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Santuario
Tsurugane

Tomba della 
principessa Yamashina

Sito del forno 
a riverbero
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Divinità della montagna 
e divinità dell’ acqua

07 Muro di pietra e Sito di forno per 
ceramica Satsuma
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Sekiyoshi
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Dépendance 
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Sakon-Taro
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Santuario di Oniwa

Rovine di dighe 
idroelettriche

OhkateiD
2F：Ristorante Ohkatei
1F：Negozi di souvenir Shimadzu

Negozio dei marchi Sengan-en
Shimadzu Kirico di Satsuma 
Satsuma-ware + Yakushima Cedar

Negozi di 
souvenir 
Satsuma

Il luogo di nascita del
moderno Satsuma-ware

Sala espositiva arte 
della spada Jigen-ryu

Senjingan

Lanterna del 
leone che salta

La reggia

Lanterna 
della gru Padiglione 

Bogakuro Sala da tè
Shuseiso

Sala da tè
Tsurezure-an

Punto panoramico
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Shofuku

Sito dello Shuseijo
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principale
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Monumento centrale 
elettrica Suitenbuchi
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Punto panoramico

Punto panoramico

04 Vetreria Shimadzu Kirico di Satsuma

Negozio della galleria 
Shimadzu Kirico di Satsuma

Starbucks

Kagoshima
Centro di orientamento del
patrimonio culturale mondiale

Sakurajima

La reggia02

Sito del forno a riverbero01

Questa è l’ingresso principale originale ai giardini e 
presenta un tetto di stagno Kagoshima. Il signore 
visitava Sengan-en in barca e ormeggiava in un molo in 
fondo al pendio che conduceva a questo cancello. Solo 
al signore e al suo primo figlio era permesso usare 
questa porta, tutti gli altri membri della famiglia 
dovevano usare un altro ingresso situato nelle 
vicinanze.

Questa porta fu costruita nel 1895 come nuovo 
ingresso ai giardini. La porta è realizzata in legno di 
canfora ed è costruita in stile Yakuimon. Presenta gli 
stemmi della famiglia Shimadzu sotto il tetto a due falde 
e i leoni custodi cinesi a ogni angolo del tetto a 
protezione dal male. 

Visitate la vetreria per scoprire come viene prodotto 
il cristallo Kirico di Satsuma. Osservate da vicino i 
nostri maestri artigiani che lavorano sapientemente 
soffiando e tagliando il vetro per produrre questo 
famoso prodotto artigianale locale. 

Godetevi una vista impareggiabile sul giardino 
dalla veranda e scoprite in che modo gli ospiti 
reali venivano accolti nel salone principale 
della reggia abitata dal principe Shimadzu 
Tadayoshi. La reggia è un esempio di residenza 
unico nel cui progetto si fondono elementi 
tradizionali giapponesi, cinesi e occidentali.

Simile a una gru che apre le ali, questa lanterna 
fu la prima lampada a gas in Giappone. Shimadzu 
Nariakira condusse qui un esperimento di 
illuminazione a gas nel 1857. Purtroppo 
Nariakira morì poco dopo e il progetto fu 
abbandonato, e le prime luci a gas che 
arrivarono a Yokohama circa 15 anni dopo. 

Scoprite le radici dell’industria giapponese. 
I samurai utilizzarono immagini tratte da 
un libro di testo olandese e unirono 
l’artigianato tradizionale giapponese alla 
conoscenza occidentale per costruire una 
struttura lavorativa alta 20 metri che è 
stata utilizzata per fondere il ferro e 
produrre cannoni.

Scoprite gli 800 anni di storia e di cultura 
dell’influente clan Shimadzu e il loro impegno 
per modernizzare il Giappone alla fine del 1800. 
Il museo si trova nell’ex fabbrica di macchinari 
Shuseikan, la più antica fabbrica occidentale in 
pietra costruita in Giappone, risalente al 1865.

Santuario di Oniwa
Pregate perché i vostri desideri si avverino nel 
santuario più fortunato di Sengan- en. Buona 
fortuna, felicità coniugale, successo a scuola, 
sicurezza durante i viaggi e successo negli affari 
sono solo alcuni dei vantaggi offerti dai 13 
diversi dei qui custoditi.

34 Sito del Padiglione Shusendai
Se avete tempo, non rinunciate alla vista 
panoramica di Sakurajima e della Baia di 
Kinko da Shusendai. La sommità del 
sentiero escursionistico si raggiunge in 
circa 30 minuti (chiude alle 16:30). 

ENTRATA

Orario di apertura| 9:00-17:00
Pause| 10:00-10:15, 12:00-13:00, 15:00-15:15
Chiusura| Il lunedì, La terza domenica del mese
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