederà al calcolo della somma 

dovuta. 

Un breve inciso sul costo dei mezzi pubblici in Giappone. 

Fatti salvi i vari abbonamenti, che nel nostro caso non abbiamo fatto in quanto non 

convenienti, le tariffe sono calcolate a fermata, nel caso dei bus, o stazione, nel caso 

dei treni o della metropolitana.  



Ad ogni 

stazione vi 

sono una 

serie di 

macchinette, 
praticamente 

non vi è lo 

sportello col 

bigliettaio, e 

sopra ad 

esse la 

pianta della 
rete sulla 

quale sono 

riportate le 

stazioni e le 

tariffe per 

raggiungerle. 
Dopo un 

breve corso 

ci è diventato familiare l’uso a patto di pianificare il percorso in precedenza. 

A tale scopo ci è stata di moltissimo aiuto un’applicazione studiata allo scopo.  

Per la precisione noi avevamo installato sul telefonino, più applicazioni in particolare: 

Kyoto offline map; Tokyo offline map e Tabimori. 
Probabilmente vi sarete chiesti il perché  di un uso continuo del taxi.  Perché abbiamo 

confrontato i prezzi e, per un nucleo come il nostro (di tre o quattro persone) è più 

oneroso il trasporto pubblico. 

Chiuso l’inciso ci riposiamo in albergo. 

 

Siamo al 23, ultimo 

giorno a Kyoto, lo 
dedichiamo alla 

foresta di bambù 

nel quartiere di 

Arashiyama ed al 

tempio di Ryoanji. 

 
La foresta di 

bambù non è che ci 

abbia colpito, si 

tratta di un 

giardino botanico 

monotematico. Si 

attraversa, su un 
largo sentiero 

completamente 

recintato, questa 

distesa di altissimi 

bambù che impediscono la vista del cielo. Considerato che la giornata era calda, stare 

li sotto non poteva che essere gradevole. 
 

 

 



 
 

Lasciata la frescura di questo posto ci spostiamo verso il tempio di Ryoanji. 

http://www.japancoolture.com/it/il_giardino_di_roccia_ryoan-ji 

Si tratta di 

un giardino 
zen che 

invita alla 

meditazione. 

Piacevole è 

stato sedersi 

e guardare, 

così 
semplicemen

te, 

svuotando la 

mente. 

Il giardino, 

curato da un 
addetto due 

volte alla 

settimana, 

vuole 

raffigurare 

un 
arcipelago ed il moto ondoso del mare. 

 

Altra particolarità è il numero delle rocce. Infatti, da qualsivoglia punto le si osservi, 

se ne potranno vedere sempre una in meno di quante ve ne sono in realtà. Qui non vi 

dico cosa si era, tutti, intenti a fare. 

 

http://www.japancoolture.com/it/il_giardino_di_roccia_ryoan-ji


 
 

 
 



 
 

Assaporando questo momento di quiete rientriamo in albergo e cominciamo a 
preparare le valige, domani ci consegneranno il camper e comincerà l’avventura sulle 

strade del Giappone. 

 

Siamo al 24 giorno della consegna del camper, le valige sono pronte. Verso le 10,00 

eccolo arrivare. 

 

 
 



Dimensioni contenute, gradevole l’aspetto ma a noi interessa vederlo dentro, ma 

soprattutto verificare il famoso ripostiglio. 

Grande delusione, il ripostiglio, bagno 

nei nostri pensieri, non esiste più. Già 

l’hanno trasformato in locale 
condizionatore. Hanno sostituito la porta 

originale con altra adatta a sopportare il 

peso di un condizionatore …. domestico 

… ed il vano retrostante è stato utilizzato 

per lo split, che generalmente viene 

messo sui balconi o terrazzi. Risultato 

niente vano bagno e, ora, che si fa? 
Niente in qualche modo ci arrangeremo. 

Un’altra stranezza è la porticina del 

gatto sotto al condizionatore. 

Ce ne facciamo una ragione pensando 

che se continuerà a far caldo potremo 

stare freschi anche di notte. 
La tipa che ci ha portato il camper ce ne 

spiega il funzionamento, il lavello  è 

alimentato da due taniche posizionate 

sotto al fornello, il fornello è alimentato 

da cartucce tipo spray insetticida, ma 

quando le chiedo dove si trova il 
serbatoio delle acque grigie non capisce 

cosa sia. Dopo aver girato attorno e 

guardato da ogni parte decido di far 

scendere un po di acqua, dovrà pur 

andare da qualche parte. In effetti ci va 

… direttamente sull’asfalto dietro al 

camper, terribile. Sorvoliamo anche su 
questo. La chicca arriva quando chiedo 

di mostrarmi le funzioni del navigatore e 

come si imposta. Ci dice, facendocelo 

sentire, che parla in inglese … e va bene, 

ma io voglio vedere come dirgli dove voglio andare. La vedo leggermente agitata, 

comincia a smanettare ed io seguo, ma tutto quello che vedo sono solo ideogrammi 
giapponesi. Dopo 5 minuti buoni, pur avendole dato un luogo facile, meta di turismo 

anche internazionale, non riesce a farlo funzionare, o meglio non riesce a 

programmarlo … lei, in giapponese, figuriamoci noi. Benedetta la pensata di portarci il 

nostro navigatore, ma non sappiamo ancora se funzionerà. 

Ancora qualche spiegazione di rito, qualche firma e ci consegna le chiavi.  

Sistemiamo le valige sul divanetto longitudinale e sulla dinette centrale. Fisso il 

pomello al volante con gli attrezzi portati da casa, fosso la ventosa del nostro 
navigatore, imposto il punto di arrivo, la rotta viene tracciata ed ho le indicazioni 

vocali in italiano, magnifico tutto il lavoro di ricerca sembra aver fruttato, ma non mi 

illudo, devo aspettare ancora, devo verificare che non si impalli alla prima curva. 

Chiave inserita, cinture allacciate, accensione, freccia destra … ma dov’è? Ho azionato 

d’istinto la leva a sinistra del volante ed è partito il tergicristallo, provo la leva a destra 

ed ecco il ritmico lampeggio. Dovrò farci l’abitudine in fretta se voglio sopravvivere nel 
loro traffico. 

Finalmente si parte, ci immettiamo nel traffico e devo subito destreggiarmi per poter 

raggiungere un distributore di carburante sul lato opposto di un viale a tre corsie di 

marcia per carreggiata.  



Gli ingombri, laterali in particolare, si fanno sentire devo correggere più volte la 

traiettoria per non strisciare o abbattere qualcosa, usandolo ci farò l’occhio. 

Per uscire da Kyoto percorriamo, fortunatamente, viali ampi a più corsie  fino 

all’ingresso in autostrada con destinazione Himeji, facendo una tappa intermedia a 

Nara. 

 

Con qualche timore, non lo nascondo, percorriamo i primi chilometri autostradali, 
devo subito crearmi dei riferimenti perché mi accorgo di stare troppo a sinistra, in 

questo avere la guida a destra aiuta molto. 

Ancora mi devo abituare alla vista dei mezzi che mi sorpassano sulla destra ed a 

tener, di conseguenza, d’occhio quello specchietto. 

Ho letto di molti che raccomandavano il rispetto delle regole stradali e di mantenere le 

distanze di sicurezza perché gli autisti giapponesi sono molto ligi e rispettosi della 
segnaletica, si vero in parte. Il primo impatto sulle autostrade, dove il limite è degli 80 

km/h, è che fossi solo io a rispettarlo, tutti ma proprio tutti compresi gli autocarri 

viaggiavano ben oltre a tale limite, anche in presenza degli avvisi per la rilevazione 

della velocità, mentre nei centri abitati vengono rispettati anche i 30 km/h, forse 

perché qualche pattuglia con tele laser dietro alla curva la si poteva incontrare. 

Sempre in autostrada, hanno anche loro il vizietto dello stabilirsi nella corsia centrale 

per chilometri e non solo le auto ma spesso anche gli autoarticolati i bus … insomma 
tutti. 

Inutile dire che dopo qualche giorno mi sono adeguato ed ho elevato la mia velocità di 

crociera. 

Dopo una quarantina di chilometri arriviamo a Nara (http://www.marcotogni.it/nara/). 

Restringiamo la visita al tempio Todaiji il monumento p antico, e vistato, della città. 

Al suo interno è conservato il Daibutsu-den, la grande statua in bronzo del Budda. 
(https://it.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Ddai-ji)  

 

http://www.marcotogni.it/nara/
https://it.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Ddai-ji


 
 

Lasciamo il camper nel parcheggio di cui avevamo le coordinate ricavate da Google 
Earth in Italia. 

 

 
 



 
 

Dall’ingresso ci appare imponente, ma da vicino lo è ancor di più. Il tempio è la 
costruzione in legno più grande del mondo intero ed al suo cospetto ti senti 

decisamente piccolo. 

