
L’estetica 
del Washoku

Il washoku segue una serie di regole ben precise. Sia che riguardino 
l’impiattamento o il rapporto tra i clienti e il cuoco, rispondono tutte a 
un unico principio: l’omotenashi, cioè l’ospitalità e l’accoglienza riservata 
agli ospiti. La cucina chakaiseki ne rappresenta l’espressione più elevata.

Pagina a fronte: Bollito autunnale: anguilla, 
funghi matsutake, fagiolini, una goccia di purea 
di umeboshi, il tutto aromatizzato con yuzu 
grattugiato. La parte interna del coperchio della 
ciotola in lacca è adornata da uno splendido 
crisantemo, eseguito con la tecnica makie.
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Funghi matsutake, castagne, akebi, melograni, cachi: tutti ingredienti che rievocano 
il raccolto della stagione autunnale. Anche una sola foglia riveste un ruolo compri-
mario nell’infondere lo spirito della stagione.

Chakaiseki
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La cucina giapponese: a basso contenuto calori-
co e salutare. Con il suo apporto nutritivo bi-

lanciato, si è confermata un successo anche all’este-
ro cominciando dall’America negli anni ottanta. Un 
boom ripreso in questi ultimi anni con l’attuale in-
cremento a circa 55000 ristoranti di cucina giappo-
nese all’estero. A partire dai locali specializzati in 
sushi a quelli in tenpura, yakitori e rāmen, fino alla 
cucina tradizionale multiportata giapponese, che 
oltre ai cibi riserva una particolare cura agli ambien-
ti, ai recipienti e alla presentazione dei piatti. La cu-
cina giapponese, a lungo associata all’immagine del 
sushi, si sta attualmente identificando con quella 
della cucina giapponese tradizionale multiportata 
(kaiseki). Per questo motivo occorre riflettere nuova-
mente su che cosa si intenda con tale termine.
Nel Giappone moderno la cucina chiamata kaiseki 
si è sviluppata sulla base della cucina servita in occa-
sione della cerimonia del tè, dalla quale si differen-
zia comunque in modo sostanziale. Si tratta infatti 
di un tipo di cucina conviviale che ha per scopo la 
degustazione del sake. Per esempio l’hassun, una del-
le sue portate, è diventato più fastoso di quanto fos-
se in origine e anche l’ordine in cui sono presentati 
i piatti viene modificato in base all’estro del cuoco. 
Caratteristico della cucina kaiseki, inoltre, è il fatto 
che i cibi vengano portati in tavola nell’ordine in 
cui sono cucinati e che alla fine vengano serviti riso 
e zuppa.
Al contrario, la cucina all’origine di quella kaiseki, 
preparata in occasione della cerimonia del tè e chia-
mata anche chakaiseki, comincia con una ciotola di 
riso e una di zuppa e viene coronata dalla degusta-
zione del maccha (tè verde in polvere). Si tratta della 
chakaseki che Sen no Rikyū fondò introducendo la 
tradizione culinaria shōjin (un tipo di cucina giap-
ponese vegetariana) dei templi buddhisti zen e che 
ancora oggi è tramandata come un elemento costi-
tutivo della cerimonia del tè. In questo stile culina-
rio si trova l’origine della cucina giapponese, che 
prevede come suoi piatti la zuppa, tre elementi di 
contorno e il riso bollito come portata principale.
Sia nella cucina chakaiseki sia in quella kaiseki, che 
compare successivamente, è valido lo stesso princi-
pio, che consiste nel trasmettere lo spirito delle sta-
gioni usando degli ingredienti rappresentativi di 
ciascuna di esse e di infondere un senso di ospitalità 
ai commensali: tale principio diventa il punto es-

La massima espressione dell’ospitalità

In alto: Nella silhouette di una libellula che si libra nell’aria, si perce-
pisce l’avvento dell’autunno.
Al centro: La stanza “Yūan” adibita alla cerimonia del tè nel ristoran-
te Kyoto Kitcho ad Arashiyama. Questa stanza è stata realizzata per le 
celebrazioni dell’ottantesimo compleanno del suo fondatore, Yuki 
Teiichi.
In basso: A coronamento dell’intero pasto viene servito un té leggero. 

