GALLERIA
I bonsai dell’Imperatore,
l’eredità di una storia intramontabile
Foto per gentile concessione dell’Agenzia della Casa Imperiale

I capolavori imperiali accolgono gli ospiti in occasione di eventi
Stagione dopo stagione, i viali del Giardino Imperiale si riempiono di esemplari per accogliere le personalità in visita a
Palazzo. I bonsai vengono scelti con cura meticolosa, a seconda dell’ospite, per poter offrire il meglio di ogni singola
pianta, in ogni singolo momento della stagione.
Si tratta di esemplari della collezione privata dell’Imperatore, alberi spesso con una lunga storia alle spalle, dal carattere
unico. Tra i bonsai presentati in questa occasione, un eccezionale esemplare di Juniperus chinensis di 600 anni.

1. Juniperus chinensis, altezza 138 cm. Un antico esemplare di circa 600 anni proveniente dalla zona di Ishitsuchiyama; si narra che sia
stato acquistato dall’Imperatore Meiji (che ha regnato dal 1868 al 1912) e che sia la pianta in vaso più antica all’interno di questo giardino.

2. Serissa japonica, altezza 36 cm, lunghezza 65 cm. Si stima che questo esemplare abbia circa 80 anni. La Serissa è simbolo della
stagione che avanza: all’inizio si aprono pochi fiori e poi, via via, si dischiudono gli altri, tanto che questa specie mantiene la sua
fioritura per lungo tempo.

3. Ficus erecta, altezza 63 cm.
Esemplare di circa 70 anni di età.
L’intrico di radici lungo il tachiagari
evidenzia la presenza di più ceppi.
All’inizio dell’estate i piccoli frutti iniziano
a colorarsi e da rossastri diventeranno
neri quando arriverà l’autunno.

In autunno ormai i frutti sono
maturi, ma all’inizio dell’estate i
colori sono variegati e virano dal
verde, al rosato o rossiccio.
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4. Pinus thunbergii, altezza 155 cm. Questo esemplare ha circa
230 anni di età: è una pianta in vaso dalle forme molto naturali,
piuttosto diversa dai Pini neri che vengono definiti normalmente
esemplari unici. Fatta eccezione per un’esposizione di bonsai
imperiali del lontano 1974, questa pianta non è mai stata
presentata al pubblico.

5. Pinus pentaphylla su
roccia, altezza 52 cm.
Un esemplare di circa
90 anni di età. È un
elegante chuhin lavorato
su roccia, con un tronco
delicatamente ricurvo,
a nascondere quasi la
roccia sottostante.

6. Malus halliana, altezza 73 cm.
Una pianta di circa 40 anni:
ogni anno in primavera, la sua
chioma si riempie di fiori.

7. Pinus pentaphylla, altezza 185
cm. Questo esemplare di 380 anni è
denominato “Il pentaphylla dall’unico
neagari”. Oltre alla maestosità
della sua chioma, non si può non
rimanere affascinati dal neagari con
la sua grossa porzione di shari.

8. Chaenomeles japonica
“Broccato orientale”, altezza 70 cm.
Si stima che possa avere circa 70
anni: è un elegante esemplare in
vaso, che esibisce la sua vetustà
grazie a questi sporadici, ma
evocativi fiori.

9. Punica granatum, altezza 73 cm.
Un esemplare di circa 90 anni di età.
Anche la fioritura del Melograno è
piuttosto lunga e dal primo all’ultimo
fiore può passare anche un mese.
La pianta ha un piede davvero
interessante, con un’ampia e
profonda cavità.
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Dettaglio del fiore ancora chiuso.

10. Punica granatum, altezza 71 cm.
Un esemplare di circa 90 anni di età
che presenta alcuni fiori color crema.
Molto bella anche la corteccia.

I fiori color crema, sono caratterizzati
da grossi petali sovrapposti.

