
HANNO DIFESO LA CITTÀ 
DI PAESTUM PER MIGLIAIA 
DI ANNI,MA ADESSO 
HANNO BISOGNO DI 
ESSERE DIFESE DA NOI.
AIUTACI A FERMARE 
IL TEMPO
-
THEY HAVE DEFENDED 
THE CITY OF PAESTUM 
FOR THOUSANDSOF YEARS,
BUT NOW THEY NEED US 
TO DEFEND THEM.
HELP US TO STOP TIME



TI SEI INNAMORATO DELLA 
BELLEZZA DELL’ANTICA CITTÀ 
DI PAESTUM, DEI SUOI TEMPLI E 
DELLA SUA STORIA SECOLARE? 

La campagna ADOTTA UN BLOCCO DELLE 
MURA è la grande opportunità per dichiarare 
il tuo amore per Paestum, contribuendo 
direttamente a difenderla dal suo ultimo e più 
temuto invasore: il Tempo. Insieme possiamo 
riuscire a preservare la bellezza di Paestum 
per le future generazioni. 

Con soli 50 euro puoi adottare un blocco 
delle mura per un anno ed entrare a 
far parte dei nostri donatori.

Grazie al tuo supporto, potremo riuscire a 
difendere questo inestimabile patrimonio, 
come un tempo queste stesse mura 
difendevano la città di Paestum.  

Adottando uno o più blocchi delle mura 
di Paestum avrai una serie di benefici 
da utilizzare per l’anno in corso:

> ingresso libero per te o per chi vuoi
 per ogni blocco aggiuntivo adottato 

> newsletter dedicata per essere sempre
 aggiornati sulla manutenzione e lo stato
 delle mura

> per chi lo desidera, inserimento 
 del nome e l’indicazione del blocco
 adottato sul sito web del Parco
 Archeologico di Paestum.

Inoltre, grazie all’iniziativa ministeriale Art 
Bonus, la donazione per il progetto Adotta 
un blocco delle mura di Paestum consente 
una detrazione fiscale pari al 65% della 
donazione stessa. 

HAVE YOU FALLEN IN LOVE WITH 
THE BEAUTY OF THE ANCIENT CITY 
OF PAESTUM, ITS TEMPLES AND ITS 
HISTORY STRETCHING BACK OVER 
2,000 YEARS? 

The campaign ADOTTA UN BLOCCO DELLE 
MURA (ADOPT A BLOCK OF THE CITY 
WALLS) is a great  opportunity to declare your 
love for Paestum, making a direct contribution to 
defending it from its last and most feared invader: 
Time. Together we can manage to preserve the 
beauty of Paestum for future generations. 

With just 50 Euros you can adopt a block of the 
walls for a year and become one of our donors.

Thanks to your support, we can try to defend this 
priceless piece of heritage, just as in the past these 
walls defended the city of Paestum.  

By adopting one or more blocks of the walls 
of Paestum you will have a series of benefits 
that you can  take advantage of during the 
current year:

> free entrance for you and for another person 
of your choice for each extra block adopted 

> a special newsletter so that you can keep 
up-to-date with the maintenance and state of 
the city walls 

> for those who would like to, inclusion 
of your name and indications of the block 
you have adopted on the web site of the 
Archaeological Park of Paestum.

Furthermore, due to the ministerial initiative 
Art Bonus, the donation for the project  
Adotta un blocco delle mura di Paestum 
(Adopt a block of Paestum’s city walls) 
entitles taxpayers in Italy to receive tax relief 
amounting to 65% of the actual donation.

COME EFFETTUARE LA DONAZIONE 

>  con carta di credito e debito 
 (chiedi al nostro personale)

>  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

CONTATTI 

per ulteriori informazioni chiedete 
al personale del Museo, oppure scrivete a 
pae.fundraising@beniculturali.it

HOW TO MAKE THE DONATION 

>  by credit or debit card 
 (ask our staff for details)

>  by bank transfer or postal order
 iban IT16Y0834276140004010045070
 including in the reason for payment 
 “ART BONUS - PARCO
 ARCHEOLOGICO DI PAESTUM
 - ADOTTA UN BLOCCO DELLE
 MURA DI PAESTUM” 
 followed by the tax code number or vat number

CONTACTS 

for further information, ask the Museum staff, 
or write to 
pae.fundraising@beniculturali.it

INFO 
PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM

via magna grecia, 919 
tel 0828 811023
www.museopaestum.beniculturali.it

   parco archeologico paestum
  @paestumparco
  paestumtempli