senziale di entrambe le cucine.
“Ci si siede in un piccolo ambiente avvicinando le 
ginocchia fino a che non si tocchino, si prepara il tè 
in presenza degli ospiti e lo si beve, facendolo passa-
re in una tazza da uno all’altro dei partecipanti. Si 
distribuiscono i dolci. Penso che questo rituale non 
sia altro che un efficace stratagemma per approfon-
dire le relazioni umane, creando un’atmosfera rilas-
sata”, dice Tokuoka Kunio, l’executive chef di terza 
generazione del ristorante Kyoto Kitcho. “Come 
espresso nella formula giapponese ichizakonryū, il 
fondamento essenziale della cerimonia del tè consi-
ste nell’approfondimento delle relazioni fra gli ospi-
ti e il padrone di casa. La cucina chakaiseki valorizza 
lo spirito di questa cerimonia, che culmina nel go-
dere del tè. Invece, la cucina kaiseki ha trasformato 
questo cerimoniale in un momento nel quale ap-
prezzare il cibo piacevolmente.” 
Nella cucina giapponese una delle cose ritenute più 
importanti è l’utilizzo di ingredienti che infondano 
abbondantemente i sapori stagionali. Con il pro-
gresso del sistema di distribuzione, oggigiorno è 
possibile utilizzare ingredienti freschi come appena 
raccolti. Per un gusto intriso di stagionalità, si va dal-
le “tardizie” che evocano la fine della stagione, alle 
“primizie” che la anticipano. Oltre agli ingredienti, 
il libero estro del cuoco ricrea la natura sui piatti e 
cura gli ambienti in cui si gusta il cibo. Per esempio, 
in autunno si adornano i piatti con le foglie tinte di 
rosso e giallo, in estate i fiori di loto diventano i reci-
pienti, in inverno si utilizzano i bambù nani e le 
nandine spruzzate di neve. Si gusta così una cucina 
giapponese che, nonostante difenda la tradizione, è 
pensata per adattarsi in conformità all’epoca in cui 
si vive: è questo il momento in cui si apprezza com-
pletamente il piacere della cucina kaiseki.
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La cucina chakaiseki ha dato origine alla cucina kaiseki, la 
quale ne ha assorbito completamente lo spirito. Tuttavia, a 

differenza di quest’ultima, non viene servita nei comuni risto-
ranti, bensì solo come preludio alla cerimonia del tè.
Ripercorrendo la storia della cucina chakaiseki si giunge fino a 
Sen no Rikyū, colui che 400 anni fa perfezionò il mondo della 
cerimonia del tè ed eliminò le pietanze superflue dal menù che 
la precedeva. Ridusse l’opulenza delle numerose portate che 
costituivano la cucina honzen. Introdusse nel menù il principio 
ichijū sansai, che prevede una portata di riso e brodo, seguiti dal 
mukōzuke (stuzzichino per accompagnare il sake), da un bollito 
e da una pietanza alla brace. L’etichetta vuole che gli ospiti si 
servano da soli una o due portate e poi le passino agli altri com-
mensali. L’intento di non arrecare ulteriore disturbo al padrone 
di casa e le pietanze che vengono portate in tavola non appena 
sono pronte incarnano perfettamente lo spirito della cerimo-
nia del tè, secondo lo stile messo a punto da Sen no Rikyū.
Nella moderna cucina chakaiseki, si presta particolare premura 

alla rappresentazione delle stagioni, utilizzando solo ingredien-
ti di stagione e organizzando il menù e la disposizione dei reci-
pienti secondo il gusto personale.

1: Prima portata: riso (a sinistra), zuppa (a destra) e mukōzuke (in fondo). Ciotola 
a forma di crisantemo eseguita dall’artista Raku Ryōnyū.
Si comincia gustando un assaggio di riso appena bollito. La zuppa varia a 
seconda delle stagioni e può essere di miso rosso, bianco o misto. La quantità è 
ridotta, in proporzione a quella del riso. Finiti il riso e la zuppa, si passa al 
mukōzuke, che si mangia dopo aver sorseggiato del sake.
Il nome mukōzuke deriva dal fatto che questa pietanza viene posizionata al di là 
del riso e della zuppa (mukō: al di là, zuke: porre).

2: Finiti il riso e la zuppa, fanno il loro ingresso un bricco in ferro e delle coppet-
te. L’ospite principale prende una coppetta e passa le altre all’ospite successivo. 
Dopo aver gustato un sorso di sake, la coppetta va riposta sul vassoio e si può 
passare al mukōzuke. In passato il mukōzuke consisteva principalmente in una 

La struttura classica della cucina chakaiseki

1

3

2

4
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pietanza a base di pesce e verdure in agrodolce tagliate finemente, mentre oggi 
prevalgono il sashimi di pesce, le marinate o i piatti a base di aceto.

