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L'antica Naxos, da cui trae origine l'odierna Giardini Naxos,  fu la prima colonia greca in Sicilia, fondata intorno al 
734 a.C. dai Calcidesi d'Eubea ai quali si unirono, come sembra ormai certo, i Nassi dalla grande isola dell'Egeo. 
Nel 403 a.C. è distrutta da Dioniso I di Siracusa che ne abbattè le mura, e ridusse in schiavitù la popolazione. Dopo 
tale evento Naxos non tornò più ad avere il rango e il ruolo di città, pur rimanendo il suo porto attivo per tutta 
l'antichità. La vita urbana si spostò a Taormina, che venne fondata nel 358 a.C. da Andromaco, padre dello storico 
Timeo, il quale accolse gli esuli di Naxos. L'antico abitato di Naxos occupa la piattaforma lavica della penisoletta 
di Schisò e i terreni subito a nord di questa, per una superficie complessiva di 40 ettari. Oggi persistono diverse 
testimonianze storiche tra cui gli scavi archeologici, il fortino ed altri resti compresi quelli sotto il mare. Oggi 
Giardini riveste un ruolo turistico balneare essendo provvista di diverse spiagge con caratteristiche diverse. Ci sono 
spiagge sabbiose e quelle con ciottolame e spiagge con notevoli affioramenti di roccia vulcanica. Splenditi sono i 
fondali sopratutto nei pressi delle rocce a recanati dove le colate laviche incontrarono il mare. Il lungo mare dal 
porto alla piazza San Giovanni è il luogo dove si svolge la vita locale con i suoi ristoranti, negozi,ed eventi 
primaverili ed estivi.. Passeggiando lungo di esso si può ammirare il panorama sulla baia. 

The ancient Naxos, from which it originated today Giardini Naxos, was the first Greek colony in Sicily, founded 
around 734 BC of Calcidesi d’Eube toghetar, as seems certain, at Nassi from the big island in the Aegean. In 403 
B.C. was destroyed by Dionysius I of Syracuse, who felt the walls, and enslaves the population. After this event 
Naxos never returned to have the rank and role of the city, while remaining its active harbor throughout antiquity. 
Urban life moved in Taormina, which was founded in 358 BC by Andromache, father of the historian Timeo, which 
hosted the exiles of Naxos. The old town of Naxos occupies the basalt platform of Schisò and countryside immedia-
tely to the north of this, for a total area of   40 hectares. Today persist several historical sites, including archaeologi-
cal excavations, the fort and other remains including those under the sea. Giardini is an important tourist town 
provided of several beaches with different characteristics. There are Beach whit fine sandy, beaches whith little 
gravel and other whit lavic rock go out of sea. Beautyfull are the bottom of the sea near the lavic rock because it 
are rich of marine vegetation, fish and under sea cliffs. Is good for snorkeling. Interesting is the sea front from 
Naxos Harbor to San Giovanni square where is possible walking admir the overview. Long this walking path there 
is the local life of Giardini Naxos whit its restaurant, Bar, shops and event during the spring and summer.
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3 Km 10min 37.831, 15.269Giardini - Naxos (ME)

Parcheggio Salluzzo, SS114, Lungomare,Via Erice

Zona S. Giovanni - S. Giovanni Area
Porto - Harbor

Zona S. Pancrazio - S. Pancrazio Area
Spiaggia S. Pancrazio - S. Pancrazio Beach
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Lungomare in Notturno - Seafront in the Night

Antiche colate laviche - Ancient Lavi Flows

Spiaggia Recanati - Recanati Beach
Zona Sabbie D’Oro - Gold Sand Area

Scavi Archeologici - Archaeological Excavations

La Nike al Porto - The Nike in Harbor
Torre Vignazza - Vignazza Tower

Veduta del Porto - Sight on Harbor1
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