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Michi-no-eki Tono Kazenooka

Principali eventi che si tengono a Tono Kazenooka

Le quattro stagioni a Tono

In primavera nel parco Nabekura koen, dove si trovano i 
resti del castello del clan Nanbu, circa un migliaio di ciliegi 
in fiore accolgono un gran numero di turisti. La messa in 
scena della processione dell'ingresso a Tono del clan Nanbu 
e vari tipi di intrattenimento tradizionali scandiscono con 
allegria le note della primavera.

Circa 5000 fuochi artificiali sbocciano nel cielo notturno del 
fiume Hayase. I botti che echeggiano tra le montagne sono 
di grande impatto scenografico.

Celebrazioni autunnali tradizionali a cui partecipano tutti 
gli abitanti di Tono. Oltre a intrattenimenti tradizionali, 
come musica tradizionale "Nanbu hayashi", danza "Shishio-
dori", spettacoli "Kagura" e la danza "Taue odori", nel peri-
metro del santuario Hachimangu potrete assistere anche 
all'eccitante tiro con l'arco a galoppo "Tono yabusame".

Un festa invernale dove assaggiare il tradizionale sake non 
filtrato "Doburoku", lo "hittsumi" (piatto tradizionale di 
grossi spaghetti "soba" in brodo di pollo) e spaghetti "soba" 
in brodo di fagiano. Spettacoli di danza "Kagura" e le leg-
gende narrate dai cantastorie animano i festeggiamenti.

Festa Tono sakura matsuri
(Festa dei fiori di ciliegio di Tono) [inizio di maggio]

Festa Tono noryo hanabi Matsuri
(Festa dei fuochi d'artificio estivi di Tono) [15 agosto]

Festa Tono matsuri
(Festa di Tono) [metà settembre]

Festa Tono dobekko matsuri
(festa del sake prodotto in casa) [da fine novembre all'inizio di marzo]

Festa dei fiori e dei dango 
(Hana to dango matsuri)

Anniversario di fondazione 
(Sogyokanshasai)

Mercato mattutino e mercato estivo 
di Tono Kazenooka

Festa del raccolto di Kazenooka

Cerimonie degli isshomochi

Festività speciali di inizio e fine anno

Decorazioni Mizukidango kazari

Esposizione e vendita di "tsukemono" 
(verdure in salamoia)

Durante la 
"golden week"

Fine giugno

Metà agosto

Metà ottobre

Fine novembre

Primo e ultimo 
dell'anno

Metà gennaio

Fine febbraio

Tantissimi fiori, "dango", pianticelle e piante 
selvatiche

Nome evento Periodo Dettagli

La festa si svolge nel giorno dell'anniversario di 
apertura per ringraziare i clienti per il loro sostegno

Una festa di Tono Kazenooka per ringraziare 
l'autunno per i suoi frutti

Festeggiamenti per i primi passi dei bambini 
che hanno compiuto un anno

Un progetto per comunicare la nostra 
gratitudine durante tutto l'anno

Una tradizione della zona di Tono per auspicare 
un raccolto abbondante

Vendita e assaggi dei migliori "tsukemono" 
degli agricoltori

Flower and Dumpling Festival

Founding Thanksgiving Festival

Morning Market and mid-summer 
Tono Kaze-no-Oka market

Kaze-no-Oka Harvest Festival

Issho Mochi Event

Special New Year’s Thanksgiving 
Festival

Mizuki Dango Decoration

Pickled food exhibition and sale

During 
Golden Week

Late June

Mid-August

Mid-October

Late 
November

From late Dec 
to Early Jan

Mid-January

Late February

There are lots of flowers, dumplings, 
mountain vegetables, and seedlings.

Event name Date Content

A festival to thank our customers on the 
anniversary of our founding

A festival at Kaze-no-Oka giving thanks 
for the fall harvest

Celebrating 1-year-olds learning to walk

Planning to give thanks for the year

Customary prayer for bountiful harvest in 
the Tono area

Sales and tasting of great farmer-made 
pickles
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Casa Nanbu Magariya 
della famiglia Chiba 
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Parco sportivo
Tono undo koen

Museo Tono 
Jokamachi Shiryokan

Museo prefetturale
Tono Shiritsu Hakubutsukan

Museo Tono 
Monogatari no Yakata

Santuario Unedorisama
Gohyakurakan

Svincolo Tono Interchange

Denderano

Mulino 
di Yamaguchi

Casa natale 
di Sasaki Kizen

道の駅道の駅

Maneggio Tono uma no sato
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Michi-no-eki Tono Kazenooka
Ayaorichonissato 8-2-1, Tono, Iwate CAP 028-053

Indirizzo web: http://kazenooka.tonofurusato.jp/

Da Urawa Interchange fino a Tono
Interchange
circa 5 ore e 45 minuti sulla Tohoku 
Expressway