3: Bollito di cernia e funghi matsutake aromatizzati allo yuzu. Ciotola decorata 
con la tecnica del makie raffigurante un taiko (tamburo) rituale.
Rappresenta il secondo “elemento di contorno”. Rispetto alla zuppa precedente, 
il bollito viene servito in un piatto più capiente, in quantità più abbondante e 
immerso nel suo brodo di cottura (in genere a base di tonno essiccato o alghe 
konbu). Essendo il protagonista della cucina kaiseki, particolare attenzione è 
dedicata alla rappresentazione della stagione corrente attraverso gli ingredienti 
che lo compongono e l’impiattamento. Dopo il bollito, viene servito per la 
seconda volta il sake.

4: Pesce guji grigliato al sale, guarnito con petali di crisantemo. Ciotola con 
manico, ceramica Oribe, periodo Momoyama.
La brace (yakimono) è il terzo “elemento di contorno”. L’ospite principale prende 
la sua porzione da un grande piatto da portata, la ripone nella ciotola che 
conteneva il mukōzuke e passa il piatto all’ospite successivo. Il tutto avviene 
rapidamente, per poter gustare la brace quando è ancora calda. Spesso la brace 
consiste in fettine di pesce grigliato tagliate sottilmente, per rendere agevole la 
sua consumazione.

5:  Dopo la brace, viene servita la azukebachi, una ciotola contenente hiryūzu 
(composto fritto di tōfu e verdure), zucca, peperoncini di Manganji, patate e 
zenzero tagliato sottilmente. L’azukebachi in genere accompagna il riso e può 

contenere anche della frittura o delle pietanze a base di aceto. L’azukebachi 
prende questo nome perché il padrone di casa consegna le ciotole a ciascun 
ospite (azuke: consegnare, hachi: ciotola). Questa e le portate seguenti si sposano 
con il sake.

6: Gli ospiti esprimono al padrone di casa l’intento di servirsi da soli. La cortesia 
reciproca tra il padrone e i suoi ospiti racchiude l’essenza della cucina chakaiseki.

7: Hassun è il nome di un vassoio in legno di puro cedro giapponese, i cui lati 
misurano 8 sun (circa 24 cm), e di norma abbina pietanze di mare e di monta-
gna, alimenti di origine animale e vegetale (in foto: stufato dolce di gamberi e 
mochi al gingko biloba). Anche l’impiattamento e i metodi di cottura sono 
eseguiti puntando sui contrasti. L’hassun inaugura la seconda metà del menù e fa 
da accompagnamento al sake. Il suo ingresso segna il momento dell’ichizakonryū 
(momento in cui il padrone di casa e gli ospiti sperimentano un’atmosfera di 
armonia e comunione). Il padrone di casa serve per l’ultima volta il sake, 
versandolo a volte singolarmente ai suoi ospiti. L’atmosfera si fa per un momen-
to più informale e rilassata, prima di ricomporsi per procedere con la solenne e 
austera cerimonia del tè.

8: Lo yutō (una brocca in legno) e le verdure marinate concludono il menù 
kaiseki. Su del riso croccante (oggi si usa anche del riso abbrustolito) si versa 
l’acqua calda contenuta nello yutō e si regola di sale. Seguendo i dettami dello 
zen, gli ospiti concludono il pasto con riso, acqua calda e verdure marinate.

5

7

6

8
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Hassun di ottobre. Decorato con bambù verde, vegetazione di stagione e lampade 
realizzate con daikon, è un vero e proprio spaccato del paesaggio autunnale.