 

 

 
 



 
 
Le statue all’esterno ed i guardiani del budda all’interno hanno proporzioni adeguate 

allo stabile 

 

 

 

 
 



 
 

 

Ma lui il Budda è immenso, ben 15 mt di bronzo …. 

 

Grande, grande, grande … per guardare il suo volto si rischia il torcicollo. 



 
 
 

Una particolarità del parco 

che circonda il tempio sono 

i cervi che circolano 

liberamente. 

Provengono dal vicino 
bosco tutte le mattine, 

quasi fossero diretti al loro 

posto di lavoro. 

Questi animali sono 

considerati sacri per cui 

tutti li accarezzano ed 
offrono loro del cibo, come 

si fa nelle nostre piazze con 

i colombi. Sono tanto amati 

che vengono raffigurati 

anche sui tombini in ghisa. 

Alcuni di questi animali, 

anche con insistenza, chiedono cibo ai visitatori ed hanno sviluppato un metodo che 
sembra essere infallibile: l’inchino. Si hanno imparato ad imitare il gesto più diffuso in 

Giappone e lo utilizzano per il loro scopo. Verso sera, quando i visitatori cominciano a 

diminuire, riprendono la via del bosco e spariscono nel fitto degli alberi. 

 

Noi ritorniamo verso il parcheggio e facciamo rotta verso il caotico, in apparenza, 

traffico urbano per attraversare, da Est ad Ovest, la città di Osaka. La rete 
autostradale è spettacolare. Si attraversa tutta la città percorrendo le strade come se 

ci si trovasse su di un otto volante. Si imbocca il nastro d’asfalto salendo di vari livelli 

con rampe e svincoli di ogni forma e pendenza. Si attraversa cosi tutta la città per poi 

ripetere il tutto quando la si lascia. Se ci si pensa non si ha l’impressione di alzarsi 



molto ma guardando oltre la recinzione si vedono i tetti giù in basso o gli ultimi piani 

dei grattaceli. 

Veramente impressionante l’abilità ingegneristica che hanno profuso per realizzare, in 

alcuni casi, un simile merletto di calcestruzzo.  

 

 
 

Questa foto non è mia, l’ho presa dalla rete per chiarire il concetto. 

Questa abilità la ritroveremo, ad altra potenza, anche a Tokyo. 
 

L’ultima periferia di 

Osaka è Kobe, il porto 

commerciale di Osaka, 

siamo praticamente sul 

mare ma non riusciamo 

a vederlo chiusi come 
siamo fra grattaceli, 

barriere frangivento e 

antirumore. Solo per 

un’attimo riusciamo a 

scorgere la torre 

simbolo eretta nel 
parco Meriken al centro 

della zona portuale. 

Anche questa foto non 

è mia, mi sarebbe stato 

impossibile 

dall’autostrada. 



 

Una sessantina di chilometri dopo, nel tardo pomeriggio, arriviamo a Himeji e ci 

rechiamo, anche qui al parcheggio prescelto dove ci consento di sostare per la notte. 

Ci godiamo le ultime ore di luce facendo una passeggiata lungo il viale principale della 

città. 
 

Col calare delle tenebre ci regaliamo la vista del Castello completamente illuminato. 

 

 
 

Prima di coricarci ci godiamo il nostro primo tramonto plein air del Giappone, il 

Castello di Himeji lo visiteremo l’indomani mattina presto. 

 

 



Oggi 25 Agosto ci svegliamo sul presto, in programma la visita al Castello di Himeji 

(https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-

giappone/destinazione/kansai/escursioni-nel-kansai/hyogo/himeji) uno dei più belli di 

tutto il Giappone. 

 

 
 

Quando parliamo 

di castelli, 
generalmente, il 

nostro immaginario 

occidentale, li 

visualizziamo come 

fortezze cupe, 

arroccate su 

strapiombi o 
circondate da 

profondi fossati. In 

Giappone non è 

così, essi sono 

grandi complessi 

architettonici, 
perimetrati da 

larghi fossati che li 

fanno assomigliare 

a piccoli fiumi, con 

varie serie di fortificazioni, ben curate, spesso dipinte ed intervallate da ampie aree 

verdi, che proteggono il castello vero e proprio. Questo edificio a più piani con 

struttura in legno, è generalmente costruito su una base di solidi massi posizionati a 
piramide. 

Questo castello è completamente dipinto di bianco che lo fa risplendere al sole del 

mattino tra gli alberi del suo giardino. 

https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/kansai/escursioni-nel-kansai/hyogo/himeji
https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/kansai/escursioni-nel-kansai/hyogo/himeji


 

Avvicinandosi ed attraversando le varie cinte murarie si resta impressionati dal senso 

di potenza che il suo costruttore ha voluto trasmettere. 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 

 

L’interno è forse la parte 

che più ci ha deluso. 

Pregevoli sono lo stato di 
conservazione delle 

strutture lignee, compresi 

pavimenti, nonostante il 

grande flusso di turisti 

(tutti, però, rigorosamente 

scalzi). Stupendo il 
panorama che si gode 

sulla città e sulle mura 

perimetrali, perfettamente 

visibili gli ingressi 

fortificati. Ma il vuoto che 

vi regna è deludente. In 

tutti e sei piani non vi è 
alcun arredo o vestigia che 

possano richiamare alla mente la quotidianità del castellano, niente, solo delle 

mensole alle pareti potevano far pensare ad un deposito di armi. Quindi nel complesso 

meglio l’immagine dell’esterno che l’arrampicata sulle ripide scale dell’interno. 

 

 
 

 



 
 

 
 
 

 

 



 

 
 

 
 

Terminata la visita in tarda mattinata, ritorniamo al parcheggio e partiamo con 

destinazione il parco di Ritsurin Koen (https://www.japan-experience.it/citta-

takamatsu/ritsurin-koen). 

https://www.japan-experience.it/citta-takamatsu/ritsurin-koen
https://www.japan-experience.it/citta-takamatsu/ritsurin-koen


 
 

Affrontiamo questi 160 km con maggiore 

tranquillità, cominciamo a cavarcela meglio 

anche con gli ingombri del nostro mezzo. 
La novità di oggi è un lungo ponte, 

l’Hitsuishijima Bridge lungo 790 m, che 

attraversando il mare interno collega fra loro 

un piccolo arcipelago con l’isola di Shikoku, 

una fra le maggiori dell’arcipelago 

Giapponese. 
 

 
 

La giornata è piuttosto ventosa e sul ponte si 

è dovuto procedere molto lentamente, le 

raffiche laterali si sentivano molto sulla 

fincata del camper. 



Nel pomeriggio arriviamo a destinazione, il parcheggio del parco. Entriamo, aiutati da 

un solerte addetto con tanto di divisa e radiolina, ci fa sistemare accanto ad un altro 

camper, cerchiamo di fargli capire che intendiamo restare per la notte. Dopo vari 

tentativi, riusciamo a capire che il parcheggio chiude i cancelli durante la notte, per 

noi è una buona notizia ma il tipo continua a dire anche altro che non comprendiamo. 
A questo punto ci invita a seguirlo, ci va Carla io preferisco riposarmi un pochino 

ancora. Dopo un bel po eccola di ritorno con una signorina e mi spiegano che il 

parcheggio è aperto al pubblico durante il giorno, ma è un’area privata dell’albergo a 

fianco. Avevamo visto una bassa costruzione ma l’avevamo scambiata per l’ingresso al 

parco che proprio lì dietro. La cosa funziona così, durante il giorno è un parcheggio a 

pagamento ma se si vuole stare per la notte bisogna pagare una camera, anche se si 

dorme in camper. Apperò. Visto che era ormai ora di pranzo decidiamo di 
parcheggiare e di pranzare in un Mac Donald li vicino. 

Mentre siamo li notiamo che il Mac sarebbe restato aperto 24 ore, quindi chiediamo al 

gestore se fosse possibile sostare per la notte nel loro parcheggio. Dopo qualche 

minuto e dopo aver mostrato la foto del camper, ci consentono di restare a patto di 

lasciar libero il posto prima delle 8 del mattino. Dopo esserci rifocillati ci 

incamminiamo per visitare il parco Ritsurin Koen. 
 

Altra oasi di pace che ci ricarica e ristora. Girovagando a caso fra i sentieri 

incontriamo una gentile signora, addetta alla manutenzione, che decide di suggerirci i 

migliori punti di osservazione. Si capisce dal suo modo di fare l’orgoglio del suo 

lavoro, ne restiamo affascinati. 

 

 

                                           



 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

 

 

 
 



 
 
Terminata la visita, riprendiamo il camper dal parcheggio e lo spostiamo per la notte 

nel parcheggio del Mac Donald. 

 

Trascorriamo una notte tranquilla e la mattina del 26 ci accorgiamo che anche altre 

persone hanno approfittato del parcheggio per riposarsi, seppure in auto. 

