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Lambita dal mare, dalle ac-
que dolci del torrente San-
ta Venera e affacciata sulla 

baia naturale di Schisò, l’antica 
Naxos è stata la prima colonia 
fondata dai coloni greci in Sici-
lia. Oggi, di quella prima pòlis 
resta l’ossatura di strade, case, 
templi e del suo arsenale nava-
le, ricovero per le imbarcazioni. 
Il Museo archeologico custodi-
sce reperti che raccontano la vita 
quotidiana di donne, uomini e 
bambini dell’antica Naxos men-
tre nella sezione di archeologia 
subacquea, anfore e macine re-
cuperate dai fondali ci parlano 
del suo passato di città di mare. 

Gabriella Tigano
Direttore del Parco di Naxos - 
Taormina 

Naxos è fondata nel 734 
a.C. in corrispondenza 
di una baia profonda, 

primo punto di approdo per i 
naviganti provenienti da est. 
Nel periodo fra l’VIII e la fine 
del V secolo a.C. gli scavi ci 
restituiscono una storia scan-
dita da rovinose distruzioni e 
puntuali ricostruzioni. Cinto da 
una monumentale fortificazio-
ne, l’abitato greco presenta 
due impianti urbani sovrappo-
sti, con strade, santuari dedica-
ti alle divinità venerate (Hera o 
Afrodite) e isolati con abitazioni 
private (da quelle più antiche, a 
vano unico, a quelle più ampie 
e articolate intorno al cortile). 
Un eccezionale arsenale nava-
le, prossimo alla piazza prin-
cipale (agorà) e al porto, uti-
lizzato tra il VI e il V sec. a.C. 
per il ricovero e il rimessaggio 
delle navi da guerra (le famo-
se triremi), ci rivela la precipua 
vocazione marinara della città 
che ebbe nel porto una delle 
sue principali fonti di sviluppo.

L’AVVENTURA 
GRECA IN SICILIA 
È INIZIATA QUI

UNA CITTÀ
DI MARE
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1ENTRATA
via Schisò

ENTRATA
via Stracina

APERTA DA APRILE A SETTEMBRE

MUSEO ARCHEOLOGICO

REPERTI SUBACQUEI

CASE A11

CASE B6

SANTUARIO SUD-OVEST

MURA DI FORTIFICAZIONE

TORRE VIGNAZZA

ABITATO BIZANTINO

CASTELLO DI SCHISÒ

TEMPIO C

PLATEIA A

INSULA A 10

CASA 5

STENOPOS 10

PLATEIA B

STENOPOS 2

FORNACI

CASE B1

ARSENALE NAVALE GRECO

TORRENTE SANTA VENERA

BAIA DEI GRECI
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PIANTA 

INGRESSO

USCITA

BOOKSHOP

BIGLIETTERIA

WC

45’ 90’ 20’

PERCORSI 
DI VISITA



LA CULTURA 
MATERIALE 
È RACCONTO

IL CULTO DI DIONISO 
NELL’IDENTITÀ 

DI NAXOS

Il Museo sorge su Capo Schisò sfruttando un fortino borbo-
nico già torre cinquecentesca a guardia del porto. I reper-
ti sono distribuiti su due piani, secondo un ordine tematico e 
cronologico: dall’età preistorica a quella tardo-antica e bi-
zantina. Tra gli oggetti in mostra si segnalano, al piano ter-
ra, le ceramiche della più antica produzione vascolare sia 
importata sia prodotta dai coloni per gli usi quotidiani: broc-
che, vasi per trasportare l’acqua (hydriai), anfore, crateri, dei-
noi, coppe per bere e per mangiare, piatti di varie dimensio-
ni, tutti decorati con motivi lineari (fasce semplici e ondulate, 
pannelli metopali), vegetali (foglie) e figure stilizzate (uccelli). 

