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Aperto il 26 maggio 1991, il Crespi Bonsai Museum è un piccolo 
gioiello che offre a chiunque si interessi di bonsai, ma anche a 
chi desideri avvicinarsi a questa cultura, la possibilità di ammi-
rare una preziosa collezione che comprende alberi che portano 
sulla loro corteccia i segni dei secoli trascorsi, vasi di grande 
pregio, fra cui spiccano quelli per bonsai di epoca Ch’ing (1644-
1911), Tokugawa (1603-1868) e Meiji (1868-1912) tra i quali anche 
un vaso con sigillo imperiale, suiseki (pietre evocative), libri e 
oggetti antichi come okimono - statuette in avorio e legno, un 
armatura da samurai, vasi satsuma, monete in argento e sta-
tuette in terracotta cinesi ecc. 
Allestito su di una superficie di oltre 600 metri quadrati, il Mu-
seo Crespi è famoso in tutto il mondo e raccoglie la più va-
sta e completa collezione di bonsai al di fuori del Giappone: 
si tratta di esemplari eccezionali, unici e rari, opere create da 
quotatissimi maestri del passato e del presente, molte delle 
quali superano i 100 anni di età; comprende diverse sezioni che 

formano un suggestivo percorso, dove il visitatore può lasciarsi 
trasportare dai paesaggi naturali che passo dopo passo incon-
tra lungo i tavoli di ardesia che ospitano esemplari unici dalle 
forme evocative. 
La struttura del Museo in cemento e acciaio, abbinata a materiali 
naturali come l’ardesia e la pietra di barge, dà risalto ai magnifici 
esemplari esposti, alberi che sono stati educati dai più famosi 
maestri giapponesi e cinesi tra i quali Kato, Kawamoto, Kaneko, 
Kawahara, Ogasawara, Jiuwei Huang, Chuangang Liu e altri. 
Il pezzo più significativo della collezione è senz’altro il millenario 
Ficus retusa Linn: collocato al centro di una pagoda è un esem-
plare unico al mondo dal valore inestimabile conosciuto in ogni 
continente, giunto in Italia nel 1986.
La collezione Crespi è composta da circa duecento opere che 
vengono esposte a rotazione secondo il momento stagionale, 
poiché ogni specie ha un momento migliore per essere ap-
prezzata, come i Ciliegi in primavera e gli Aceri in autunno.

Juniperus chinensis ‘Itoigawa’, altezza 100 cm.
Proveniente dalla famosa nursery Mansei-en della famiglia di bonsaisti 
Kato già alla quinta generazione, è registrato in Giappone come “Tesoro 
nazionale”. La sua età è stimata attorno ai 380 anni.

Dettaglio della 
magnifica  

legna secca.  

Chamaecyparis obtusa ‘Sekka’ su lastra, altezza 45 cm.

Il capostipite della 
collezione: il Ginkgo 
biloba acquistato nel 
1959 da Luigi Crespi.  
Altezza 80 cm. 

Veduta della galleria che ospita i bonsai da esterno, prevalentemente 
provenienti dal Giappone. 



Il millenario Ficus retusa, un bonsai unico al mondo
Arrivato in Italia nel 1986 dalla Cina, dopo una contrattazione durata più di 10 anni, questo Ficus retusa è un esemplare uni-
co al mondo. Albero millenario conosciuto in ogni continente, pluripremiato alle manifestazioni internazionali, è la punta di 
diamante della collezione Crespi.
È un albero eccezionale le cui origini si perdono 
nella memoria di generazioni di esperti coltivatori 
di bonsai e che, curato per secoli con le tecniche 
più appropriate, ha raggiunto una perfezione e 
un’armonia ineguagliabili.
Il suo tronco spettacolare, costituito da un fitto in-
treccio di radici aeree, è posto in un vaso singola-
re, realizzato e cotto in un unico blocco.
Le cure quotidiane di questo bonsai così vecchio 
e inusuale richiedono una profonda esperienza 
e una fine sensibilità, per soddisfare le esigenze 
dell’albero in termini di umidità e temperatura in 
ogni stagione.
La buona armonia della forma, risultato di un pro-
cesso graduale di adattamento all’ambiente, e la 
maturità o patina del tempo che emana dall’albe-
ro, rende il principe del Crespi Bonsai Museum un 
capolavoro di valore inestimabile. La sua spiccata 
personalità commuove il visitatore che entra nella 
cuspide di vetro e suscita in lui grande rispetto per 
la sua lunga esistenza e la sua misteriosa storia.
Esposto nel Crespi Bonsai Museum sin dalla sua 
apertura, le migliaia di visitatori che accedono 
ogni anno rimangono colpiti dall’eccezionalità di 
questo meraviglioso esemplare, unico nel suo 
genere.