L’impiattamento
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L’arrivo del vassoio dell’hassun, ele-
gante e raffinato, è accolto con ac-

clamazione. Contiene un numero di 
porzioni pari al numero dei commensa-
li ed è uno spettacolo da qualsiasi posta-
zione lo si osservi.
L’hassun, ispirato alla stagione del mo-
mento, è di grande impatto ed è il fiore 
all’occhiello del ristorante Kyoto Kitcho.
L’hassun prende il nome dalle dimensio-
ni del vassoio quadrato di cedro giappo-
nese utilizzato nella cucina chakaiseki, i 
cui lati misurano 8 sun (circa 24 cm). Si 
bilancia perfettamente con le altre por-
tate dell’intero menù di cucina kaiseki, è 
uno spaccato della natura circostante ed 
è la manifestazione tangibile dell’ospita-
lità del ristoratore.
“La cucina giapponese si basa sulla teo-
ria cinese dello Yin-Yang e dei cinque 
elementi. Cinque sono i sapori: dolce, 
acido, piccante, amaro, salato. Cinque 
sono i colori: rosso, verde, giallo, nero, 
bianco. Altrettanti sono i metodi di cot-
tura: alla brace, bollitura, frittura, cottura 
al vapore, crudo. A questi si aggiunge un ulteriore fattore, i cin-
que sensi: vista, udito, tatto, gusto e olfatto”, afferma Tokuoka.
Un piatto di cucina giapponese si può dire completo quando il 
gusto, il colore e il metodo di cottura convivono armonicamen-
te, senza che uno prevalga sull’altro. Questo concetto è valido 
per qualsiasi piatto, ma le sue fondamenta sono visibili soprat-
tutto nell’hassun.
“La maggiore differenza tra la cucina occidentale e quella giap-
ponese è nell’impiattamento. La disposizione triangolare delle 
pietanze, interpretata in maniera tridimensionale, possiede 
un’elegante stabilità. Tuttavia, la stabilità da sola non è sufficien-
te, occorre anche il piacere ludico di distaccarsi dalle regole, fa-
vorendo l’asimmetria piuttosto che la simmetria. Ovviamente è 
cruciale saper dosare il livello di disordine, ossia raggiungere un 
equilibrio”, dichiara Tokuoka.
Ingredienti, cottura, sapore, disposizione: tra tutti gli elementi 
che devono bilanciarsi perfettamente, Tokuoka presta partico-
lare attenzione al colore. “Impiattare significa anche controllare 
il colore. L’armonia cromatica, cioè lo stimolo visivo, genera vi-

Mochi al gingko biloba, stufato dolce di lingua di 
manzo, stufato dolce di gamberi, frittata, uova di 
salmone marinate in salsa di soia. Anche le porzioni 
singole sono impiattate lasciando dei vuoti 
asimmetrici. Il sontuoso hassun nella pagina a fronte 
è presentato in tavola prima che gli ospiti abbiano 
finito di consumare la portata precedente, per la 
gioia degli occhi. In seguito, viene suddiviso in 
porzioni davanti agli ospiti, per una presentazione a 
effetto che accresce la curiosità verso il piatto.

I principi estetici dell’impiattamento

talità. Ci si può ispirare alla natura, aggiungendo all’impiatta-
mento triangolare, di per sé molto equilibrato, un tocco di co-
lore che spicca nel piatto, ottenendo in questo modo una 
pietanza che solletica la curiosità. Al momento della costruzio-
ne del piatto, è importante pensare a come sarà percepito dagli 
ospiti, a chi e che cosa si vuole comunicare attraverso di esso.”
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Gli utensili al 
servizio degli ingredienti

Sashimi di rombo tagliato sottile (usuzukuri) guarnito con porro a listarelle e 
cipollotto verde. Si taglia il pesce con lo yanagibabōchō  muovendo il coltello 
verso se stessi: grazie a questa operazione si effettua un taglio netto e si conserva 
la trama del pesce intatta così da far risaltare il gusto del sashimi.I coltelli 
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Gli ingredienti occupano un ruolo importante quando si 
parla di cucina giapponese. Infatti in Giappone, un paese 

