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Alla ricerca di un Giappone tutto tuo
Dodicesimo secolo secolo a Oshu Hiraizumi, un'area così lontana da Kyoto
(capitale del periodo) da venire chiamata "il fondo della strada", si sviluppò
una fiorente cultura unica nel suo genere. I templi, i giardini e i vari resti di
strutture costruite per il riposo delle anime delle vittime della guerra civile
e come augurio per la pace di tutti gli esseri viventi, rimangono tutt'ora in
questo luogo. Visitate Hiraizumi per scoprire un altro volto del Giappone.

Incontrate le stagioni di Iwate
La primavera del paese delle nevi di Iwate è annunciata dai petali rosa dei
fiori di ciliegio. In estate una fresca brezza accarezza la verde terra. In
autunno gli alberi e i prati si tingono di rosso e giallo. La neve invernale
tinge il mondo d'argento. Iwate mostra un paesaggio diverso ad ogni
stagione. Qui, insieme alle stagioni, cambiano anche i cibi e lo stile di vita. In
che stagione preferite viaggiare?

Qui troverete un Giappone puro
Potrete partecipare alle feste tradizionali giapponesi di campagna, ammirare
i semplici prodotti di artigianato locale, ascoltare le leggende e le storie
popolari e provare lo stile di vita della vita di campagna. Il fascino di un
viaggio a Iwate è il poter provare su pelle il buon vecchio Giappone. La
grande ospitalità degli abitanti di Iwate, persone oneste e gentili, resterà
impressa nei vostri ricordi di viaggio.

Il fascino di Iwate percepito con i cinque sensi
Iwate è ricca di sorgenti termali ed è una delle principali aree termali del
Giappone. Fin dal passato gli onsen venivano usati per curare malattie e per
mantenersi in salute, ora sono diventati anche una famosa attrazione
turistica. Gli abbondanti prodotti alimentari e la cucina tradizionale di Iwate
sono elementi indispensabili del viaggio. Apritevi ai doni della natura e al
senso di liberazione.

L'epoca d'oro della cultura nel Giappone antico
Viaggio a Hiraizumi, patrimonio dell'umanità
Patrimonio dell'umanità

Hiraizumi

Tempio Chuson-ji (Konjikido)
Questo tempio buddista fu fatto costruire da Fujiwara no
Kiyohira, fondatore del Clan nella ragione e che governò
Hiraizumi. Il "Konjikido", decorato con foglia d'oro e
madreperla, è il simbolo del desiderio di pace che animò
la cultura di Hiraizumi.
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Jodo Teien e cultura tradizionale di Hiraizumi
Patrimonio dell'umanità

Hiraizumi

Motsu-ji (Jodo Teien - Giardino della Terra Pura)

Video

Si dice che questa struttura fosse considerata il più bel
tempio buddista nell'epoca del Clan Fujiwara. Il Jodo
Teien (Giardino della Terra Pura), costruito incorporando
elementi naturali come mari e fiumi, è rimasto intatto
fino ad ora.

Gokusui no En Tempio Motsu-ji
(Festa della poesia e dell'acqua)
(Tutti gli anni, la quarta domenica di maggio)

Si riproduce uno dei divertimenti del periodo Heian. I
partecipanti vestiti con abiti dell'epoca, compongono
e leggono waka (poesie giapponesi) sulle sponde del
ruscello che scorre nel giardino Jodo Teien.

Ennen no mai (Danza ennen)
(Durante la festa Hatsukayasai / 20 gennaio)

Evento tradizionale che si ripete da 800 anni, fin dalla
fondazione del tempio. Viene eseguita una elegante
danza come augurio per una vita lunga.
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Resti del Muryoko-in

Kanjizaio-in Ato

Monte Kinkeizan

Sono resti del tempio fatto costruire dal terzo capo del clan Fujiwara,
Fujiwara no Hidehira, imitando il Hoodo del tempio Byodo-in di
Kyoto che è raffigurato anche sulle monete da 10 yen. Restano le
pietre delle fondamenta e si possono vedere i resti del giardino.

I resti del tempio costruito all'apice del potere del Clan Fujiwara.
Si possono ammirare i resti quasi intatti del Jodo Teien (Giardino
della Terra Pura) che viene utilizzato come parco.

Monte dalla forma conica, simile a una piramide, che si trova tra
i templi Chuson-ji e Motsu-ji. Presenza simbolica su cui si è
basato lo sviluppo urbanistico di Hiraizumi.