Facciamo colazione al Mac, ringraziamo per l’ospitalità e partiamo dirigendoci verso 
Tokushima dove prenderemo il traghetto che ci porterà a Wakayama per poi arrivare 

a destinazione a Shirahama. 

 



Forse perchè siamo partiti presto, forse perché entriamo sempre più in confidenza con 

la viabilità locale, arriviamo a Tokushima ed al suo porto con grande anticipo, siamo il 

secondo automezzo. 

 

 
 

 
 

Durante la sosta si approfitta per fare qualche 

compito estivo. 

L’imbarco è accompagnato e guidato da un gran 

numero di addetti, che provvedono ad ancorare 

con ganci e catene ogni mezzo, moto comprese. 

Saliamo sul ponte ed i sedili sono simili ma 
molto più comodi a quelli dell’Alitalia. L’interno 

del traghetto è negli standard, se non fosse per 

le aree riservate ai gruppi famigliari, con 

tavolino centrale e tatami attorno, e per il riposo 

con tatami, cuscini e coperte piegate con 

precisione militare. 
Non ho foto di questo, perché ci hanno imbarcati 

tardi, nonostante fossimo i secondi, ed abbiamo 

trovato già gente che riposava e mi sembrava 

scorretto fotografare. 

 

Due ore, circa, dopo sbarchiamo e riprendiamo la nostra via. 



Da casa avevamo previsto di dover percorrere tutta la costa che, pensavamo, fosse 

simile alla nostra Liguria, ma le indicazioni ci hanno portato su una nuova autostrada, 

più interna e ricchissima di gallerie anche molto lunghe, cihe ci ha portato a 

destinazione in breve tempo si ma togliendoci il gusto del paesaggio, peccato. 

Così arriviamo a Shirahama (https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-
giappone/destinazione/kansai/escursioni-nel-kansai/wakayama/shirahama) noto 

centro termale e stazione balneare famosa per la sua spiaggia bianca finissima. Il 

nostro progetto prevedeva una sosta in un parcheggio vicino alla spiaggia e magari un 

bagno. 

Appena entrati nel perimetro della cittadina ci siamo trovati in un traffico non 

normale, accentuato dallo stretto calibro delle vie. Si sembrava proprio di essere 

sull’Aurelia Ligure durante le vacanze estive. La spiaggia, veramente bianca, riusciamo 
a scorgerla fra le case, ma noi puntiamo al parcheggio di un supermercato, che 

sappiamo essere aperto 24 ore, e li entriamo. Il parcheggio del super è piccolo ma ve 

ne è un secondo a pagamento con tariffa oraria molto alta. Mentre attendiamo per 

decidere il da farsi, si libera un posto e mi ci fiondo. Entriamo nel super per le cibarie 

e, ora con calma, ci guardiamo attorno. 

 
 
E’  Venerdì ma una marea di gente affolla la spiaggia. Quasi tutti hanno lasciato l’auto 

dove siamo noi, visto che il super, seppur piccolo, non è strapieno. Il parcheggio a 

pagamento non è pieno ed è aperto solo di giorno. Urge trovare una sistemazione per 

la notte, chiediamo quindi sia al gestore del super che a quello del parcheggio se 

possiamo sostare ma otteniamo secchi rifiuti. Considerato come stanno le cose 

riprendiamo il mezzo e ci spostiamo verso l’altra estremità della città dove c’è il porto, 
nella speranza di poterci sistemare lì. Percorrendo la via abbiamo modo di apprezzare 

la bellezza di questa baia e della sua bianchissima spiaggia, affollatissima di persone 

ed ombrelloni. 

Arrivati al porto troviamo in realtà una marina privata con accesso riservato, quindi 

niente da fare per la sosta, decidiamo quindi per il piano B un campeggio a circa 8 km 

più a nord lungo la costa. 

Percorriamo questo breve tratto di strada e rimpiangiamo ancora quella benedetta 
autostrada. 

https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/kansai/escursioni-nel-kansai/wakayama/shirahama
https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/kansai/escursioni-nel-kansai/wakayama/shirahama


 
 

Arriviamo così al 
campeggio, in realtà 

lo manchiamo, ci 

fermiamo in un 

piazzale subito 

dopo. Qui un 

signore, che sembra 
essere il tutolare di 

una specie di 

bar/ristorante/empo

rio molto ma molto 

alla buona, ci fa 

capire che occorre 

pagare per la sosta, 
noi chiediamo se 

possiamo stare 

anche la notte ed al suo assenso paghiamo. 

Passeggiando sul piccolo lungomare ritorniamo verso il campeggio che avevamo 

memorizzato e ci accorgiamo che non saremmo potuti entrare; l’accesso era uno 

stretto vicolo e la struttura, composta da 5 o 6 piccole baracche tipo bungalow non 
aveva molta area libera ove poter parcheggiare. 

Il locale a fianco del quale siamo parcheggiati scopriamo essere anche un punto di 

ritrovo per amanti delle immersioni e dello snorkeling. 

 

Ritorniamo al nostro camper e aspettiamo la notte ammirando il panorama. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 
Dopo aver cenato, andiamo al baretto e ci sediamo ad un tavolo. 

Una famigliola è già li e si stanno cucinando qualcosa su di un bbq messo a 

disposizione dal locale. Ci vuole poco per iniziare una specie di conversazione, qualche 

parola in inglese, tanti gesti ma ci si capisce benissimo. Capiamo che loro sono di 

Kyoto e sono venuti qui per fare immersioni. Ce ne andiamo lasciandoli cenare in 

pace. 
 

Dopo poco sentiamo bussare alla porta del camper, sono loro e ci invitano ad una 

festicciola improvvisata. Avevano comprato dei mini fuochi d’artificio per far divertire 

la loro piccola figlia ed hanno voluto che ci unissimo anche noi. Finiti i fuochi finita la 

festa, saluti, inchini e ci ritiriamo contenti. 

 
La giornata non è però finita. Stiamo per coricarci e sentiamo bussare di nuovo, sono 

ancora loro ma questa volta ci invitano a parla al telefono … chi sarà mai che ci cerca 

qui? Rispondiamo, è la tipa del noleggio del camper (ma come avrà fatto a trovarci e 

soprattutto a trovarci lì) che ci informa che dovevamo tornare a Kyoto perché 

l’albergo aveva avuto dei problemi con la nostra carta di credito. Naturalmente 

chiediamo se possiamo proseguire il viaggio e sistemare la cosa a Tokyo, nell’altro 

albergo della stessa catena, ma la risposta è stata negativa, anzi ci dice che dobbiamo 
farlo il prima possibile perché hanno speso già del tempo per trovarci e c’era il rischio 

di far intervenire la Polizia. Di fronte a ciò non ci resta che una soluzione, partire 

subito. Ringraziamo per la gentilezza i nostri ospiti, impostiamo il navigatore, certi di 

impiegare poco tempo con l’autostrada, partiamo. Ormai è notte piena ed il navigatore 

che strada ci fa fare? Tutta la litoranea naturalmente e passiamo così attraverso tutti 

quei paesi che avremmo voluto vedere di giorno. La strada è veramente come ce la 
eravamo immaginata, ma farla di notte ha un altro impatto. Dopo circa un’ora 

riusciamo ad imboccare l’autostrada e ci dirigiamo verso Osaka. 

 

 



 
 

Entriamo in Osaka che è ormai l’una decidiamo di cercare un’area di sosta per riposare 

almeno qualche ora. Troviamo un’indicazione per un parcheggio di autocarri e 

decidiamo di seguirla. Siamo in mezzo alla città, fra i vari livelli ed incroci di strade, 
dove cavolo sarà questo parcheggio? La stanchezza si fa sentire e del parcheggio 

niente, dopo un po un altro cartello indica un’uscita quasi invisibile, riesco ad 

imboccarla solo perché andavo veramente piano, una ripida rampa ci porta sotto 

all’autostrada fra i pilastri che reggono il ricamo delle strade. Con sorpresa il 

parcheggio è proprio lì, fra un pilastro e l’altro sono stati ricavati gli stalli di sosta tutti 

segnalati con tanto di semaforo per indicare se occupati o meno. Ne troviamo uno 
libero e ci fermiamo. 

Passano le ore e mi risveglio, non è ancora mattino che ci rimettiamo in movimento, 

arriviamo così all’albergo che sono le cinque del mattino, troviamo parcheggio, 

fortunatamente, proprio davanti all’ingresso, entriamo e chiediamo spiegazioni di 

quanto è successo. 

 
Ci spiegano di aver avuto problemi con la nostra carta e risultava scoperto l’importo a 

loro dovuto. Facciamo un’ulteriore strisciata di verifica e tutto funziona, attendo l’sms 

di conferma sul telefono e lo mostro all’addetto, questi telefona, chiacchera, scrive e ci 

comunica che ora è tutto ok. Chiediamo ulteriore conferma, che ci viene data, soliti 

inchini, scuse, ringraziamenti ed risaliamo sul camper. La città ormai si è svegliata, 

sono le sette, e noi che facciamo? Considerato che sarebbe troppo lungo ritornare sul 

percorso originariamente progettato, decidiamo di dirigerci direttamente a nord verso 
Kanazawa. 