Al piano superiore spiccano i ri-
vestimenti fittili degli edifici sacri 
urbani ed extra urbani e dell’ar-
senale, opera delle officine lo-
cali che raggiunsero in quest’ar-
te una particolare perizia. 
Da non perdere la grande la-
stra con il volto della Gorgone 
(560 a.C.) e il fregio frontona-
le di uno degli edifici sacri del 
santuario a ovest del torrente 
Santa Venera. Fra i manufatti 
più originali, meritano un’at-
tenzione particolare le antefisse 
a maschera silenica, prodotte 
in più tipi dalla fine del VI al 
V secolo a.C., segno dell’im-
portanza che il culto di Dioni-
so ebbe nella città. L’immagi-
ne del dio caratterizza infatti la 
monetazione di Naxos fin dal-
le prime emissioni in argento. 
Nella stessa sala è esposta l’a-
rula detta di Heidelberg-Naxos 
(530 a.C.) con la raffigurazio-
ne di due sfingi affrontate, an-
che questo esempio notevole di 
coroplastica prodotta a Naxos.



CRONACHE 
DA UN MONDO 

SOMMERSO

La visita include la sezione di Archeologia subacquea allestita nel forti-
no borbonico. Naxos è stato fra i primi siti archeologici a promuovere 
indagini e scavi subacquei, con il supporto di appassionati e sub locali. 
L’esposizione offre una ricca campionatura di oggetti restituiti dai fon-
dali, dalle ancore in pietra, piombo e ferro, alle anfore. Accanto ai 
reperti esposti, ad attendere il visitatore c’è un ricco apparato didattico 
con ricostruzioni in 3D e filmati storici di grande suggestione. Protago-
nisti indiscussi sono i relitti delle due navi affondate in corrispondenza 
di Capo Taormina e nella baia di Giardini-Naxos.

Intero
€ 4,00
Ridotto
€ 2,00 (18-25 anni)
Gratuito
Informazioni in biglietteria

Biglietti
Auto
Uscita autostradale Giardini 
Naxos imboccando l’A 18
(Catania-Messina)
Direzione Museo Archeologico
Bus
Fermata Schisò.
Treno
Stazione di Taormina - Giardini 
Naxos, poi bus per Schisò.
Aereo
Aeroporto Vincenzo Bellini 
di Catania - Fontanarossa. 

Come raggiungerci

Non introdurre animali.

Non scattare fotografie 
con il flash.

Non indossare zainetti 
in spalla.

Non toccare le opere 
esposte e i reperti.

Non consumare cibi 
e bevande.

ORGANIZZA
LA VISITA

Per conoscere gli orari sempre 
aggiornati consulta il sito
aditusculture.com

Servizi
Visite guidate su richiesta
Invia la richiesta di prenotazione 
a info@aditusculture.com 
e riceverai una rapida risposta.

Italiano - English - Español 

Didattica
Visita il sito aditusculture.com
alla sezione turismo didattico. 
Le proposte educative rivolte alle scuole 
sono curate da Civita, per informazioni 
e prenotazioni scrivere a 
didattica@civitasicilia.it

Bookshop

Come comportarsi

Orari



LASCIA UN 
COMMENTO

SULLA VISITA!

#museodinaxos

Scegli un libro, un oggetto di design 
o un pezzo unico d’artigianato 
artistico al Bookshop. Diventerà nel 
tempo un frammento di memoria 
preziosa delle emozioni provate 
durante la visita. O un dono 
autentico per chi ti aspetta a casa.

Aperto tutti i giorni secondo gli orari del sito.

MURA
DI IMPATTO
CICLOPICO

IL PIACERE DI TORNARE 
CON LA MENTE

La città greca era delimitata, nel VI sec. 
a.C., da una fortificazione costruita in 
tecnica poligonale ciclopica utilizzando 
enormi blocchi lavici messi in opera a 
secco. Ampi tratti di essa sono stati messi in 
luce e sono visibili lungo la sponda sinistra 
del torrente S. Venera, ove la cortina 
fungeva da muro di difesa e di argine.



SCOPRI I MUSEI
E LE AREE ARCHEOLOGICHE

DELLA SICILIA ORIENTALE

Museo Interdisciplinare Regionale di Messina

Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi

Castello Maniace

Museo e Area Archeologica di Naxos

Area Archeologica di Tindari

Villa Romana di Patti

Parco Archeologico delle Isole Eolie - Museo Luigi Bernabò Brea

Museo Naturalistico Regionale di Isolabella

Teatro Antico di Taormina

Galleria Regionale Palazzo Bellomo

Area Monumentale della Neapolis

Aditus S.r.l.
aditusculture.com
Buy your ticket online!

Seguici su