Un kikka-seki, una pietra a Crisantemo.  
Oltre ai bonsai, nel museo trovano posto anche 

suiseki, ceramiche, bronzi e okimono. 
Vasi antichi di origine giapponese della collezione, esposti nella prima 
sala del museo. 

Il giardino giapponese con laghetto. Il giardino zen del Crespi Bonsai Museum.
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Questo è l’aspetto più affascinante e sorprendente dell’esposi-
zione permanente di arte viva del Crespi Bonsai Museum, che 
cambia veste in ogni stagione tingendosi di nuovi colori e che 
anno dopo anno si perfeziona, grazie alle attente cure di Luigi 
Crespi e agli interventi di miglioramento del maestro Nobuyuki 
Kajiwara, responsabile del museo e docente dei corsi triennali 
dell’Università del Bonsai Crespi.
Un posto di rilievo è occupato dalla ricostruzione del “toko-no-
ma”, l’angolo che nella casa giapponese tradizionale viene adi-
bito all’esposizione di oggetti con alto contenuto spirituale.
La raccolta è completata da preziosi mobili tansu e da diversi com-
plementi di arredo, fra cui antiche lanterne giapponesi; oltre la gal-
leria espositiva l’occhio può scivolare tra le pietre del giardino zen 
creato da Luigi Crespi con materiali originali importati dal Giappo-
ne, come anche quelli presenti lungo il percorso esterno al Museo.

In continua trasformazione la preziosa collezione del Crespi 
Bonsai Museum si arricchisce di anno in anno di esemplari di 
particolare pregio. Nonostante diventi sempre più difficile ac-
quisire nuovi capolavori secolari, sempre più gelosamente cu-
stoditi in Giappone e in Cina come simbolo della cultura tradi-
zionale, in questi ultimi anni il Museo ha continuato ad arricchirsi 
di nuove opere. Tra gli esemplari simbolo di questa magnifica 
collezione anche uno Juniperus chinensis ‘Itoigawa’ di altissi-
mo livello, registrato in Giappone come “Tesoro nazionale”, e 
il primo bonsai acquistato da Luigi Crespi nel 1959, un Ginkgo 
biloba di medie dimensioni che ha ispirato la straordinaria rac-
colta museale.

Dal 2011 il Crespi Bonsai Museum fa parte del prestigioso circui- 
to dei Grandi Giardini Italiani.

Acer buergerianum su 
roccia. Un esemplare 
piuttosto imponente la 
cui altezza raggiunge i 
125 cm. 

Pinus pentaphylla ‘Miyajima”, dal fascino indiscutibile e dalla veneranda 
età: 450 anni, altezza 110 cm.  

CRESPI BONSAI MUSEUMCRESPI BONSAI MUSEUM
una collezione di CAPOLAVORI straordinari
Per tutto il periodo del Satsuki Bonsai Festival sarà possibile visitare il Crespi Bon-
sai Museum, anche di domenica pomeriggio. Nato nel 1991, custodisce esemplari 
secolari e addirittura millenari come l’incredibile esemplare di Ficus retusa Linn, ma 
anche vasi antichi, ceramiche, bronzi e okimono. Ingresso 6,00 €. Bambini sino a 12 
anni e adulti over 70 gratis. 

Mercoledì 26 maggio in occasione del 30° anno di 
apertura del Crespi Bonsai Museum, sarà possibile 
accedere gratuitamente al Crespi Bonsai 
Museum, nel rispetto dei protocolli Covid. 

Orari di apertura
Da sabato 15 a sabato 29 maggio:  
dalle 9.00 alle 12.30  
e dalle 14.30 alle 19.00
Lunedì mattina chiuso
Domenica 30 maggio
dalle 9.00 alle 12.30

S.S. del Sempione, 35 • 20015 Parabiago (Mi) 
Tel. 0331 491850 • www.crespibonsai.com • info@crespibonsai.com

Seguici su 