Da Akita-chuo Interchange fino a Tono 
Interchange
circa 1 ora e 45 minuti sulla Akita
Expressway

Da Aomori Interchange fino a Tono
Interchange
circa 2 ore e 45 minuti sulla Tohoku 
Expressway

Da Hachinohe Interchange fino a Tono 
Interchange
circa 2 ore e 45 minuti sulla Tohoku 
Expressway

＊Dalla stazione di Morioka fino a Tono 
usando la statale 396 ci vogliono circa 
1 ora e 30 minuti

Direzione
Akita

Tazawako Line
Svincolo Morioka-minami

Interchange

Svincolo Hanamaki Interchange

Svincolo Hanamaki-minami
Interchange

Svincolo Miyamori
Interchange

Raccordo Hanamaki Junction

Kawai Yamada Line

Ginga Dream Line
Kamaishi Line

Ofunato

Sumita

Rikuzentakata

Ichinoseki

Sendai

Tokyo

Aomori Shin-Aomori

Direzione
Yokote Kitakami Line

Ofunato Line

Tohoku Expressw
ay

Hanamaki

Shin Hanamaki

Tohoku M
ain Line 

Tohoku Shinkansen

Akita Shinkansen
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Hachinohe

MiyakoMorioka

Kitakami
Svincolo Kitakami-ezurinko Interchange
Svincolo Kitakami-Nishi Interchange

Svincolo Ichinoseki Interchange
Raccordo Kitakami Junction
Akita Expressway

Aeroporto 
Iwate 

Hanamaki

Tono

Automobile

Kamaishi

Orario di 
apertura

Salone dei prodotti locali - Negozi di vendita 
diretta di prodotti agricoli - Sala relax
Dall'1 aprile al 15 ottobre [8:00 - 19:00]
Dal 16 ottobre al 31 marzo [08:30 - 17:30]

Informazioni
Dall'1 aprile al 15 ottobre [8:00 - 17:00]
Dal 16 ottobre al 31 marzo [08:30 - 17:30]

Ristorante per famiglie Kazaguruma
11:00 - 17:00 (Ultima ordinazione: 16:45)

Giorno di 
riposo

sempre 
aperto

Posti 
parcheggio

Veicoli
normali

161 posti

Parcheggio 
disabili
3 posti

Veicoli di grandi 
dimensioni
14 posti

Svincolo
Tono Interchange



Chioschi e negozi di vendita diretta
Oltre ad articoli artigianali, oggetti di artigianato artistico, prodotti del posto tipici di Tono 
troverete anche negozi di Tono Asaichi e il negozio di Tada Katsuhiko. Una divertente zona con 
tanti prodotti di tutti i tipi.

I piatti più richiesti sono Kuretsubo soba, Gyoja ninniku (aglio serpentino) ramen e Hittsumi 
teishoku. È disponibile anche un buffet di verdure fresche di stagione.

Natural Farm 
Tada
Natural Farm 
Tada

Ristorante per famiglie  KazagurumaRistorante per famiglie  Kazaguruma

Gelati e gelati soft fatti a 
mano con latte appena 
munto. 
Per un sapore vero senza 
additivi inutili.

Ryoshi no sakanayaRyoshi no sakanaya

Sono in vendita vari tipi di pesce fresco, tra 
cui soprattutto le costardelle pescate a San-
riku (Ofunato), e vari frutti di mare di Sanriku 
(capesante, costardelle, ostriche, tonnetto, 
salmone, calamari, alghe wakame).

Yumesaki chayaYumesaki chaya

Il negozio dell'associazione "Ayaoriyume wo 
sakaseru josei no kai". Aggiungiamo ai sapori 
tradizionali di Tono come soba, dango e oni-
giri l’amore della mamma.

Kazekko yakiyaKazekko yakiya

L'unico posto in tutto il Giap-
pone dove potrete assaggiare 
il famoso Jingisukan di Tono 
fatto allo spiedo.
(Chiuso durante l'inverno)

Area relax gratuita

Terrazzo panoramico
Il fiume Sarugaishi nel quale si riflette il passaggio delle stagioni, le montagne 
di Tono che gli fanno da cornice e il vento che avvolge la pelle ci raccontano 
una storia eterna.

Informazioni 
Samukaze Club

Oltre alle informazioni turistiche, fornisce 
agli ospiti una serie di informazioni utili 
sulla situazione stradale, su eventi e 
Green tourism, notizie meteo e un servi-
zio di prenotazione e acquisto biglietti. Le 
informazioni turistiche sulla zona e su bar 
e ristoranti fornite al Samukaze Club sono 
preparate a mano dallo staff.

L'area relax collegata al ter-
razzo panoramico contiene 
una zona bar, una televisione 
e uno spazio in tatami per di-
stendere le gambe.

Informazioni sul viaggio

Area relax

Ristoranti

Negozi

Consigliato!