dal clima temperato, oltre ai prodotti agricoli che si raccolgono 
sfruttando al meglio il cambiamento delle stagioni, c’è un’ab-
bondante pescagione nel mare che circonda il paese. Indispen-
sabili elementi che non possono mancare nella cucina giappo-
nese sono proprio gli ingredienti di stagione come i cereali, 
soprattutto il riso, le verdure, le piante selvatiche, i prodotti itti-
ci e le alghe.
Il coltello da cucina è senza dubbio l’utensile al quale è attribu-
ita maggiore importanza nel processo di preparazione dei cibi: 
attraverso di esso si valorizzano i sapori naturali degli ingre-
dienti, li si esalta e li si eleva a preparazioni culinarie.
Dal debabōchō (coltello a lama spessa utilizzato per pulire il pe-
sce) all’ usubabōchō (coltello a lama sottile per tagliare la verdu-
ra) e allo yanagiba (coltello per il sashimi), fino a quelli specializ-
zati per il grongo, l’anguilla e la pasta, il numero di coltelli 
giapponesi, classificati a seconda dell’uso e degli ingredienti, 
ammonta a oltre venti. I coltelli giapponesi hanno la caratteri-
stica di avere le lame a filo singolo come nel caso del classico 
yanagibabōchō.
Diventa fondamentale valorizzare questa caratteristica distintiva, 
muovendo il coltello a lama singola e affilata verso se stessi ri-
spetto alla trama del pesce.
Infatti se il taglio non è eseguito nel modo corretto, si guasta la 
trama del sashimi. Qualora ciò accada, se ne perde la consistenza 
compromettendone il sapore. Di conseguenza, l’arte del coltello 
influenza fortemente il gusto delle pietanze.
Proprio il sashimi si può considerare la massima espressione 

della cucina giapponese perchè in esso si realizza la comunione 
fra l’arte del coltello e l’ abilità del cuoco.
Per il cuoco i coltelli sono la vita: non si può cucinare senza dei 
buoni coltelli. Nel mondo della cucina giapponese è la norma 
che ciascun cuoco porti con sé e utilizzi i propri coltelli. Si 
tratta di strumenti che con la dovuta cura si possono continua-
re a utilizzare per venti o trent’anni, quali che siano le condizio-
ni in cui il cuoco ne sia venuto in possesso: che gli siano stati 
donati dal maestro, che li abbia ereditati o che se li sia procura-
ti da solo. Anche per questa ragione, la manutenzione giorna-
liera del coltello, ossia la sua affilatura, è un lavoro importante 
per il cuoco. Attraverso questa operazione, vengono esaltate le 
caratteristiche di ciascun coltello, utensile unico perché realiz-
zato a mano, trasformandolo in uno strumento personale. La 
valorizzazione del coltello, che implica l’esaltazione degli ingre-
dienti, è il primo ed essenziale passo della cucina giapponese.

In alto: Nel katsuramuki (un tipo di 
taglio) si utilizza l’usubabōchō. In tale 
pratica si sfruttano appieno le 
caratteristiche dei coltelli a filo singo-
lo: mentre si ruota il daikon gli si 
muove contro la lama per ricavarne 
una sfoglia.
In alto a sinistra: Una volta che il 
daikon è ridotto a una striscia lunga e 
sottile, lo si avvolge su se stesso e lo si 
taglia a rondelle. Sottile tanto da 
essere trasparente, se lo si utilizza per 
decorare il sashimi o l’hassun orna il 
piatto richiamando il motivo 
dell’acqua corrente, caro alla 
tradizione pittorica giapponese.

1: Hamokiribōchō, coltello pesante 
per tagliare le ossa del grongo.

2: Lo yanagibōchō, usato per tagliare 
le lamelle di sashimi preservandone 
intatta la trama. È un coltello a lama 
lunga e si usa effettuando un taglio 
unidirezionale.

3: Il gyūtō, utilizzato in svariati 
ambiti per il taglio della carne e delle 
verdure, è a doppio filo.

4: L’usubabōchō, utilizzato per tagliare 
le verdure a strisce lunghe o a 
listarelle sottili.

5: Il debabōchō, utilizzato per 
diliscare il pesce, è caratterizzato da 
una lama spessa. 

6: Il coltello gyūtō di piccole 
dimensioni è chiamato anche “petit 
knife”.
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La cucina giapponese esprime lo 
spirito delle stagioni non solo 

grazie agli ingredienti e alle pietanze 
ma anche ai recipienti che si utilizzano 
nei pasti.
Tale attenzione per il succedersi delle 
stagioni è un tratto distintivo che si 
conferma come una delle manifestazio-
ni di riguardo riservate al commensale 
e come l’elemento più affascinante 
della cultura culinaria giapponese. In 
primavera, per esempio, vengono 
utilizzati contenitori per il cibo su cui 
sono raffigurati ciliegi in fiore; in estate 

si prediligono il vetro, che richiama 
un’idea di freschezza, e le porcellane 
con fondo bianco su cui sono riprodot-
ti motivi e disegni in blu; in autunno si 
usano recipienti su cui vengono rappre-
sentate le foglie colorate, mentre in 
inverno le terracotte trasmettono un 
senso di tepore. Se esistono recipienti 
che attraverso i diversi motivi decorativi 
(raffigurazioni floreali, di volatili, di 
paesaggi innevati, eccetera) o mediante 
la loro stessa forma trasmettono le 
stagioni, ce ne sono altri che lo fanno 
grazie alle sensazioni che attivano su 