Sono circa 330 km, abbiamo dormito poco, ma abbiamo tutto il giorno per riuscire ad 

arrivare al campeggio, facendo anche qualche sosta intermedia. 

Il dado è tratto si parte, uscire da Kyoto è stato abbastanza semplice, alcune strade le 

avevamo già percorse, raggiunta l’autostrada ci siamo rilassati di più. 

Il traffici in questa direzione era soprattutto di mezzi pesanti che viaggiavano 
indifferentemente sulle tre corsie della nostra carreggiata ed alle velocità più diverse. 

Dopo un po decido di adeguarmi e lo stress diminuisce. 



 
 

Qualche sosta e qualche ora dopo siamo in vista di Kanazawa e, prima di recarci al 

cmpeggio, qualche chilometro più a nord, decidiamo di visitare il parco Kenrokuen 

(https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/chubu/escursioni-

nel-chubu/ishikawa/kanazawa). Giriamo per un po prima di trovare un parcheggio ed 
alla fine lasciamo il camper in un parcheggio custodito per i bus turistici. 

Percorriamo la via principale che ci 

porta al parco del castello ed 

abbiamo modo di vedere i soliti 

negozietti, ma con una variante. Qui 

vendono il gelato, ma non un gelato 

normale, bensì un gelato con una 
foglia di oro commestibile che lo 

ricopre per metà. Dalla coda al 

baracchino desumiamo che ne 

vadano ghiotti alla faccia del costo di 

ben 800 yen pari a circa 7 €. 

 
 

 

  
 

https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/chubu/escursioni-nel-chubu/ishikawa/kanazawa
https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/chubu/escursioni-nel-chubu/ishikawa/kanazawa


 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
Terminata la visita ed essendoci anche riposati un pochino, si riparte verso il 

campeggio a Kahoku. Si tratta di un campeggio 

(http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/umikko/) a ridosso della famosa spiaggia di 

Chirihama (https://www.jnto.go.jp/eng/spot/natuscen/chirihama-beach.html). 

Questa spiaggia, a 

Nord Ovest del 
paese di fronte al 

Mar del Giappone, 

è famosa la 

possibilità di 

guidare la propria 

auto sulla 
battigia. La 

“Chirihama Nagisa 

Driveway” è 

l’unico luogo in 

Giappone dove è 

possibile guidare 

per circa 8 km 
sentendo la 

brezza del mare. Noi non abbiamo provato questa esperienza, ci è stato sufficiente 

osservare il mare e sapere che oltre l’orizzonte vi è la penisola Coreana e la Cina. 

Vogliamo recuperare le energie ed andiamo a letto presto. 

 

Il 28, dopo colazione, andiamo sulla spiaggia e facciamo una breve passeggiata 
mattutina con i piedi a mollo in un’acqua cristallina. 

http://www.city.kahoku.ishikawa.jp/umikko/
https://www.jnto.go.jp/eng/spot/natuscen/chirihama-beach.html


 
 

        
 

 
Dopo questa pausa riprendiamo il viaggio con meta il villaggio di Shirakawa-go e la 

cittadina di Takayama. 



 

 
 

Il tragitto fra i monti si è rivelato faticoso. Il camper ansimava parecchio e non aveva 

una, secondo me, sufficiente coppia. Mi sembrava che la potenza del motore fosse 

sottodimensionata rispetto alla stazza del mezzo. Più volte, in particolare quando si 
doveva rilanciare dopo una curva stretta od un tornante, ci trovavamo quasi fermi 

tanto da dover utilizzare il cambio in modalità manuale e con marcie bassissime. 

Ma questo era solo l’antipasto, infatti ci accorgiamo che anche il Wi.Fi. del camper non 

funziona e nonostante i vari solleciti all’agenzia di noleggio, non funzionerà mai più. 

In qualche modo riusciamo ad arrivare al parcheggio, in una radura lungo il fiume, del 

villaggio di Shirakawa-go (https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-

giappone/destinazione/chubu/escursioni
-nel-chubu/gifu/shirakawa-go-e-

gokayama), dove gli addetti ci indicano 

il nostro stallo (due corde tese a terra) 

e ne osservano con scrupolosità 

l’allineamento. 

Questo caratteristico villaggio è una 
grande attrattiva turistica, lungo la 

strada abbiamo incontrato molti bus 

turistici, ma altrettanti occupano già 

aree a loro destinate. 

Lasciamo il camper e ci inerpichiamo 

lungo una ripida scala che ci riporta 
sulla strada principale che conduce al 

villaggio, fra campi di riso e case dal tetto di paglia. 

 

 

https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/chubu/escursioni-nel-chubu/gifu/shirakawa-go-e-gokayama
https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/chubu/escursioni-nel-chubu/gifu/shirakawa-go-e-gokayama
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https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/chubu/escursioni-nel-chubu/gifu/shirakawa-go-e-gokayama


 
 

 

 



 

 
 

 
 

 



La sfortuna ci perseguita, ora anche le batterie della telecamera non si ricaricano più, 

quindi ricorro all’aiuto della piccola Nilox Evo che avevo portato per le riprese in 

movimento. 

Dopo questo tuffo nel Giappone agreste con le case costruite in stile gassho-zukuri, 

dalla forma del tetto che richiama le mani congiunte (gassho), riprendiamo la nostra 
strada in tempo per evitare un’ulteriore ondata di bus che incrociamo sulla via. 

Subito prima dell’abitato di Takayama e facciamo una deviazione verso il villaggio di 

Hida-Minzoku mura (http://www.japan-guide.com/e/e5901.html). 

Si tratta di un villaggio medioevale ricostruito, attorno ad un laghetto, spostando le 

vecchie case, con i tetti in paglia, da altri luoghi. 

Sarà stato per la giornata uggiosa, sarà stato per la scarsa affluenza di visitatori, sarà 

stato per il senso di vuoto che regnava fra queste case, sarà stato il senso di “museo” 
ma non ci ha entusiasmato. Forse se non avessimo visto prima l’altro villaggio …. 

 

 
 

 
 

http://www.japan-guide.com/e/e5901.html


 
 

  
 

  
 

Riprendiamo così la nostra strada cercando un posto dove passare la notte e lo 

troviamo fermandoci nel parcheggio dell’immancabile catena 7-eleven nella periferia 
su di Takayama. Considerato che non abbiamo visto la città decidiamo di prendercela 

comoda e di regalarci la giornata seguente per la visita a Takayama 

(https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/chubu/escursioni-

nel-chubu/gifu/takayama). 

 

https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/chubu/escursioni-nel-chubu/gifu/takayama
https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/chubu/escursioni-nel-chubu/gifu/takayama


Il giorno 29, di buon mattino, saliamo sul bus che ci porterà alla stazione e da qui 

inizieremo la nostra passeggiata alla scoperta della città. 

Prima ci rechiamo a Takayama jinya sede del governatorato della città e dimora 

storica al cui esterno si tiene, tutte le mattine, un piccolo mercato di generi alimentari 

con prodotti locali e di stagione portati dai contadini del circondario. 

 

 
 

Questo mercato fa il paio con un altro, quello di Miyagawa, che si sviluppa lungo la 
sponda del fiume. 



  

  

  

 



Riprendiamo la passeggiata recandoci al Tempio di Hida Kokubunji, il più antico della 

città e dedicato alla pace. Un incendio lo distrusse in parte ed ora ne resta solo 

l’edificio principale. 

 

 
 

 
 



 
 
E’ ora di perderci nei vicoli della città. 

 

 

  

  



Dopo pranzo riprendiamo la strada con direzione Matsumoto (https://www.turismo-

giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/chubu/escursioni-nel-

chubu/nagano/matsumoto) ed il suo castello. 

 

 
 
Arriviamo al Castello detto del Corvo, per il colore nero delle sue mura, a metà 

pomeriggio in tempo per visitarlo con calma prima della chiusura delle 17,00. 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Matsumoto). 

Si trova scenograficamente posizionato al centro di un laghetto, un ponte rosso, non 

praticabile, lo collega alla sponda Est mentre l’ingresso è a Sud. 

 

 

https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/chubu/escursioni-nel-chubu/nagano/matsumoto
https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/chubu/escursioni-nel-chubu/nagano/matsumoto
https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/chubu/escursioni-nel-chubu/nagano/matsumoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Matsumoto


Ci sorprendono gli addetti alla manutenzione che estirpano gli arbusti dagli interstizi 

fra i massi delle fondamenta. 

 

  
 

Varcato l’ingresso un grande e ben curato giardino precede il castello. La cui 
imponenza si manifesta avvicinandosi. 

