
 Kasuga Taisha [Nara] 

Kasuga Taisha :  

Orario : dalle 06:00 alle 18:00 (Da Aprile a Settembre); 06:30 alle 17:30 

(Da Ottobre a Marzo) 

Chiusura : Nessun giorno di chiusura 

Ingresso : area esterna libera, interno 500 yen 

 

Giardino Botanico:  

Orario : dalle 09:00 alle 17:00 (fino alle 16:30 Da Dicembre a Febbraio) 

Chiusura : Lunedì (da Dicembre a Febbraio) 

Ingresso : 500 yen  

 

Sala del Tesoro : 

Orario : dalle 09:00 alle 17:00 (ultimo ingresso alle 16:30) 

Chiusura : Chiuso con irregolarità per il rinnovo delle esibizioni 

Ingresso : 400 yen 

 

Il Kasuga Taisha  è il più celebrato tempio scinto di Nara. Fu fondato nello stesso anno in cui Nara 
diventò capitale ed è dedicato alla divinità responsabile della protezione della città. Il Kasuga 
Taisha era anche un santuario che proteggeva la famiglia Fujiwara, uno dei clan più potenti dei 
periodi Nara ed Heian. Così come tutti i santuari Ise, anche il Kasuga Taisha viene 
periodicamente ricostruito ogni 20 anni, e così è stato nel corso dei secoli (tranne un periodo di 
discontinuità durante il periodo Edo).  

Dietro la sala delle offerte, che può essere visitata gratuitamente, c’è l’area interna (a pagamento) 
nella quale si può dare un’occhiata più da vicino al santuario e i suoi edifici. Nella zona più interna 
c’è il santuario centrale, che contiene numerosi piccoli santuari di cui è possibile ammirare il 
distintivo stile Kasuga, caratterizzato da tetti spioventi che si estendono fuori dalla parte frontale 
dell’edificio.  

Il Kasuga tuttavia è soprattutto famoso per le sue lanterne, le quali sono state tutte donate dai 
fedeli. Potrete ammirare centinaia di bellissime lanterne di bronzo che pendono dalla sommità 
dell’edificio; e altrettante lanterne di pietra allineate vicine nelle vicinanze del santuario. Tutte le 
lanterne sono accese due volte ogni anno, in occasione del Festival delle Lanterne, nei primi di 
Febbraio e metà Agosto : lo spettacolo qui è veramente eccezionale. Vicino al Kasuga ci sono più 
di una dozzina di santuari ausiliari, dispersi nel bosco lì vicino, dodici dei quali si trovano sulla 
strada dietro al santuario principale e comprendono un tour di dodici diverse divinità. Tra questi, il 
Wakamiya, noto per il suo festival danzante; e il Meoto Daikokusha, famoso perché al suo interno 
sono venerate alcune divinità del matrimonio e quindi si dice che visitarlo porti fortuna a chi cerca 
un compagno/a oppure a chi sta per sposarsi.   

Poco vicino al Kasuga c’è un giardino botanico, all’interno del quale si possono ammirare più di 
250 tipi di piante, queste piante sono descritte nel Manyoshu, una delle più antiche collezioni di 
poemi giapponese, risalente al Periodo Nara. Una larga parte del giardino è dedicata al glicine, in 
fiore da fine Aprile a Maggio : in questo periodo il giardino botanico vale assolutamente una visita.   

Presso il santuario c’è, infine, una sala del tesoro, all’interno del quale possono essere viste le 
reliquie del santuario, tra cui due set di tamburi riccamente ornati.  

 

 