In primo piano: Piatto di medie dimensioni in 
porcellana, che i Giapponesi fecero realizzare su 
ordinazione nel diciasettesimo secolo in Cina.
In senso orario: Cristallo Baccarat a forma di 
vascello risalente all’Era Taishō e realizzato su 
commessa giapponese.
Ciotola in lacca con coperchio, decorata con la 
tecnica del makie.
Contenitore la cui sfumatura rossa della superficie 
si adatta alla stagione estiva, realizzato da Sadamit-
su Sugimoto.

In primo piano: Copia di una ciotola meigetsuwan 
in lacca e fiori di ciliegio in madreperla, realizzata 
da Oda Urakusai.
In senso orario: Bonbori (piccola lanterna) e 
beccaccia, temi primaverili presenti anche nella 
poesia giapponese, opera di Shirai Hanshichi.
Incensiere con decoro di ciliegi e foglie autunnali, 
opera di Nonomura Ninsei.

Le quattro stagioni 
in una ciotola

Primavera

Estate

I recipienti
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vista e tatto, come per esempio le 
ceramiche yakishime dalla forma bom-
bata o i vetri cristallini.
“All’estero ci si procurano servizi di 
stoviglie e posate della stessa marca e 
della stessa serie. Ci si incidono sopra le 
iniziali e lo stemma di famiglia e li si 
tramanda di generazione in generazio-
ne: si ricerca quindi il mantenimento di 
un senso di uniformità. Nella cucina 
giapponese, invece, l’utilizzo dei reci-
pienti non è standardizzato”, afferma 
Tokuoka.
Non solo la ceramica utilizza svariati 
materiali, quali porcellana, lacca e 
metallo, ma varia anche l’epoca, il luogo 
e il paese di produzione. Non ci sono 
regole prestabilite sulle stoviglie che 
bisogna usare. Con l’accostamento di 
diversi tipi di contenitori, il padrone di 
casa trasmette lo spirito delle quattro 

stagioni e il senso di ospitalità verso i 
commensali.
Il fatto che non esistano servizi da 
tavola uniformi è sintomatico dell’im-
portanza attribuita dal padrone di casa 
alla selezione dei recipienti in base alle 
quattro stagioni e all’estro del momen-
to. Tale atteggiamento non è altro che 
l’espressione dell’anima e della sensibili-
tà che hanno reso possibile l’introdu-
zione nella cerimonia del tè di strumen-
ti che in origine non appartenevano a 
questa tradizione. Il senso estetico 
sviluppato in oltre 400 anni, si respira 
anche nel mondo della cucina giappo-
nese. “Attraverso i recipienti si trasmet-
tono le stagioni e le sensazioni a esse 
legate. Questo è il loro reale utilizzo.”

In primo piano: Piatto rettangolare che esprime 
tepore e robustezza, realizzato da Eiraku Tannyū.
In senso orario: Ciotola invernale realizzata da 
Shirai Hanshichi.
Ciotolina petaliforme per il sanshō (pepe giappone-
se), realizzata da Rosanjin. I grani di sanshō, che 
spuntano dai loro involucri, sono tipici del 
paesaggio invernale. Ciotola che riproduce un 
disegno di Tawaraya Sōtatsu, raffigurante una barca 
che trasporta legna da ardere.

In primo piano: Piatto realizzato da Rosanjin.
In senso orario: Ciotola in lacca decorata con la 
tecnica makie e raffigurante un paesaggio di una 
notte autunnale.
Bicchiere eseguito da Rosanjin.
Coppetta eseguita da Eiraku Zengorō.
Nel mondo della cerimonia del tè, ottobre 
rappresenta le vestigia dell’autunno. Si prediligono 
oggetti consumati dal tempo, che esprimono una 
bellezza imperfetta. Novembre, invece, segna un 
nuovo inizio (con l’apertura del barattolo che 
contiene il primo tè di stagione)  e pertanto 
richiede l’utilizzo di suppellettili più appariscenti.

Autunno

Inverno
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