 

 

 

 
 

 

 

Anche questo castello, ha struttura in 

legno ma il suo interno custodisce reperti 

ed armature di quel periodo storico. 
Impagabile il panorama che si gode dalle 

sue finestre. 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
Lasciamo Matsumoto e, visto che non è tardi, cominciamo a percorrere parte della via 

che avevamo programmato per il giorno successivo. Arriviamo così verso sera, alla 

periferia di un piccolo borgo, Seinanchoni, dove facciamo il pieno e pernottiamo nel 

piazzale del solito 7-eleven. 



La mattina del 30 è piovosa ed il programma prevede la visita al Parco delle scimmie 

di Jigokudani, al vulcano Mont Shirane ed a Kasatus Onsen. 

 

 

 
 
Dopo una settantina di chilometri di cui gli ultimi 4 nel fitto di una foresta, su una 

strettissima strada con pochissimo spazio laterale, augurandoci di non incontrare 

nessuno nel senso inverso, arriviamo al piazzale dove finisce la strada carreggiabile. 

Lasciamo il camper e per la pioggia indossiamo indumenti adatti ed imbocchiamo un 

sentiero fra gli alberi ed il corso di un impetuoso fiume. Dopo circa 15 minuti di 

cammino, attraversando tratti fangosi e scalini sdrucciolevoli arriviamo all’ingresso del 

Parco delle scimmie di Jigokudani (https://www.japan-experience.it/citta-
nagano/jigokudani-per-la-gioia-delle-scimmie ). Questo parco ospita una colonia di 

macachi delle nevi che, nella stagione invernale, amano fare bagni termali nelle calde 

acque del torrente. 

 
 

https://www.japan-experience.it/citta-nagano/jigokudani-per-la-gioia-delle-scimmie
https://www.japan-experience.it/citta-nagano/jigokudani-per-la-gioia-delle-scimmie


 
 

 



 
 
 

 



 
 

 



 
 
Lasciamo a malincuore questo luogo, seppur piovoso, e ripercorriamo prima il sentiero 

e poi la stradina con lo stesso timore. 

Ora ci aspetta la salita ai 2200 metri del vulcano Mont Shirane (http://www.japan-

guide.com/e/e7406.html) e mi preoccupano le scarse prestazioni del nostro camper. 

Arrancando e sbuffando riusciamo ad arrivare al bivio che porta alla sommità, qui c’è 

un vettura con insegne e lampeggiante che presidia una sbarra aperta. Rallento ci 
scambiamo gli sguardi e proseguo per la mia via. La salita prosegue senza ulteriori 

problemi ma anche senza incontrare troppo traffico e finalmente siamo arrivati al 

parcheggio ed all’albergo ma troviamo una sorpresa. Il parcheggio è vuoto, l’albergo è 

chiuso ed i bordi di tutta la strada sono delimitati da paletti, bindelle e cartelli che 

vietano sia la sosta che la fermata. Scorgiamo due pattuglie con personale dotato di 

divise ed elmetti, ci accostiamo ed a gesti ci impediscono di fermarci e ci intimano di 
proseguire. Non capendo ed a malincuore obbediamo. 

Apro una parentesi, se 

avessimo avuto il Wi.Fi. 

funzionante avremmo potuto 

evitare questo tratto di 

percorso come è spiegato nel 

link che ho riportato. 
Non ci resta che scendere 

verso la cittadina termale di 

Kasatus Onsen 

(http://www.japan-

guide.com/e/e7400.html). 

La caratteristica di questa 
cittadina è la piazza centrale 

trasformata in terme all’aria 

aperta. Hanno, infatti, 

realizzato dei canali in legno 

http://www.japan-guide.com/e/e7406.html
http://www.japan-guide.com/e/e7406.html
http://www.japan-guide.com/e/e7400.html
http://www.japan-guide.com/e/e7400.html


con lo scopo di addomesticare il torrente di 

acque sulfuree imbrigliandone il corso. 

Percorrendo i vicoli si incontrano altre 

piccole vasche dove si può sostare 

immergendo i piedi nelle caldissime acque. 
  

 

 
 

 

 

 
 



Dopo pranzo riprendiamo il camper e puntiamo verso la città di Nikko. Non ci 

prefiggiamo di raggiungerla per sera, ma vogliamo avvicinarci così da aver meno 

strada l’indomani. 

Attraversiamo così altri monti, con innumerevoli gallerie, alcune delle quali veramente 

strette che, spesso, costringono gli autisti a fermarsi per cedere il passo ai mezzi più 
ingombranti. Tutto ciò fino a sera, quando decidiamo di lasciare la strada principale 

per entrare nel borgo di Ashiomachi Akasawa dove troviamo parcheggio in una piccola 

piazza di fronte all’ufficio postale. Un rapido approvvigionamento nell’unico negozietto, 

che vedendoci parcheggiare ha ritardato la chiusura, una veloce cena e a nanna. 

 

La mattina del 31 è fresca forse perché siamo in mezzo ai monti. Ripartiamo 

percorrendo la stretta via principale del borgo, stretta anche in altezza per via delle 
grondaie dei tetti. 

Usciti dal paese ritroviamo la strada principale e ci dirigiamo verso Nikko 

(https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/kanto/escursioni-

nel-kanto/tochigi/nikko), o meglio verso il campeggio di Nikko. 

 

 
 

Le caratteristiche della strada non mutano ancora gallerie su gallerie ma alla fine 

arriviamo, verso metà mattinata, al campeggio (http://www.park-

tochigi.com/daiyagawa/zone03). Sistemiamo il camper in piazzola nel boschetto e, 
visto che abbiamo tempo, chiamiamo un taxi per farci portare al Santuario Tosho-go 

(http://www.japan-guide.com/e/e3801.html). Questo santuario è la tomba di 

Tokugawa Ieyasu, fondatore dello shogunato Tokugawa che ha governato il Giappone 

fino al 1868. Inizialmente era un piccolo mausoleo, ampliato nella forma che ora si 

vede durante la prima metà del 1600. Il complesso è veramente spettacolare, in 

alcune zone sono in corso delle minuziose opere di restauro. 

 
 

https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/kanto/escursioni-nel-kanto/tochigi/nikko
https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/kanto/escursioni-nel-kanto/tochigi/nikko
http://www.park-tochigi.com/daiyagawa/zone03
http://www.park-tochigi.com/daiyagawa/zone03
http://www.japan-guide.com/e/e3801.html


 
 

 



  
 

  
 
 

 

 



 

  
 

  
 

 
 

 



Per pranzare ci facciamo accompagnare in città passando accanto al famoso Ponte 

Rosso, lo Shinkyo (http://www.japancoolture.com/it/shinkyo_il_ponte_sacro) 

 

 
 

Nel pomeriggio volevamo visitare il sito di Edo Wonderland 

(http://edowonderland.net/en/) che ci era stato descritto come la ricostruzione di un 

villaggio giapponese totalmente ambientato nel periodo Edo, 1600 circa, del 
Giappone, con personaggi in costume dell’epoca, ninja, samurai, nobili, geishe e 

contadini. Chiedendo informazioni all’Ufficio del Turismo scopriamo che si tratta in 

realtà di un parco di divertimenti (tipo gardaland o simili per intenderci) il cui biglietto 

d’ingresso per il pomeriggio costava 41.000 yen a testa (circa 35,50 €), ma 

considerando il tempo per arrivarci non avremmo potuto sfruttarlo gran che, quindi 

rinunciamo, facciamo un giro della città e rientriamo in campeggio. 
 

Rifacciamo le valigie, stipiamo e riordiniamo il camper così da non lasciare nulla di 

fuori posto per la riconsegna a Tokyo dell’indomani. 

 

Giorno 1 di Settembre siamo arrivati all’ultima tappa del nostro tour in camper 

attraverso il Giappone centrale. Ora non ci resta che il trasferimento autostradale 

verso la megalopoli Tokyo (http://www.gotokyo.org/it/). L’ultimo mio timore è 
l’incognita del traffico che potremo trovare. 

Scacciando i cattivi pensieri lasciamo il campeggio, imbocchiamo l’autostrada con 

direzione sud, tutto scorre regolare per una sessantina di chilometri, fino alla   

pianura. Qui ci troviamo, gradualmente, immersi in un traffico crescente. I limiti di 

velocità, la marcia sulla corsia più bassa sono pura utopia. Ci adeguiamo presto ed 

arriviamo alla periferia di Tokyo dove incontriamo  di nuovo le autostrade cittadine 
con tutti i loro livelli. Verso le 10 del mattino ci troviamo imbottigliati nel traffico, ma 

visto che nessuno se ne cura li imitiamo. Questo rallentamento ci giova, in un certo 

senso, permettendoci di osservare con più attenzione le indicazioni sia del navigatore 

che della cartellonistica stradale. 

http://www.japancoolture.com/it/shinkyo_il_ponte_sacro
http://edowonderland.net/en/
http://www.gotokyo.org/it/


 
 

Così, senza troppi scossoni, arriviamo verso le 12 in prossimità dell’albergo ed il mio 
timore circa il parcheggio svanisce subito trovando un posticino proprio lì, qualche 

santo deve avermi preso in simpatia, siamo in anticipo la riconsegna è prevista per le 

13. Parcheggiamo, scarichiamo le valigie, smonto il pomello ed il navigatore, un’ultima 

pulitina al pavimento del camper, inseriamo le monetine nel parcometro ed entriamo 

in albergo. 

