
Nanzen-ji  [Higashiyama nord - Kyoto] 

Sanmon Gate/Hojo/Nanzenin 

Orario: Dalle 8:40 alle 17:00 (Da Dicembre a Febbraio fino alle 16:30) 
Ultimo ingresso 20 minuti prima della chiusura. 

Chiusura: Dal 18 al 31 Dicembre 

Tariffa: 500 yen [Sanmon e Hojo], 300 yen [Nanzenin] 

 
Konchi-in Temple 

Orario: Dalle 8:40 alle 17:00 (Da Dicembre a Febbraio fino alle 16:30) 

Chiusura: Nessun giorno di chiusura 

Tariffa: 400 yen 

 
Tenjuan Temple 

Orario: dalle 9:00 alle 17:00 (in inverno fino alle 16:30) 
Orari speciali serali per illuminazioni 
11 e 12 Novembre orari ridotti 

Chiusura: Nessun giorno di chiusura 

Tariffa: 400 yen (500 yen per illuminazioni serali) 

Il Nanzenji, che si trova alle pendici dei monti Higashiyama, è uno dei più important temple Zen di tutto il Giappone. È 
il tempio principale della scuola Rinzai del Buddhismo giapponese ed è composto da una numerosissima serie di 
edifici e tantissimi piccoli templi, che rendono il complesso di dimensioni davvero notevoli.   

La storia del Nanzenji comincia del XIII secolo, quando l’Imperatore Kameyama costruì la sua magione dove si trova 
attualmente il tempio, in previsione del suo ritiro. Più tardi fu convertita in un tempio Zen. Dopo la sua fondazione, il 
Nanzenji crebbe progressivamente, ma i suoi edifici furono tutti distrutti durante la guerra civile nel periodo Muromachi 
(1333-1573). Gli edifici attuali risalgono tutti quindi ad un periodo posteriore a quello.   

Il sito del Nanzenji è aperto al pubblico senza pagare, tuttavia per entrare negli edifici e neglii altri sub-templi è 
previsto il pagamento di una tariffa variabile [vedi sopra].  Per prima cosa, i visitatori passeranno sotto al gigantesco 
Sanmon (portone di ingresso), che ha più di tre piani. Il Sanmon fu eretto nel 1628 dal clan Tokugawa, dedicato ai 
soldati morti nell’attacco al castello di Osaka nel 1615. È possibile per i visitatori entrare nel Samon fino alla 
balconata, dalla quale si gode una vita della città. Al di là del portone c’è l’Hatto, una sala di lettura che non è 
visitabile dal pubblico.  

Superata la Hatto c’è la Hojo, la sala principale dal Nanzenji e residenza dei precedenti monaci che hanno diretto il 
complesso. La Hojo è famosa soprattutto per il suo giardino di pietra, le cui rocce si dice che riproducano tigri e 
cuccioli che attraversano l’acqua. Sono anche di particolare pregio le fusuma (porte scorrevoli) riccamente dipinte. I 
visitatori entrano nell’Hojo attraversando quella che fu la cucina del tempio (kuri), dove si trova anche una sala da thè 
(sulla destra) che si affaccia su una piccola cascata.  

Fuori dall’Hojo i visitatori si troveranno ad attraversare qualcosa di piuttosto strano : un acquedotto che passa 
attraverso tutto il tempio. Questo acquedotto fu costruito del periodo Meiji (1868-1912) e faceva parte di tutta una 
serie di canali che fu costruita per portare l’acqua a Kyoto da Lago Biwa. 

Il Nanzenin è invece un sub-tempio che si trova all’interno del Nanzenji, ed è aperto al pubblico. Si trova proprio 
dietro l’acquedotto ed esattamente sorge nel punto in cui vi era la magione dell’Imperatore Kameyama, infatti questo 
tempio include il cimitero dell’Imperatore, oltre alla sala principale del tempio e ad un giardino che si estende intorno 
ad un laghetto, il quale diventa uno dei punti più belli da osservare in autunno.  

Nei pressi del Nanzenin si trova il Konchi-in, altro sub-tempio aperto al pubblico. Questo fu fondato nel 1400 ma fu 
spostato nella posizione in cui è ora solo nei primi del 1600. È formato da una varietà di edifici con belle fusuma, 
giardini di pietra, una tea house e un piccolo santuario “accessorio” al Toshogu Shrine di Nikko. 

Pochi passi più in là c’è invece il Tenjuan, altro tempio aperto al pubblico. Questo è piuttosto piccolo e dedicato al 
maestro Zen che assistette l’Imperatore Kameyama nei suoi studi religiosi. Il tempio Tenjuan risale al XVII secolo. 
Anch’esso è celebre per i suoi due giardini, uno di pietra ed uno con un laghetto, molti belli in autunno e oggetto di 
illuminazioni serali come l’Eikando 