Visitare i beni culturali e le relative strutture del patrimonio dell'umanità "Hiraizumi"
Takkoku no Iwaya Bishamondo

Istituto per il patrimonio culturale di Hiraizumi

Un tempio più vecchio della Clan Fujiwara, costruito
1200 anni fa. Qui potrete ammirare l'edificio principale
costruito nella roccia e l'immagine di Buddha scolpita
nella parete rocciosa.

Esposizione con spiegazione dei reperti rinvenuti nei siti
archeologici di Hiraizumi e della storia e cultura di Hiraizumi,
divenuto patrimonio dell'umanità.

Video

Hiraizumi

Hiraizumi

Festa Fujiwara matsuri
(Festa di Fujiwara)

Si svolge ogni anno in primavera (1-5
maggio) e in autunno (1-3 novembre).
In primavera si può vedere il grande
evento "Minamoto no Yoshitsune-ko
Azuma kudari Gyoretsu" (discesa dalla
capitale di Minamoto Yoshitsune), la
messa in scena di un evento storico di
Hiraizumi.

Fiori di loto del tempio Chuson-ji
Fiori di loto antichi cresciuti da semi di 800 anni fa
ritrovati nel Konjikido.

Festa Ayame matsuri del tempio Motsu-ji
(20 giugno - 10 luglio)

Giardino di Iris (Ayame-en) all'interno del complesso
Jodo Teien del tempio Motsu-ji. I fiori sbocciano
all'inizio dell'estate.

Le stagioni e le feste di Hiraizumi
Video

Sakura (ciliegi giapponesi)
Gli alberi di ciliegio che costeggiano
entrambi i lati della strada che collega il
Chuson-ji e il Motsu-ji annunciano l'arrivo
della primavera.

Festa Hatsukayasai del Motsu-ji
(Festa della ventesima notte) (20 gennaio)

Preghiera di inizio anno in cui i partecipanti girano
per il complesso del tempio con in mano delle
torce. Ennen no mai (Danza ennen) viene eseguito
come offerta agli dei.

Hiraizumi mizukake mikoshi

Il paesaggio autunnale

Festa di metà luglio in cui si butta acqua sui
"mikoshi" (altari trasportati a spalla) che girano
per Hiraizumicho per purificarli.

A metà ottobre gli alberi dei templi
di Hiraizumi si tingono di mille colori.

Provate a rilassarvi alla giapponese nelle onsen di Hiraizumi
Dopo aver visitato i patrimoni dell'umanità provate a immergervi
nelle acque termali. Oltre ad alberghi attrezzati di onsen, a
Hiraizumi troverete anche strutture termali giornaliere che vi
permetteranno di guarire la stanchezza del viaggio immergendovi
in acque termali. Godetevi questo modo di rilassarsi tutto
giapponese.

Il paesaggio innevato
Yuukyu no yu, Hiraizumi onsen

In inverno la neve copre tutto e crea
un paesaggio completamente diverso
da quello delle altre stagioni.

Carne bovina di Iwate Minami

La tradizione culinaria del "mochi"

Carne di alta qualità proveniente da allevamenti nel
sud della prefettura di Iwate, caratterizzata da minute
striature di grasso.

La cucina a base di "mochi" è uno dei piatti di cucina
giapponese che viene servito in occasioni felici. Nella
variante tipica di Hiraizumi vengono serviti piccoli
"mochi" con diversi sapori.

Il cibo di Hiraizumi

La cucina tradizionale di Hiraizumi e i suoi vivaci colori
Hiraizumi

Moridashi Wanko soba
Diversi piatti come tempura e soba (spaghetti di grano
saraceno) vengono presentati in tanti piccoli contenitori
in lacca Hidehira (prodotti di artigianato tradizionale).

Provateci!

Laboratorio di disegno
Laboratorio di Hidehira Nuri, artigianato tradizionale di
Hiraizumi. Crea un oggetto unico al mondo disegnando
su bacchette o simili con la lacca urushi.
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Hidehira Nuri
Stoviglie in legno laccato caratterizzate da decorazioni in
foglia d'oro a forma di rombo. Lo stile riprende quello
del terzo capo del Clan Fujiwara, Hidehira.

L'arte di Hiraizumi

Venite a contatto con la maestria artigianale che ha sostenuto l'epoca d'oro della cultura di Hiraizumi
Souvenir di Hiraizumi
Hiraizumi
Bambole Jizo
(Nanbu Tekki, artigianato in ferro)

Come ricordo di viaggio vi consigliamo prodotti
tipicamente giapponesi di artigianato locale
tradizionale come Nanbu Tekki (artigianato in
ferro) e prodotti in vetro.
Vetro
Nanbu Tekki

