
   

 

FOTO DI NIKKO 

 

"Nikko": qualcosa di speciale...  

                                     

Cittadina racchiusa fra le montagne, posta a circa 140 km a nord di Tokyo, caratteristica e silenziosa, 
tipica dell'interno del Giappone, resa celebre dagli straordinari templi che sembrano essere infiniti. 

Davanti alla stazione dei treni / La strada che si percorre tra la stazione e le zone dei templi 
(il tragitto è di circa un chilometro e mezzo) / Una casetta di Nikko. 

                

"Ponte Shinkyo" che attraversa il piccolo Fiume Daiya (foto miste). 

                                              

"Ponte Shinkyo" (prima e terza foto) / Boschi di conifere, che hanno il nome scientifico di 
"Cryptomeria japonica" e arrivano anche a 40 m di altezza (seconda foto) / 

Davanti all'ingresso dell'area dei templi (quarta foto). 

                             

Sul marciapiedi di fianco al "Ponte Shinkyo" / In mezzo al bosco durante il sentiero 
che porta ai templi / Fontana con drago prima dell'ingresso all'area dei templi. 



                                 

Il "Sanbutsu-do" del "Tempio Rinno-ji" / "Santuario Tosho-gu": "Pagoda" (appena prima 
dell'ingresso vero e proprio al santuario menzionato) / Il "Sanbutsu-do" del "Tempio Rinno-ji". 

                         

"Santuario Tosho-gu": "Pagoda" (nelle prime due foto) / Il "Sanbutsu-do" 
del "Tempio Rinno-ji" (nelle altre tre foto). 

                             

"Vecchio giardino giapponese" ("Rinno-ji Treasure House"). 

                             

Tempio che si trova lungo la camminata che congiunge il "Tempio Rinno-ji" al "Santuario Tosho-gu" / 
"Santuario Tosho-gu": cortile dove sorge la "Pagoda" con visuale dei "torii" (cioè la porta di ingresso 

in pietra che delimita l'inizio dell'area del santuario) / "Santuario Tosho-gu": "Porta Niomon" 
(ingresso effettivo allo stupendo santuario). 

                             

"Santuario Tosho-gu": complesso di santuari e templi di una 
bellezza straordinaria, una vera e propria meraviglia assoluta. 

I "Tre magazzini sacri" (ovvero i "Sanjinko"). 



                

"Santuario Tosho-gu": la "Stalla sacra" con l'intarsio delle tre 
scimmiette sagge; la scalinata con le due torri ("Torre del tamburo" a 

sinistra e "Torre campanaria" a destra); "Porta Yomeimon". 

                         

"Santuario Tosho-gu": dettaglio di uno dei "Tre magazzini sacri"; dettaglio della 
"Stalla sacra"; "Torre del tamburo"; "Porta Yomeimon"; "Fonte sacra". 

                

"Santuario Tosho-gu": decorazioni del muro di cinta sui 
fianchi della "Porta Yomeimon"; dettaglio della "Porta Yomeimon". 

                

"Santuario Tosho-gu": dettaglio della "Porta Yomeimon"; nei dintorni della "Porta Yomeimon", 
vicino all'"Honji-do", cioè la sala il cui soffitto è decorato con un dipinto di un drago e quando all'interno 

si battono le mani, risuona un eco che sembra far urlare l'animale mitologico; dall'altra parte della 
"Porta Yomeimon", cioè di fronte alla "Porta Karamon" (la porta più piccola del "Santuario Tosho-gu"), 

nel cortile del "Santuario Haiden"; davanti all'ingresso dell'"Haiden". 

                             

"Santuario Tosho-gu": monumento nel cortile dell'"Haiden" (alla sinistra del santuario); 
particolare del "Santuario Honden", dietro al "Santuario Haiden"; una delle due statue 



 

 

 

   

di drago nella parte posteriore della "Porta Yomeimon", che dà sul cortile dell"Haiden". 

                             

"Santuario Taiyuin-byo": "Porta Niomon" (segna l'ingresso principale); 
"Fonte" in granito; sulla prima rampa di scalini, con di sotto la "Fonte". 

                                              

"Santuario Taiyuin-byo": "Porta Nitenmon" (prime due foto); 
"Torre campanaria"; "Porta Yashamon". 

                

"Santuario Taiyuin-byo": "Porta Yashamon"; "Haiden" con "Porta Karamon"; "Honden"; 
santuario che si trova prima dell'ingresso all'insieme dei vari gruppi del "Taiyuin-byo". 

I templi e i santuari di Nikko sono un'importante testimonianza della religione 
buddista e di quella scintoista in Giappone (il "Tempio Rinno-ji" è ad 

esempio buddista, mentre il "Santuario Tosho-gu" e il "Santuario Taiyuin-byo" 
hanno edifici sia buddisti che scintoisti). 

 


