
Tamozawa Imperial Villa [Nikko] 

Orari: 9:00 alle 17:00 (fino alle 16:30 da Novembre a Marzo) 
Ultimo ingresso alle 16:00. 

Chiusura: Giovedì (se Giovedì è festa nazionale, chiusa il giorno seguente) 
Dal 29 Dicembre fino all’1 Gennaio 

Tariffa: 500 yen 

 

La Tamozawa Imperial Villa fu costruita nel 1899 come luogo di 

riposo dell’Imperatore Taisho. Riflette, attraverso le sue 106 

stanze, l’architettura Edo e del periodo Meiji. La villa fu 

costruita usando parti della residenza originale che si trovava a 

Tokyo. 

Prima di essere trasferito a Nikko, l’edificio inizialmente fu la 

residenza a Tokyo di una parte della famiglia Tokugawa, e in 

seguito fu temporanea residenza dell’Imperatore. Una volta a 

Nikko, fu ingrandita e diventò la residenza estiva per i momenti 

di ritiro della famiglia imperiale, ma fu abbandonata e 

trascurata dopo la seconda guerra mondiale. 

Nel 2000 fu aperta al pubblico dopo importantissimi lavori di ristrutturazione. 

Oltre ad essere famosa per i suoi illustri occupanti, la villa è anche uno degli edifici in legno più grandi del Giappone. 

L’interno è un mix curioso tra stile giapponese e stile occidentale : ha elementi giapponesi, come le porte si carta 

scorrevoli oppure il tatami; ed altri occidentali, come ad esempio alcuni piani hanno la moquette o preziosi 

lampadari. 

Nonostante sia enorme e impressionante per la sua 

grandezza e dimensioni, la villa attualmente  occupa solo un 

terzo dell’area che occupava in origine. Al momento è un 

museo ed un memoriale, infatti sono presenti molti pannelli 

illustrativi per i visitatori. La villa è circondata da un giardino 

in stile giapponese, con numerosi aceri che offrono in 

autunno uno spettacolo particolarmente piacevole.  

La villa è grande 4,500 metri quadrati e ha 106 stanze. 

L’imperatore Taisho passò qui le sue estati ogni anno dal 

1925. Nel periodo Showa, l’imperatore Showa e 

l’imperatrice Koujun alloggiarono qui, quando evacuarono 

da Tokyo durante la seconda Guerra mondiale, nel 1944.  

 

 


