
È come se un dio, qui, avesse 
costruito con enormi blocchi 
di pietra la sua casa.

Friedrich Nietzsche

AIUTACI A FERMARE IL TEMPO

Grazie ad ARTBONUS puoi
sostenerci e aiutarci a preservare
la bellezza della città millenaria



PORTA
MARINA

PORTA
GIUSTIZIA

PORTA
SIRENA

PORTA
AUREA

La cinta muraria di Paestum è una delle più 
maestose e meglio conservate testimonianze 
delle fortificazioni della Magna Grecia.

Il complesso difensivo attualmente visibile 
risale al periodo lucano quando la città di
Poseidonia-Paestum subiva la minaccia 
dell’avanzata di Roma.

Al di sotto degli  imponenti blocchi, tuttora 
riconoscibili nel paesaggio pestano, gli archeologi 
hanno anche rinvenuto tracce di un precedente 
impianto difensivo di epoca greca.

Le mura hanno accompagnato per lunghi anni la 
vita della città e sono, tuttora, i testimoni silenti 
e i protettori ancora in vita della grandezza di 
Paestum.

ADOTTA UN BLOCCO DELLE MURA è
l’iniziativa con la quale viene finanziata la 
manutenzione del complesso monumentale,
per conservare ancora per secoli un pezzo
importante di storia che custodisce un tesoro 
inestimabile da 2500 anni.

REGALATI O REGALA SIMBOLICAMENTE 
UN FRAMMENTO DELLE MURA DI
PAESTUM E CONTRIBUISCI ALLA LORO 
CURA E SOPRAVVIVENZA.

Con con la sottoscrizione dell’abbonamento di  
50€ si ha diritto a:

> Ingresso libero al PAE
> Newsletter sull’aggiornamento dei lavori 
sulle Mura

> Inserimento del nome e indicazione del 
blocco adottato sul sito web del Parco
Archeologico di Paestum
> Sconti sui biglietti degli eventi
> Ingressi serali liberi
> 65% di detrazione fiscale sulla donazione 
(ArtBonus)

Per maggiori informazioni scrivete a 
pae.fundraising@beniculturali.it

PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM
via Magna Grecia, 919 - 84047
Capaccio Paestum (SA)

tel 0828 811023
WWW.PAESTUM.MUSEUM

> con carta di credito e debito

> con bonifico bancario o postale
IBAN IT16Y0834276140004010045070
inserendo la causale
“ART BONUS - PARCO
ARCHEOLOGICO DI PAESTUM - 
ADOTTA UN BLOCCO DELLE MURA 
DI PAESTUM”
seguito dal codice fiscale o partita iva


