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VIAGGIO
Il Paese del Sol 

Levante svela 
la sua anima 
più sensuale 
e rilassante. 

A Okinawa, con 
un arcipelago 

che si protende 
verso Taiwan  

di Stefania Viti

La piccola Kudaka, 
detta anche 

“l’Isola degli Dei”. 
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Pochi sanno, in Italia, che in Giappone 
esistono un mare e delle barriere coral-
line tra i più belli del pianeta. E sì che 
gli italiani sono affascinati dal Paese 
del Sol Levante, come confermano gli 
ultimi dati comunicati da Jnto, l’ente 
nazionale del turismo giapponese: solo 
lo scorso agosto il numero di nostri 

connazionali che lo hanno visitato è aumentato del 56% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Per arrivarci bisogna andare a sud, a Okinawa, la pre-
fettura composta dall’omonima isola principale e da un 
gruppo di piccole isole sparse nell’oceano, che si proten-
dono verso Taiwan. È il Giappone tropicale: inconsueto, 
caldo, colorato, molto easy e, fin dall’antichità, crocevia 
di civiltà asiatiche. Perché, se nella storia contempora-
nea Okinawa è associata soprattutto agli episodi relati-
vi alla Seconda guerra mondiale e alle basi americane, 
l’antico regno di Ryukyu (così si chiamava una volta) è 

stato una terra di conquista cinese e giapponese, dove si 
è sviluppata una cultura originale cui gli abitanti sono 
profondamente legati. Tra l’altro è stato proprio per la 
necessità di trovare un nuovo sistema per difendersi che 
a Okinawa è nato il karate, “l’arte della mano nuda”. 
Se amate il mare e cercate un paradiso terrestre, 
questo è il posto giusto. Tra le numerose isole da vi-
sitare, le Kerama, famose per le acque trasparenti e cri-
stalline, sono le più comode da raggiungere da Naha, la 
capitale della prefettura. In poco più di un’ora di barca 
vi troverete circondati da un mare così bello da aver dato 
il nome a un colore, il “Kerama Blue” appunto. 
Non c’è da stupirsi dunque se dal 2014 Kerama Shoto 
sia diventato parco nazionale e sia stato inserito anche 
nella Michelin Green Guide col massimo numero di stel-
le. Chi viene qui lo fa soprattutto per le immersioni e 
lo snorkeling nella barriera corallina, sicuro di trovare 
visioni straordinarie e incontrare pesci tropicali sgar-
gianti. Da queste parti arrivano anche numerose spe-

Nel regno 
di Ryukyu, 
com’era detta 
anticamente 
Okinawa, 
i cinesi hanno 
lasciato 
segni forti

Il castello Shurijo 
a Naha. In basso, 

una scena del 
Naha Tug-of-War 

Festival, che 
si tiene a ottobre. 



cie migratorie ed è possibile avvistare i tonni, le razze, le 
tartarughe di mare. Persino balene, che passano vicino 
all’isola di Zamami in febbraio. Le spiagge aprono in 
aprile e anche d’autunno la temperatura diurna è ancora 
tra i 25 e i 27 gradi e si può fare il bagno. Il mare delle 
Kerama rimane comunque un’attrazione per tutto l’an-
no: nemmeno in dicembre la temperatura scende sotto 
i 17 gradi. I turisti russi, naturalmente, nuotano persino 
in quel periodo. 
A fare da cornice a questo mare straordinario, spiagge 
bianchissime, incontaminate e poco “urbanizzate”. Non 
aspettatevi dunque scenari da movida, con lettini in fila 
e bar a bordo acqua: immaginate piuttosto una baia con 
poca gente e rari ombrelloni sparsi. L’atmosfera rilas-
sante e romantica fa di Okinawa una delle mete preferi-
te per le giovani coppie in luna di miele provenienti dai 
vicini paesi asiatici, ma sono in aumento anche i turisti 
occidentali, che le scelgono per lo stesso motivo. L’unica 
controindicazione sono i tifoni di maggio e giugno, an-
che se brevi e intensi acquazzoni in stile tropicale cado-
no un po’ tutto l’anno.
Qualsiasi sia l’isola in cui decidiate di recarvi, a 
Okinawa il luogo in cui fare base, arrivare e partire, 
è Naha. È bene approfittare di quest’occasione per visi-
tare la città e conoscere meglio la cultura locale, dirigen-
dosi poi al nord, verso zone meno battute dal turismo. Se 
il castello Shurijo, la residenza degli antichi imperatori 
Ryukyu, mescola caratteristiche architettoniche giappo-
nesi, cinesi e autoctone, e ci racconta molto del passato 
di queste terre, visitare il mercato locale di Makishiki è 
un ottimo sistema per entrare in contatto con la gente 
del posto. Si trova vicino a Heiwa-dori, luogo ideale per 
acquistare souvenir locali, ed è un vero paradiso dell’u-
mami, il gusto sapido dal nome giapponese che è stato 
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COME & DOVE
n Per arrivare a Naha: voli diretti da Tokyo e Osaka, 
nonché da Pechino, Shanghai, Hong Kong, Taiwan.
n A Naha: pernottare al The Naha Terrace (sito anche 
in inglese), sulla collina alta della città da cui godere di 
una bella vista (2-14-1 Omoromachi Naha-shi, Okinawa-
ken, 900-0006, terrace.co.jp/en/naha); per assaggiare 
cucina tipica e godere del folklore locale, il ristorante 
Uehara Masakichi, nella via principale di Naha, 
Kokusai-Dori, ha prezzi popolari e spettacoli live 
(1-3-53 Makishi, Naha, w1.nirai.ne.jp/na-kuni).
Sempre in centro, il sofisticato Ryukyu Modern Classic 
Yostutake, ottimo, con spettacoli live di livello (3-29-70 
Kumoji, Naha, 900-0015). A Naha c’è uno dei ristoranti 
vegetariani più noti del Giappone, l’Ukishima Garden: 
incursioni fusion e vino selezionatissimo, tutto bio 
(2-12-3 Matsuo, Naha, 900-0014, ukishima-garden.com).
n L’isola di Okinawa: il mezzo migliore per visitarla è 
l’auto. Verso nord, un buon posto per pernottare, nel 
villaggio Yomitan, è l’Hotel Nikko Alivila/Yomitan Resort 
Okinawa, camere di gusto internazionale, sito in inglese 
(600 Aza-Gima, Yomitan-son, Nakagami-gun, 904-039, 
Okinawa, nikko-jalcity.com/domestic/okinawa/alivila). 
Più o meno alla stessa altezza, ma dall’altra parte della 
costa, un ristorante trendy di cui si parla anche a Tokyo, 
Garamanjaku Restaurant & Cofe, di cucina vegetariana 
prettamente casalinga, è un must per chi cerca luoghi 
autentici (10507-4 Kin, Kin-Chou-Aza, Kunigami, 
904-1201, Okinawa). Ne vale la pena!
n Le isole Kerama: le più vicine a Naha, circa un’ora di 
battello. Nell’isola di Tokashiki un solo hotel si affaccia 
sull’oceano, il Tokashiku Marine Village (www.tokashiku.
com); il Seafriend (www.seafriend.jp) offre un buon 
rapporto qualità-prezzo e la scelta tra camere 
occidentali e minshuku, sorta di B&B locali; il Kerama 
Terrace (www.keramaterrace.jp/english) è la soluzione 
più internazionale, numerosi servizi all’interno dell’hotel. 
n Info generali: sul sito di Jnto, turismo-giappone.it.