 

 
 



In attesa della tipa dell’agenzia di noleggio, cominciamo il check-in per la camera. 

Consegniamo le copie delle e-mail di prenotazione e ci mettiamo seduti sorvegliando il 

camper. Di li a poco l’addetto 

alla reception ci chiama 

dandoci una imprevista e 
allarmante notizia, la nostra 

prenotazione non era più 

valida. 

Panico? No di più! Ora che 

facciamo? Fra poco ritireranno 

il camper, siamo senza camera 

e dove andremo? 
Chiediamo spiegazioni e ci 

informano che due giorni prima 

ci era stata mandata una e-

mail, spiegandoci che non avevano potuto prelevare dalla carta di credito, alla quale 

non avevamo risposto e quindi, con una successiva e-mail ci comunicavano che 

avevano annullato la prenotazione. Ancora problemi con la carta prima a Kyoto ora qui 
ma che succede e perché non abbiamo ricevuto le e-mail? Poi il ricordo che il Wi.Fi. 

non funzionava e quindi niente internet e niente posta elettronica. Cerchiamo di 

spiegare, sentendoci addosso lo sguardo dei clienti presenti, e per fortuna il tipo è 

comprende la nostra situazione. Spulcia il suo pc e ci trova un’altra camera (forse era 

ancora la nostra, non lo sapremo mai) e 

ripete la prenotazione. Avremo un tetto a 
Tokyo. Intanto, tramite il Wi.Fi dell’albergo, ci 

colleghiamo alla rete e scarichiamo le e-mail 

arretrate trovando anche quelle dell’albergo. 

Sono infuriato con il noleggiatore e quando 

arriverà non ho intenzione di lasciar correre. 

Già ma quando arriverà? Un primo messaggio 

spostava l’incontro di 20 minuti, un secondo 
di un’ora, un terzo di un’altra mezzora e noi si 

continuava a spostare avanti ed indietro il 

camper sfruttando i posti che venivano lasciati 

liberi prima o dopo il nostro. Non sapevi più 

cosa avevo in tasca, eravamo stanchi affamati 

e non potevamo andare in camera se non 
avevamo riconsegnato il camper. Finalmente 

la vediamo arrivare, trafelata col suo trolley, 

ci spiega che c’è stato un problema sulla linea 

del treno. Ispeziona il camper dentro e fuori, 

tutto ok, entriamo nel salottino dell’albergo, 

facciamo presente l’inconveniente della 

camera causatoci dalla mancanza del Wi.Fi., 
telefona al suo capo e ci accordiamo per uno 

sconto pari alla differenza pagata per la nuova 

camera. Sbrighiamo le pratiche con qualche 

firma, riconsegno le chiavi e la salutiamo 

mentre sparisce nel traffico di Tokyo, 

finalmente saliamo in camera. Il tempo di 
rinfrescarci al volo e scendiamo per il meritato 

pasto. 

Il pomeriggio, o quel che ne resta, lo passiamo esplorando gli immediati dintorni 

dell’albergo andando alla ricerca dei negozi alimentari e piccoli ristoranti. 

 



Tokyo ha bisogno di una premessa, che reputo importante, non ha un centro come noi 

lo intendiamo. Si può ipotizzare come centro della città il Palazzo Imperiale, ma la 

realtà è ben diversa. La megacittà è formata da molti quartieri, ben 23, ognuno dei 

quali ha un suo centro ed una sua, chiamiamola, “specializzazione”, quindi il nostro 

progetto prevede di dedicare ogni giorno ad un quartiere diverso. 
Per spostarci a Tokyo useremo prevalentemente la metropolitana, i bus, la ferrovia e 

solo per due volte il taxi, questo perché il nostro albergo è in posizione strategica, 

vicinissimo a due linee della metropolitana (cinque minuti a piedi), ha la fermata del 

bus di fronte e la stazione ferroviaria la si può raggiungere a piedi in 15 minuti o col 

bus. 

 

Il primo giorno, il 2, lo riserviamo al quartiere dove risediamo, Shinjuku 
(http://www.italiajapan.net/shinjuku/) per poi spostarci a Nakano 

(http://it.youinjapan.net/tokyo/nakano.php). 

Usciti dalla Stazione di Shinjuku ci troviamo immersi in quello che è lo stereotipo del 

Giappone e di Tokyo in particolare, una moltitudine di persone che si muove in ogni 

direzione, palazzi altissimi con le facciate accese da innumerevoli pubblicità, 

automezzi senza soluzione di continuità ed il nostro smarrimento totale. 
 

  
 

 
 

Ci vuole un po per riprenderci ed altrettanto per 

cominciare ad orientarci, ma alla fine ci riusciamo e 

ci dirigiamo verso il centro amministrativo di Tokyo, 

il Palazzo che ospita la sede del Governo 
Metropolitano (Tōkyō-to Chōsha ) 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_del_governo_
metropolitano_di_Tokyo) 

progettato dall’architetto Kenzo Tange. Per arrivarci 

si percorre un lungo viale circondato da grattaceli 

ultramoderni. 

http://www.italiajapan.net/shinjuku/
http://it.youinjapan.net/tokyo/nakano.php
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_del_governo_metropolitano_di_Tokyo
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_del_governo_metropolitano_di_Tokyo


  
 

  



 

Si può salire sulle torri per 

ammirare il panorama della città. 

All’ingresso, a lato di una 

moderna sultura, troneggia su 
una parete, un grande ventaglio 

con le icone del Giappone. 

 
 

 

 

 
 



   
 

 



 

Dopo esserci goduti tutto ciò, ritorniamo alla stazione, prendiamo la metropolitana ed 

arriviamo al quartiere di Nakano e ci fiondiamo 

subito nell’unica grande attrazione, se si 

escludono i localini nelle strette vie, che è il 
Nakano Broadway 

(http://www.gotokyo.org/it/discovery/vol5/spe

cial06.html). Si tratta di un’enorme galleria 

commerciale a diversi piani e due di questi 

sono completamente dedicati ai fumetti ed 

anche la sede di Mandarake (famosa catena di 

negozi di otaku,  
https://it.wikipedia.org/wiki/Otaku). Noi siamo 

qui per recuperare una serie di fumetti, in 

originale, che ci hanno commissionato. 

Restiamo stupiti della quantità inverosimile di 

oggetti che si rifanno alla fumettistica. 

 

 
 

 
 

http://www.gotokyo.org/it/discovery/vol5/special06.html
http://www.gotokyo.org/it/discovery/vol5/special06.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Otaku


 
 

 
 

                                    
 

Missione compiuta, si ritorna in albergo. 



Il giorno 3 si va nel quartiere di Shibuya (http://it.youinjapan.net/tokyo/shibuya.php). 

Si tratta di un quartiere incredibile dove la gente, oltre che per lavoro, ci và per fare 

compere nei tantissimi negozi di tutti i tipi. 

 

 
 

Appena usciti dalla stazione ci troviamo all’incrocio forse più famoso di tutto il modo. 

Quando il traffico veicolare viene interrotto, centinaia, o forse più, di persone lo 

attraversano in tutte le direzioni … uno spettacolo. 
 

 
 

 

 
 

http://it.youinjapan.net/tokyo/shibuya.php


Un’altra attrattiva, più romantica, di questo posto è 

la statua a Hachiko. La storia di Hachiko è famosa 

in tutto il mondo ed a lui è stato dedicato persino 

un film (Hachiko il tuo migliore amico, del 2009). 

Lui era un cane che ogni giorno aspettava il suo 
padrone, di ritorno dal suo lavoro di insegnante, 

all’uscita della stazione. Questa sua attesa continuò 

anche dopo la morte del professore per ben, si 

dice, 10 anni finchè anche lui morì nel 1934. La 

cittadinanza decise allora di dedicargli una statua 

che, ad oggi, è diventata luogo di incontro e di 

appuntamenti, oltre che essere visitata dai turisti. 
 

 

 

Una curiosità, 

per chi volesse 

mantenere la 
linea, senza 

tralasciare i 

suoi acquisti, 

che abbiamo 

trovato sulle 

scale di un 
grande 

magazzino. 

Ogni gradino riporta le calorie che si 

perderebbero fino a quel punto, se si ha il fiato 

per fare tutti i piani, naturalmente salendoli a 

piedi. 

