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Yakage è un paesino di campagna nella 
prefettura di Okayama, costruito lungo 
la Sanyo-do, una del le antiche strade 
pr incipa l i  che nel per iodo Edo con-
nettevano la città di Edo al resto del 
Giappone, che venivano percorse dai 
signori feudali, Daimyo, ed il loro seguito 
di Samurai e servitori. 

I lunghi pellegrinaggi, richiedevano fre-
quenti soste e per questo lungo queste 
a nt i che  s t r ade  n acquero  d i ve r s e  
post-town, aree di sosta in cui ci si fer-
mava a r iposare e r i foci l lars i .  Yak-
age - shuku (=sistemazione) è una d i 
queste, lungo la Sanyo-do e ancora oggi 
si trovano diversi edifici del Periodo Edo, 
allineati su quella che al giorno d'oggi è 
la via commerciale del paese.

Ed è proprio utilizzando e rinnovando 
alcuni di questi edifici storici che aYak-
age nasce un Albergo Diffuso, creato 
secondo il modello italiano di turismo 
sostenibile.

Lo Yakage Inn è un albergo diffuso in 
cui alcuni edifici storici sono stati rinno-
vati e convertiti in stanze e mini appar-
tamenti, oltre che a onsen pubblico, bar e 
sala da pranzo, permettendo agli ospiti d 
vivere un'esperienza unica e a contatto 
con la popolazione locale.

Quello tra Yakage e l'Italia è un rapporto 
che vuole stringersi sempre di più: oltre 
ad aver abbracciato il concetto di Alber-
go Diffuso, Yakage è stata anche host 
town del Team paralimpico Italiano per 
le Olimpiadi di Tokyo 2020 e nel Novem-
bre 2021 ha ospitato l'evento della Milan 
Academy di Tokyo, con l'ex giocatore di 
Serie A e ora direttore tecnico del la 
scuola Manuel Belleri che ha soggiornato 
proprio in questo Albergo diffuso apprez-
zandolo molto e definendolo un posto 
ideale per staccare dal lo stress del la 
città e vivere un'esperienza diversa.

Ed è proprio questo lo spirito con cui l'al-
bergo diffuso Yakage-ya è stato creato: 
far scoprire e ricordare agli ospiti la 
storia e il passato del Giappone, quando 
da Yakage passavano le ricche carovane 
dei Daimyo che qui si fermavano a per-
nottare.

Lungo i due lati dei 900 metri della via 
principale di Yakage ci sono circa 200 
edifici e qui ogni anno, la seconda domen-
ica di Novembre, si rivive il passato con 
la Daimyo Gyorestu, una revocazione in 
costume dell 'arrivo della carovana dei 
Daimyo nel periodo Edo. Un centinaio di 
figuranti che in abiti tradizionali avanza-
no con i palanchini sulla Sanyo-do, tra 
abitazioni tradizionali e sostando all'Hon-
jin, la struttura principale in legno dove 
il Daimyo si fermava a soggiornare.
L'Honjin è oggi ancora ottimamente con-
servato ed è ora un museo visitabile, 

composto dai vari edifici con la parte 
riservata al Daimyo, quella dedicata agli 
inservienti e quella dedicata alla produzi-
one di sakè della famiglia che gestiva 
l’Honjin.

Poco più avanti, il Waki-Honjin è un'altra 
sistemazione dal la lunga storia , dove 
nobili e famiglie di alto rango di fermava-
no a riposare.

Oltre ai due edifici in legno dell'Honjin e 
del Waki Honjin e agli edifici convertiti 
in stanze dell'albergo diffuso, sono molti i 
cafè, ristornati e negozi che oggi come 
al lora occupano questi edifici antichi  
vendendo prodotti e servizi a coloro che 
percorrono questa via.

Tra le varie specialità vendute dai negozi 
di Yakage nel periodo Edo c'era anche lo 
Yubeshi , un dolce wagashi a base di 
yuzu, amato dalla principessa Astuhime 
che assaggiò quando si trovò a passare 
da Yakage. Questo delizioso dolce wa-
gashi si può trovare da Sato Gyokundo, 
dove da 180 anni e 8 generazioni viene 
tramandata la preparazione manuale 
dello yubeshi.
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Un altro negozio di Yakage dalla lunga 
tradizione è Bokkodo Senbei, dove in un 
edificio di 300 anni, si tramanda di gen-
erazione in generazione la produzione di 
tipici senbei, cracker di riso e farina, par-
ticolarmente deliziosi. Dalla grande fines-
tra del negozio è anche possibile assis-
tere a l la preparazione degl i specia l i 
senbei con impressa l ' immagine del 
Daimyo Gyoretsu, un perfetto souvenir 
da gustare.

Tra i negozi di dolci wagashi, va certa-
mente menzionato anche Seihohan che 
crea bel l issimi dolci-opere d 'arte che 
seguono il variare delle stagioni, utiliz-
zando un totale di 10 ingredienti per ogni 
stagione. In questo negozio è anche pos-
sibile partecipare ad un'esperienza spe-
ciale: creare i propri wagashi guidati 
dall 'esperto maestro. E'estremamente 
emozionante vedere queste piccole opere 

d'arte prendere vita tra le proprie mani!

Yakage non è solo stor ia ,  ma anche 
innovazione. Issai è una cioccolateria 
innovativa, dove la passione per il grani-
to e la cioccolata si fondono insieme. Un 
cafè dagli interni unici : tutto l 'arreda-
mento è fatto di granito! Pavimento, ban-
cone, tavoli e sedute sono tutti realizzati 
con il granito di Yakage. Ma soprattutto 
è in granito il Chocolate Mill: un esclu-
sivo macchinario capace di premere i 
chicchi di cacao trasformandoli in ciocco-
lato! Questo Chocolate Mill è unico al 
mondo e già diversi maestri cioccolatai 
in giro per il mondo hanno voluto acquis-
tare questo arnese unico . Issa i è un 
luogo innovativo dove scoprire il cioccola-
to, lasciandosi sorprendere dagli aromi e 
sapori dei chicchi di cacao provenienti da 
ogni parte del mondo, rimanendo però 
sa ldamente ancorat i  a l l a  rocc ia  d i  
Yakage!

A poco più di 30 minuti di treno da Ku-
rashiki e i suoi canali, Yakage è una des-
tinazione poco conosciuta al turismo di 
massa, capace di regalare chicche uniche 
e trasportare il viaggiatore indietro nel 
tempo, in un Giappone molto diverso 
dalle luci di Tokyo e dai templi di Kyoto, 
più reale e quotidiano.
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