
 

 Santuario Meiji [Tokyo] 

Santuario Meiji 
Orario: Dall’alba al tramonto 
Chiusura: No closing days 
Tariffa: Ingresso libero 

 
Sala del tesoro 
Orario: Dalle 9:00 alle 16:30 (fino alle 16:00 da Nov a Febbraio) 

Ultima ammissione 30 minuti prima  della chiusura. 
Chiusura: Aperto solo il week-end 
Tariffa: 500 yen (Sia per la sala del Tesoro che parti annesse) 

 

Parti annesse della sala del tesoro 
Orario: Dalle 9:00 alle 16:30 (fino alle 16:00 da Nov a Febbraio) 

Ultima ammissione 30 minuti prima  della chiusura 
Chiusura: Sempre aperto 
Tariffa: 500 yen (Sia per la sala del Tesoro che parti annesse) 

 

Giardin interni 
Orario: Dalle 9:00 alle 16:30 (fino alle 16:00 da Marzo a Ottobre) 

Ultima ammissione 30 minuti prima  della chiusura. 
Particolari aperture a Giugno (per fioritura iris) 

Chiusura: Sempre aperto 
Tariffa: 500 yen 
 

Il santuario Meiji è dedicato alla memoria 
dell’imperatore Meiji e sua moglie, l’imperatrice 
Shoken, sotto il cui regno ebbe fine il lungo 
isolamento del Giappone dal resto del mondo. 
È circondati da un bosco che copre un’area 
molto ampia del parco.  

Il santuario fu completato nel 1920, otto anni 
dopo la morte dell’Imperatore e sei anni dopo la 
morte dell’Imperatrice. Il santuario fu distrutto 
durante la Seconda Guerra Mondiale e ricostruito subito dopo (nel 1958). Nonostante l’edificio sia 
stato quindi quasi totalmente ricostruito, conserva alcuni tratti di autenticità.  

L’imperatore Meiji fu il primo imperatore del Giappone moderno. Nacque nel 1852 e salì al trono 
nel 1867 quando la Restaurazione Meiji era al suo culmine, finiva quindi l’era feudale e veniva 
ridato potere all’imperatore. Durante il Meiji Period, il Giappone si modernizzò e occidentalizzò, 
equando Meiji morì nel 1912 il Giappone era una potenza mondiale.  

 



Il complesso si raggiunge con una camminata 
di circa 15 minuti dall’entrata sud (dove si 
trovano la Harajuku Station (uscita sud) e la 
Yoyogi Station (uscita nord). L’ingresso è 
segnato dalla presenza di un massiccio torii 
passando sotto al quale si accede ad un’area 
tranquilla e boscosa. Qui si trovano 
approssimativamente 100.000 alberi che furono 
piantati durante la costruzione del santuario e 
furono donati da regioni dei tutto il Giappone.  

Il santuario Meiji è uno dei pià popolari del Giappone interno. Nei primi giorni dell’anno lo visitano 
più o meno tre miloni di persone, più di quante ne accolga qualsiasi altro santuario nel Paese. 
Durante il resto dell’anno possono sempre essere visti celebrare matrimoni tradizionali Shinto.  

 

Nella zona nord del complesso si trova la Sala del 
Tesoro, che fu costruita un anno dopo l’apertura 
del santuario. All’interno si trovano oggetti 
appartenuti all’Imperatore e sua moglie, inclusa la 
“carrozza” su cui viaggiava l’Imperatore quando 
nel 1889 formalmente emanò la Costituzione Meiji.  

Nel Museum Annex Building (edifici annessi) ci 
sono esibizioni temporanee.  

Una grande area della zona sud del complesso è occupata dal giardino del santuario, il cui 
accesso è a pagamento. Il giardino è particolarmente popolare a Giugno perché ci sono tantissimi 
iris in giore. All’interno si trova anche il Kiyomasa's Well (pozzo), che fu scavato 400 anni fa : fu 
anche visitato dall’Impertatore e la moglie ed è quindi diventato famoso come punto 
particolarmente spirituale. 

Visitate il sito web del santuario per maggiori informazioni sugli eventi : 
http://www.meijijingu.or.jp/english/ 
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