
Il castello [Kanazawa] 

PER IL CASTELLO : 

Orario: dalle 7:00 alle 18:00 (da Marzo al 15 Ottobre) 

dalle 8:00 alle 17:00 (dal 16 Ottobre a Febbraio) 

Chiusura : nessun giorno di chiusura 

Ingresso : Libero 

PER LA NAGAYA STOREHOUSE E LE TORRI 

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

Chiusura : Nessun giorno di chiusura 

Ingresso : 300 yen 

 

Dal 1583 fino alla fine del period Edo, il castello di Kanazawa fu la sede del potente clan dei 
Maeda, lords di Kaga, uno dei clan dominant e second solo ai Tokugawa in temini di possedimenti 
e produzione di riso. Il castello originale purtroppo è bruciato molte volte nel corso della sua storia, 
il più recente disastro fu nel 1881, quando l’unico sopravvissuto fu l’Ishikawa-mon Gate. Questo 
Gate (portone d’ingresso, se così si può definire) risale al 1788 ed è l’entrata principale del 
castello, di fronte al quale si trova il parco Kenrokuen. 

Per diverse decadi l’Università di Kanazawa ha occupato il suolo dove era sito il castello, fino a 
quando il campus non fu spostato fuori città, all’inizio degli anni ’90. Da allora si è dato vita ad un 
progetto di ricostruzione degli edifici storici così com’erano nell’originale Castello di Kanazawa. I 
delicati e lunghi procedimenti in tutte le loro fasi potete guardarli sul sito ufficiale, in cui un’intera 
sezione è proprio dedicata alle tecniche utilizzate per la (ri)costruzione del castello, sezione per 
altro arricchita da tantissime e belle fotografie.  

 

Hishi Yagura 

 

Ishikawa-mon Gate 

I primi edifice ed essere ricostruiti furono l’Hishi Yagura, una torretta che si affaccia a nord, e 
l’Hashizume-mon Tsuzuki Yagura, un’altra torre che si trova vicino all’ingresso. Fu poi 
ricostruiito il Gojukken Nagaya, un grandissimo magazzino che college le due torri. Questi tre 
edifici sono stati rifatti esattamente com’erano nella metà del 1800, usando le stesse tecniche di 
costruzione e i medesimi materiali. Sono stati aperti al pubblico nel 2001 e mostrano un’eccellente 
arte di carpenteria e eccellenti metodi di edificazione.  

Nella primavera del 2010 venne completata anche la ricostruzione Kahoku-mon Gate (il primo 
originale ingress del castello) (ingresso libero), insieme al completamento del fossato.  Per ora 
non ci sono intenzioni di ricostruire il castello completamente (che sarebbe simile a quello di 
Osaka). 