 
 

 
 



Il giorno 4 è Domenica e lo dedichiamo alla preghiera. Andiamo così nel quartiere di 

Toshima dove c’è il tempio Gokoku-ji (http://www.giapponizzati.com/2011/04/04/il-

tempio-gokoku-ji-di-tokyo/) 

 

  
 

 

 

 
 

http://www.giapponizzati.com/2011/04/04/il-tempio-gokoku-ji-di-tokyo/
http://www.giapponizzati.com/2011/04/04/il-tempio-gokoku-ji-di-tokyo/


 
 

  
 

 



 

Poco distante c’è anche la Cattedrale di Santa Maria (http://cathedral-sekiguchi.jp/) 

costruita dal solito Kenzo Tange nel 1964 sulle ceneri del tempio in legno distrutto 

durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale. Dove siamo fortunati ed 

assistiamo alla SS. Messa. 
 

 
 

Non potendo e non 
volendo, in quel 

momento, fare foto 

dell’interno vi 

rimando a questo 

link 

https://randomwire.

com/church-of-
concrete-and-steel/. 

 

Tornando in albergo 

notiamo un’altra 

curiosità, questa 

volta dedicata ai 
tabagisti. Sui 

marciapiedi se ne notano parecchi. Vi 

sono però delle aree dedicate ai 

fumatori, anche si tratta zone 

appositamente delimitate. 

Visto che una curiosità richiama l’altra ve 

ne cito ancora un paio. 
La prima riguarda i cantieri per la 

manutenzione delle strade. Partiamo 

dalla singolarità della loro delimitazione, 

gli sbarramenti sono realizzati con 

singolari cavalletti che riproducono 

personaggi del fumetti. 

http://cathedral-sekiguchi.jp/
https://randomwire.com/church-of-concrete-and-steel/
https://randomwire.com/church-of-concrete-and-steel/
https://randomwire.com/church-of-concrete-and-steel/


Questo è solo un esempio di quello che si può 

trovare sulle loro strade, in particolare nelle grandi 

città. Diversamente da noi, ogni cantiere, di 

qualsiasi dimensione, è sorvegliato da almeno un 

addetto alla sicurezza dei passanti. Il tipo ha il 
preciso compito di mantenere a distanza i pedoni 

e di regolare il traffico veicolare, nel caso lo 

sbarramento interessi la sede stradale. Non manca 

la consueta gentilezza. 

 

 
 

 

Anche la segnaletica è molto 

elementare e di facilissima 

interpretazione. 

 
Uguale attenzione l’abbiamo trovata 

nei parcheggi. Gli addetti arrivano ad 

interrompere il traffico per consentire 

un’agevole ingresso o uscita dal loro 

parcheggio. Nelle grandi città, i 

parcheggiatori degli alberghi, o degli 
autosilos, sono organizzati in squadre 



coordinate che agiscono all’unisono formando dei cordoni umani che bloccano il 

traffico pedonale o quello delle auto, secondo le esigenze. 

 

  
 

 
 

 
 

Che dire ti senti proprio coccolato. 
 



Si va fra le nuvole, oggi 5 settembre. Vogliamo vedere Tokyo dalla Skytree 

(http://bussoladiario.com/2015/03/tokyo-vista-da-prospettive-diverse-dallalto-della-

skytree-tower.html) la torre per telecomunicazioni  alta ben 634, alla guglia, che si 

trova nel quartiere di Sumida 

(http://www.gotokyo.org/it/discovery/vol1/special04.html). Due sono i punti di 
osservazione uno a quota 350 metri e l’altro 100 metri più su. Da questa torre è 

possibile vedere anche il vulcano Fujiyama nelle giornate limpide ma non siamo 

fortunati. Un velocissimo ascensore, della capienza di 40 persone, ci porta in meno di 

50 secondi (pari a 600 metri al secondo) noi ci fermiamo solo al primo punto di 

osservazione e ci godiamo il panorama su Tokyo. 

 

  
 

 

http://bussoladiario.com/2015/03/tokyo-vista-da-prospettive-diverse-dallalto-della-skytree-tower.html
http://bussoladiario.com/2015/03/tokyo-vista-da-prospettive-diverse-dallalto-della-skytree-tower.html
http://www.gotokyo.org/it/discovery/vol1/special04.html


 

 
 

                       
 

 



Scesi dalle nuvole, ci rechiamo al vicino tempio Senso-ji dedicato alla dea buddista 

Kannon (https://www.japan-experience.it/citta-tokyo/tempio-senso-ji) e preceduto 

dall’imponente Kaminarimon (Porta del Tuono) nel quartiere di Asakusa. 

Questo tempio è diverso dagli altri, non tanto per la sua struttura veramente 

imponente, quanto per la presenza di una serie infinita di negozietti, di articoli per 
turisti e qualche street food, al suo interno. 

 
 

Appena varcata la soglia, 

sotto alla grande lanterna si 

notano i grandi sandali del 

Budda. 

 

 

https://www.japan-experience.it/citta-tokyo/tempio-senso-ji


 
 

Dalla porta si scorge la sagoma della Skytree 

 

 
 

 

 

 



Inutile soffermarsi sulla ricchezza del tempio. 

 

 
 

  



 



Oggi 6 si va a Chuo (https://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%AB%C5%8D,_Tokyo), se 

vogliamo il vero centro di Tokyo, il vecchio quartiere commerciale con il Tsukiji 

(mercato del pesce) (http://www.internazionale.it/opinione/annamaria-

testa/2015/07/27/tokyo-mercato-pesce-tsukiji), con la stazione centrale 

(http://www.sognandoilgiappone.com/centenario-della-stazione-di-tokyo/) ed il 
Palazzo Imperiale (https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-

giappone/destinazione/kanto/escursioni-nel-kanto/tokyo/tokyo/il-palazzo-imperiale-e-

il-parco-di-kitanomaru). 

 

Ci mettiamo in movimento sul presto, anche se non prestissimo. Per vedere le aste al 

mercato ci avevano consigliato di essere la fra le 2 e le 3 di notte, ma siamo in 

vacanza diamine. 
Certi di perderci qualcosa prendiamo la metropolitana 

nell’orario di punta mattutino e sperimentiamo 

l’esperienza dei buttadentro, speciali persone che 

“aiutano” i passeggeri ad entrare nei vagoni. Questo è 

un filmatino preso dalla rete 

https://www.youtube.com/watch?v=xxduDklblYs 
sembra inverosimile ma è così per davvero. 

Quando a Milano si dice che si è come sardine, li di più. 

Non si ha la necessità di reggersi ai sostegni basta 

semplicemente stare in piedi, non vi dico poi i 

movimenti che si vengono a creare ad ogni fermata. 

Però tutti sono estremamente educati, prima di salire si 
aspetta in fila davanti ai segni sulla banchina, che 

corrispondono, esattamente, 

alle porte delle carrozze. 

Quando devi scendere si 

spostano tutti e risalgono 
con lo stesso ordine. 

 

Dopo qualche fermata il 

numero dei passeggeri 

diminuisce e riusciamo 

anche a sederci rilassandoci. 
Arriviamo a destinazione e saliti in superfice, sarà un’impressione, ci sorprende un 

intenso “profumo” di pesce. 

Tutto normale, però, in quanto prima ed all’esterno del vero e proprio mercato vi sono 

un’infinità di negozi e negozietti che vendono tutto ciò che è affine col pesce. 

Si tratta di un rione che abbiamo accostato ai bazar mediorientali. 

Stretti vicoli, merce esposta in ogni luogo, piccolissime cucine all’aperto, alimentari, 
coltelleria e spezie senza soluzione di continuità, riproduzioni realistiche di alimenti e 

piatti pronti, ci accompagnano fino alla struttura del mercato ittico. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%AB%C5%8D,_Tokyo
http://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2015/07/27/tokyo-mercato-pesce-tsukiji
http://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2015/07/27/tokyo-mercato-pesce-tsukiji
http://www.sognandoilgiappone.com/centenario-della-stazione-di-tokyo/
https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/kanto/escursioni-nel-kanto/tokyo/tokyo/il-palazzo-imperiale-e-il-parco-di-kitanomaru
https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/kanto/escursioni-nel-kanto/tokyo/tokyo/il-palazzo-imperiale-e-il-parco-di-kitanomaru
https://www.turismo-giappone.it/scoprire-il-giappone/destinazione/kanto/escursioni-nel-kanto/tokyo/tokyo/il-palazzo-imperiale-e-il-parco-di-kitanomaru
https://www.youtube.com/watch?v=xxduDklblYs


   
 

   
 

 



Lasciamo questo rione e attraversiamo un grande parcheggio, poi passiamo sotto a 

delle tettoie dove alcuni mezzi stanno per essere caricati da personale che, a bordo di 

muletti elettrici e piccoli scooter, schizza velocissimo da tutte le parti. Ci non essere 

dove dovevamo, ma ormai ci siamo e proseguiamo. Attraversiamo un accesso protetto 

da lunghe strisce di plastica trasparente e ci ritroviamo fra le corsie del mercato 
all’ingrosso. Molti stand sono quasi vuoti, altri stanno già pulendo ma riusciamo a 

vedere parte del pescato del giorno. 

