
Kenrokuen [Kanazawa] 

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

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

Orario Mattiniero : Da Aprile ad Agosto dalle 04:00, da Novembre a Febbraio dalle 6:00 – Ivisitatori che 

entrano la mattina in questi orari devono lasciare il parco prima dell’orario normale di apertura 

Chiusura : nessun giorno di chiusura 

Ingresso : 300 yen (gratis per l’orario mattiniero) 

Il Kenrokuen è considerate uno dei più bei parchi del Giappone insieme al Kairakuen di Mito e il 
Korakuen di Okayama. Molti considerano proprio il Kenrokuen il più bello dei tre e più bello in 
assoluto. Situato nel cuore di Kanazawa, è stato apprezzato da cittadini e turisti provenienti da 
tutto il mondo come un giardino paesaggistico che mostra un diverso colore e carattere in ogni 
stagione.  

Questo grande parco era originariamente il giardino del Castello, sito di fianco. Fu voluto dalla 
famiglia Maeda (del clan Kaga) e ci vollero quasi due secoli per completarlo : non fu aperto al 
pubblico fino al 1871.  Il concetto alla base è quello della “vita eterna”. Creando un grande lago 
che ricordasse l’oceano, e disponendovi all’interno un’isola per il leggendario stregone che 
deteneva il segreto per la vita eterna, i grandi lord profusero i loro desideri di una vita lunga e 
prosperosa. Fu il quinto lord del clan, Tsunanori Maeda, il primo “fondatore” del giardino, e 
all’interno ci fece mettere ben tre isole “divine” : Horai, Hojo e Eisyu, all’interno del lago Hisago. 

Una delle caratteristiche principali di questo parco è la grandissima varietà : vi si trovano laghetti, 
ruscelli, cascate, ponti, salè da thè, alberi di ogni specie, pietre e fiori. In particolare l’acqua dei 
numerosi ruscelletti e fiumiciattoli arriva da un fiume della zona tramite all’ausilio di un 
sofisticatissimo sistema di trasporto dell’acqua costruito nel 1632!  

Le tecniche di giardinaggio adottate sono molteplici e all’interno del parco si possono vedere tanti 
stili di epoche diverse. Il giardino è considerato di tipo “da passeggiata” : a differenza del 
giardino “sit-and-view” cioè “stai fermo e guarda”, dove essenzialmente si gode della vista del 
parco da un solo punto (come ad esempio un tempio o un palazzo), il giardino “da passeggiata” ha 
grandi laghi, colline, case da thè, tutti disposti in uno spazio ampio che permette di camminarci 
attraverso.  

Il nome del giardino letteralmente significato “Il giardino delle 6 perfezioni sublimi” : questo perché 
questo parco racchiude tutti e sei gli elementi che il “parco perfetto” deve avere secondo i cinesi. 
Questi 6 elementi sono : l’ampiezza, l’intimità, l’artificialità, l’antichità, l’abbondanza d’acqua e le 
ampie vedute. 

TIPS – Come arrivare : 
Dalla stazione di Kanazawa (uscita EST, fermata n°3) ci sono frequenti partenze dei bus Hokutetsu diretti 
al Kenrokuen, il viaggio dura circa 15 minuti e costa 200 yen. Scendere alla fermata Kenrokuen-shita, 
vicina all’entrata principale. In alternativa ci sono 2-3 bus della JR che partono dalla fermata n° 4 (sempre 
uscita EST), questi sono compresi nel JPR. Il Kenrokuen è inoltre una delle tappe del Kanazawa Loop Bus 
e del Kenrokuen Shuttle Bus (sempre dalla stazione). 

 

Se vi interessa scaricate anche la scheda sul percorso suggerito all’interno del parco. 


