
Santuario Atago [Minato - Tokyo] 

Orario : gli orari cambiano a seconda della stagione 

Chiusura : nessun giorno di chiusura 

Ingresso : gratuito  

 

Si trova a Minato, ed è un santuario Shinto costruita nel 1603 per ordine dello 

Shogun Tokugawa Ieyasu. La struttura attuale risale però al 1958. Il santuario 

è sito sulla Collina Atago, da cui prende ovviamente il nome, la quale si trova a 

26 metri sopra il livello del mare. Ai vecchi tempi dalla collina si godeva una 

spettacolare vista di Tokyo, oggi ormai oscurata dagli altissimi edifici che si 

ergono nelle vicinanze. 

Il santuario resta comunque famoso, soprattutto per la sua celebre scalinata, 

che si dice portare dritta dritta al successo. La scalinata si chiama Otoko Zaka 

(collina degli uomini) e i suoi gradini sono invece chiamati Shussei no Ishiden 

cioè “gradini di pietra per il successo”. I giapponesi vengono qui a pregare prima 

di un colloquio di lavoro o prima di un esame importante. Ricordatevi di salire i 

gradini o sulla destra o sulla sinistra, la parte centrale è riservata agli dei! 

Secondo la leggenda, un giovane samurai osò salire le scale in sella al suo 

cavallo per consegnare un ramo di prugnolo fiorito. Lo shogun fu talmente 

incantato da questo gesto che il futuro del samurai fu assicurato. Egli impiegò 

soltanto un minuto con il suo cavallo a salire tutta la scala, ma 45 minuti per 

scendere, lasciando per altro il suo cavallo completamente esausto. Troverete 

a sua memoria una statua di legno che raffigura il samurai ed il suo cavallo.  

Il santuario fu eretto per proteggere i residenti dal fuoco, poiché la sua 

posizione soprelevata si prestava molto bene all’avvistamento di incendi; per 

questo motivo in questo santuario è venerato soprattutto Homosubi No Mikoto, 

il dio scinto del fuoco. Oltre a lui sono venerati anche Mizuhanome nо 

Mikoto (dio dell’acqua), Ōyamazumi nо Mikoto (dio delle montagne) e Yamato 

Takeru nо Mikoto (dio delle forze armate). 

 


