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“La salute comincia dal buon 
cibo”è il motto del Caffé jicca. 
Qui le pietanze senza additivi 
artificiali sono buonissime. 
Ci sono sessioni di Yoga e 

aromaterapia aperte al pubblico! 
Lasciamoci stregare dai cuochi di 
questo caffè, capaci di rendere 
deliziosi anche i piatti più ostici.   

In questo piccolo caffé segreto ci si può 
rilasssare a pranzo, oppure con dolce e caffé
buonissimi guardando i tanti libri, quadri e 
dischi a disposizione dei clienti, nel 
paesaggio unico della città di Maebashi. 

Lasciamoci ispirare dall’arte dopo un 
gustoso piatto di soba! 

Questo è un piccolo museo d’arte con 
dipinti e poesie che ispirano. 

Per chi pranza nel ristorante del museo 
l’entrata è scontata di 100 Yen.

Ristorante di soba autentico 
da visitare subito!

I cuochi curano la lavorazione 
dei soba sin dalla scelta
del grano saraceno più adatto. 
Una sosta al ristorante dopo 
una gita paronamica in
auto è l’ideale. 

Aperto ogni giorno fino ad 
esaurimento degli ingredienti.

Trattoria di ottimi soba fatti a mano. 
Si consiglia il menù RAIJIN con

soba, udon e tempura! Buonissimo e abbondante!

Taverna locale perfetta per i viaggiatori 
in cerca di una piccola sosta o 
di un pasto leggero.

“yakisoba con spezie koreane”è uno 
dei piatti più apprezzati.

Non dimentichiamo di acquistare
i bei souvenir della taverna! 

“Granturco alla griglia”è la specialità 
estativa, fragrante di salsa di soia, 
dolcissimo e freschissimo! 

Per un fantastico ricordo d’estate. 
Dolcissimaaaaaaa!!!

Trattoria tipica in stile giapponese, 
ricca di atmosfera rustica e suggestiva. 
Consigliamo il menù di udon. 

In questo negozio la consistenza densa 
degli udon si sposa perfettamente con la 

croccantezza del tempura.

Mercato di vedure con bancarella di cibi e dolci giapponesi. 
C’è un spazioso parco naturale con un grandissimo mulino 

a vento da fotografare! 

Parco equestre. Anche i principianti 
possono sperimentare 

l’equitazione in un paesaggio sempre 
nuovo, un’esperienza 

speciale che può donare momenti di 
serenità. 

Parco pubblico, spazioso e ricco di natura. 
Fiori di stagione, uccelli selvatici, 
tantissimi giochi ti aspettano.

In estate ci si può divertire con l’acqua!

Non dimen
ticate di 

prenotare!

Ristorante contadino in stile occidentale 
in mezzo al verde.

Graziose caprette vi aspettano! 

Campeggio ospita tutti gli 
amanti del barbecue, 

dai principanti ai professionisti!
Si possono fare splendide 

grigliate vicino al monte Akagi:
fuoco e ceneri sotto il cielo stellato! 

Prenotazione obbligatoria
dal Instagram. Free Wi-Fi.

Pasticceria offre buonissimo Baum Kuchen!
Si possono trovare anche graziosi strumenti 

per la preparazione del caffé, ideali come souvenir.
Da leccarsi le dita!

Mercato vendita diretta di
prodotti agricoli e fiori. 

Regalatevi il ricordo piacevole di un
“gelato alla spina di latte fresco” 
sullo sfondo dei mulini a vento!

Vi aspettiam
o!!!

Terme giapponesi con vista sul monte Fuji, 
impreziosite dalla speciale salinità dell’acqua, 
dalla concentrazione tra le più alte in Giappone!

Ritornando al mercato si trovano interessanti trattorie, 
negozi di verdure e di sake! 

×

Questo progetto è gestito dagli studenti del 
seminario (terzo periodo) del 

prof. Suzuki presso l’Università Kyoai Gakuen, 
con la collaborazione della Guest House IRORI-ba, 
per valorizzare la “Cittàslow Maebashi-Akagi”. 

Instagram Università Cittàslow
Maebashi-Akagi

Tutte le strutturesono state costruite dal padrone di negozio!

Posti consigliati 
che solo gli 
studenti locali 
conoscono

Pronti... VIA!!!

Università Kyoai Gakuen, seminario 
(terzo periodo) del prof. Suzuki ( 30 gennaio 2021) 
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Caffè e locanda di campagna 
ospitata in una casa tradizionale 

giapponese, accogliente 
come la casa dei nonni! 

Consigliamo i ricchi menù rinnovati 
ogni mese con pane fatto in casa e 

freschissime verdure locali! Perché non 
fare una pausa in questo locale 

dall’atmosfera antica e sofisticata?
Dolci speciali preparati con 

ingredienti naturali coltivati sul 
monte Akagi. Difficile scegliere 

tra i bignè alla crema, le torte e 
gli altri dolci, tutti biologici!

Qui i french toast sono morbidi, 
gonfi e appetitosi solo a guardarli! 

Consigliatissimo! 

Cosigliamo di gustare una VERA 
pizzeria italiana, perfetta per una 
sosta in mezzo alla natura di Akagi!  

Bellissimo tempio shintoista vermiglio sulla cima 
del monte Akagi. La sua lunga storia comincia 

nell’epoca di Heian (794-1185 d.C.). 
Luogo tradizionalmente famoso per il suo potere di 
esaudire i desideri delle donne. Venite ad ammirare 
il panorama sempre diverso nelle quattro stagioni.

Noi studenti abbiamo visitato tutti i 
luoghi e selezionato i migliori per voi!

Divertirs
i sull’al

talena c
on la 

vista del
 lago di 

Onuma!

Splendido panorama notturno da Akagi!

foto con vista sul ponte dei picchi

In estate proviamo il
kakikori, ghiaccio tritato!

Perché tante cassette postali?!

Pront
i... V

IA!!
!

con la mapp
a di Ak

agi

“Qui
mi p

iace”
!

Ingresso della “Cittàslow”!

Scopriam
o la 

città co
n E-bik

e!

Vi aspett
a il grandis

simo TORII!

“KOKO-SUKI”vuol dire
“KOKO (qui)”e “SUKI (mi piace)”
questa mappa mostra tutti i luoghi 
che abbiamo scoperto nell’area 
“Cittàslow”di Maebashi-Akagi

facciam
o una b

ellissi
ma 

foto de
lla no

stra 

giovine
zza!
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Closed in Jan. 2021 A new store 
coming in April 

New store coming soon!