Ogimi 
è detto 
“il villaggio 
della 
longevità”:  
abitudini e 
dieta dei suoi 
centenari 
sono oggetto 
di studio

Alcune delle 
celebri centenarie 
locali. In basso. 
Dentici in vendita 
a Ginowan.
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scoperto nel 1908 da Kikunae Ikeda, docente di chimica 
all’Università imperiale di Tokyo. Sulle bancarelle mon-
tagne di katsuobushi, il tonnetto essiccato che serve per 
fare il brodo dashi, di alghe kombu e di funghetti shiitake 
fanno da cornice alla vostra passeggiata alla scoperta di 
odori, sapori e colori sconosciuti. Da non dimenticate 
poi l’awamori, il distillato di riso tipico di Okinawa. 
La tradizione marittima della zona influenza an-
che la moda. Se avete tempo fate un salto da Shuri 
Ryusen, un negozio artigianale dove viene ancora oggi 
lavorato il bingata, una colorata stampa fatta coi coralli 
di mare che una volta veniva usata per decorare gli abiti 
dell’aristocrazia Ryukyu. Ma a Okinawa tutto è colora-
to, dal mare alla natura, dal cibo ai vestiti, tanto più che 
la maggior parte degli abitanti indossa la camicia ka-
riyushi, stampata con originali motivi di ananas, palme o 
banane, tipo hawaiani: nella strada principale della città, 
Kokusai-dori, troverete molti negozi che la vendono.
Dirigendosi verso il nord dell’isola vale la pena arrivare 

fino a Ogimi, “il villaggio della longevità” popolato da un 
gran numero di centenari. È un luogo molto curioso, se 
non altro perché si dice che qui abbiano scoperto l’elisir 
di lunga vita, e cioè una dieta a base di goya, il locale 
cetriolo amaro con il quale si condisce un po’ tutto: per 
è un esempio il goya champuru, insalatona a base di ver-
dure, goya, uova e tofu. 
Poco lontano da Ogimi, lo Churaumi Aquarium, uno 
tra i più grandi del mondo, offre la possibilità di vede-
re da vicino anche specie marine inconsuete come gli 
squali balena o le mante. Sempre in zona, a Kijioka, ecco 
il Bashofu Museum, uno dei tesori nazionali del Giap-
pone, di cui è protagonista l’antica arte della lavorazione 
del filo di banano, con il quale vengono tessuti ancora 
oggi kimono costosissimi. Prima di riprendere la strada 
del ritorno, al Coral Farm, vicino al villaggio di Yomi-
tan, potrete vedere come vengono restaurati i coralli. Ma 
lasciatevi il tempo per un’ultima vicina meraviglia: una 
visita ai resti del castello di Zakimi.

Tutti qui 
indossano 
la kariyushi, 
camicia 
con stampe 
sgargianti  
simili a quelle  
hawaiane

Il Churaumi 
Aquarium. 
In basso. 

Ciliegi in fiore, 
nella prefettura 

di Okinawa.