 

 
 

 
 



       
 

 
 



 
 

                                   
 

 
 

 



 
 

                                   
 

Lasciato il mercato e passando davanti alla stazione centrale, ci dirigiamo verso la 

stazione della 
metropolitana per 

portarci al Palazzo 

Imperiale. 

Il Palazzo ed i suoi 

giardini sono 

circondati da alte 
mura e da due larghi 

fossati. 

Uscendo dalla 

metropolitana ed 

attraversando il 

ponte sul fossato più 
estrerno, ci si trova 

in una grande piazza 

pedonale dove, in un 

angolo, c’è un corpo di guardia. Ci dirigiamo lì, pensando fosse l’ingresso ai giardini, 

ma veniamo dirottati ed invitati a seguire il secondo fossato, sulla nostra destra fino 

ad un altro ponte con l’ingresso per il pubblico. Una volta giunti ed attraversato il 

posto di controllo, lo chiamo così perche un polizziotto o tale sembrava contava i 
turisti sia in entrata che in uscita, ci troviamo davanti ad un grande portale in legno 



massiccio con borchie in metallo. Costeggiamo le mura e ci troviamo nei giardini. 

L’impressione non è stata delle migliori tantè che siamo usciti quasi subito e del 

palazzo, fra le mura e le piante, non si scorge veramente nulla. Malcelando la 

delusione ritorniamo in albergo. 

 

 
 

                                      
 

 
 

                                    
 



Per cena usciamo e ci rechiamo in un vicino ristorante che già avevamo sperimentato. 

Mentre assaporavamo le nostre ordinazioni sento la poltrona, su cui ero seduto, 

oscillare. Stupito alzo lo sguardo ed incrocio quello di moglie e figlia che rispecchiano 

la mia espressione. Ci guardiamo attorno, i cartelli appesi al soffitto con catenelle 

oscillano ma nessuno, dico nessuno, sembra curarsene. I commensali continuano a 
mangiare, i camerieri a servire ai tavoli e noi sbalorditi riprendiamo la nostra attività.  

 

Siamo al penultimo giorno, il 7, e andremo a cercare due piccoli templi nel quartiere di 

Meguro (https://www.airbnb.it/locations/tokyo/meguro-district), poco citati nelle 

guide turistiche il primo è il Daienji (http://en.japantravel.com/tokyo/daienji-

temple/16422) ed il secondo è il  Gohyaku-Rakanji (http://www.peak-experience-

japan.com/blog/item/5415.html). 
 

Arrivati alla stazione ferroviaria di Meguro, una piccola via in discesa ci porta al tempio 

di Daienji. Piccolo, quasi nascosto fra i palazzi ci mostra subito la sua particolarità. 

Entrando sulla sinistra un piccolo laghetto è circondato da statue in pietra che 

raffigurano i 500 maggiori discepoli di Budda. 

 

 
 

https://www.airbnb.it/locations/tokyo/meguro-district
http://en.japantravel.com/tokyo/daienji-temple/16422
http://en.japantravel.com/tokyo/daienji-temple/16422
http://www.peak-experience-japan.com/blog/item/5415.html
http://www.peak-experience-japan.com/blog/item/5415.html


 
 

 

 
 



  
 

 
 
Stando nell’area di questo piccolo tempio di 

periferia si evidenzia il contrasto fra le anime del 

Giappone. La prima quella del Giappone laborioso 

e frenetico, ben rappresentato dal  continuo e 

frenetico passaggio di pendolari  diretti verso la 

vicinissima stazione ferroviaria. La seconda 
quella del Giappone attaccato alle tradizioni che 

questo luogo sembra mantenere intatto 



nonostante tutto ciò che lo circonda. 

Stando qui dentro sembra davvero 

che il resto del mondo sparisca, non 

vi sono porte ma dopo poco senti 

solo la cascatella del laghetto, 
fantastico. 

Lasciamo quest’oasi cittadina e con 

un taxi ci rechiamo all’altro tempio il 

Gohyaku-Rakanji. Questo è un 

tempio nascosto alla vista. Il suo 

ingresso è una semplice scalinata 

fra die edifici residenziali con un 
piccolo giardino a lato nel quale vi è 

un masso posato in ricordo delle 

vittime della bomba atomica.  

Anche la sua struttura non è 

convenzionale, ma racchiude un tesoro immenso. Nella sala delle preghiere, attorno 

ad una statua di Budda, sono raccolte delle statue 
lignee, circa 350 delle 500 realizzate, a grandezza 

naturale che, anche qui, raffigurano i suoi discepoli. 

Queste statue sono quello che rimane delle molte che 
sono state scolpite. Raccolte su tutto il territorio sono 

state restaurate ed esposte, in questo luogo, 

seguendo il preciso ordine di importanza che i 

personaggi avevano in vita. Purtroppo non ho foto dell’interno, ma stare insieme a 

quelle statue mi ha rabbrividito. Sarà perché ogni statua ha espressione e postura 

diversa, sarà perché pochissime di loro avevano solo delle tracce dei colori originali, 
sarà l’ambiente ma vi garantisco che mi sentivo osservato ed uscendo un brivido 

freddo mi è corso lungo la schiena …. Forse perché sono passato vicino ad un 

ventilatore acceso? Non lo saprò, e non me lo chiederò, mai. 

Ritorniamo alla stazione e visto che abbiamo ancora del tempo vogliamo spenderlo 

visitando il Santuario di Meiji (https://www.japan-experience.it/citta-tokyo/santuario-

meiji-jingu) nel quartiere commerciale di Shibuya che avevamo già visitato. 

Questo santuario è all’interno di un fitto bosco che lo isola completamente dal rumore 
della città che lo circonda. 

https://www.japan-experience.it/citta-tokyo/santuario-meiji-jingu
https://www.japan-experience.it/citta-tokyo/santuario-meiji-jingu


Un grande 

Torii, 

realizzato 

con tronchi 

di cipresso, 
ne segna 

l’ingresso e 

dopo essersi 

addentrati 

nel bosco si 

incontrano i 

primi edifici 
ma 

soprattutto 

le prime 

offerte 

votive.  

 
 

Contenitori di tè e botti di vino provenienti da ogni dove. 

 

 
 

 
 



Una volta superate si arriva al cuore del tempio vero e proprio. 

 

  
 

      
 



 
 

Stanchi ma appagati, nonostante la giornata piovigginosa, torniamo in albergo. Prima 
però ci fermiamo ad uno stand, all’interno della stazione, ed acquistiamo i biglietti per 

il treno che ci porterà, il 9, in aeroporto. 

In albergo apprendiamo, dalla tv, che un altro tifone sta interessando la zona di 

Hiroshima e Kyoto, anche questa volta l’abbiamo scampata. 

 

L’8 è l’ultimo giorno utile e lo riserviamo ad un giro nel vicino Parco di Shinijuku 
Gyoen (https://en.wikipedia.org/wiki/Shinjuku_Gyoen) una gran bel parco cittadino. 

La giornata non è gran che e la temperatura si è abbassata, purtroppo la tecnoligia ne 

risente e alla macchina fotografica si crea condensa all’interno delle ottiche 

rendendola inutilizzabile. 

 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shinjuku_Gyoen


  
 

 
 



 
 

 
 



 
 

  
 

Nel pomeriggio ci rechiamo in un grande centro commerciale, il Bic Camera, per 

vedere se il problema riguarda il sono obbiettivo o anche il corpo macchina. Provando 

varie ottiche riduciamo i sospetti al solo obbiettivo. Per curiosità compariamo i costo di 

qualche gruppo ottico con i prezzi che ci siamo portati e sorprendentemente non 

troviamo la convenienza, solo 7 € in più rispetto ad Amazon. Già che ci siamo cerco 
anche una batteria per la mia telecamera ma non ne hanno per il mio modello ed a 

questo punto non ci resta che rientrare, ultimare la preparazione dei bagagli, fare 

un’ultima cena al ristorante e dormire, domani sarà una giornata campale. 

 

Ci siamo è il 9 e dobbiamo rientrare, in taxi arriviamo alla stazione, sappiamo dove 

andare ed abbiamo già i biglietti, quindi tutto è più facile. 



Durante il tragitto parliamo poco e ci concentriamo su quello che vediamo dai 

finestrini arrivando così, senza quasi accorgerci, al terminal. Che dire a questo punto è 

finita sul serio. 

 

 
 

 
 

Le solite procedure per l’imbarco, la solita attesa al gate. 

 

 
 



L’imbarco, il decollo, le interminabili ore di volo e poi a casa. 

 

 
 

Una volta a casa e rientrati nella normalità ripensiamo spesso a quanto è diverso il 

nostro mondo dal loro. Quale sia il migliore? Non lo so, mi accontento di quello che ho 

e cerco di arricchirlo con le esperienze avute durante il viaggio. 


