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Il Castello di San Pelagio ha origini medievali come
testimonia la torre merlata costruita dai Da Carrara,
Signori di Padova, nella prima metà del Trecento per
difendersi dai numerosi attacchi da parte degli
Scaligeri, Signori di Verona. Nella metà del Settecento
la proprietà passa ai Conti Zaborra che ampliano
notevolmente l’edificio originario, rimodernano l’ala
padronale per adattarla a residenza signorile e
realizzano le barchesse ad uso agricolo.
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Da allora la famiglia Zaborra abita il Castello ricco di
memorie private e storiche.
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PARCO DELLE ROSE E DEI LABIRINTI

Da qui, il 9 agosto 1918, partì il poeta Gabriele
d´Annunzio per il folle Volo su Vienna, la sua più
celebre impresa con il lancio di migliaia di volantini
sulla capitale austro-ungarica. Nelle stanze del Poeta
tutto è rimasto come allora perché voi possiate
rivivere quei momenti ripercorrendo la storia del volo
umano.
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Sezioni dedicate alla mitologia, ai primi tentativi di
intrepidi scienziati-inventori, all’evoluzione dell’aereo,
dell’idrovolante, dell’elicottero, dei mezzi spaziali e
dei
romantici
palloni
aerostatici.
LE
ISOLE
MULTIMEDIALI IMMERSIVE RENDONO LA VISITA
UN’ESPERIENZA EMOZIONALE!

MUSEO
DEL
VOLO

Un luogo incantevole ricco di essenze vegetali e
profumato da migliaia di rose che, specie a maggio
regalano un grande spettacolo! NEI TRE ETTARI DI
VERDE RIVIVONO GLI ELEMENTI TIPICI DELLE VILLE
VENETE: giardino di rappresentanza, giardino segreto,
brolo, carpinata, labirinti, peschiera, colonnato e
l’originale ghiacciaia.

PARCO
DELLE ROSE
E DEI LABIRINTI

Una collezione di MACCHINE VOLANTI da scoprire.
UN GRANDE PRATO per giocare e LABIRINTI da
esplorare. AULE ATTREZZATE per svolgere le attività
didattiche. UN’AREA PIC-NIC coperta con oltre 150
posti e un chiosco-bar per i momenti di ristoro. UN
AMPIO PARCHEGGIO gratuito adiacente all’entrata.
Un luogo inimitabile in cui convivono storia, scienza,
tecnica e natura; UN POLO DIDATTICO INTERATTIVO
LA CUI MISSION È VEDERE E FARE PER IMPARARE E
CAPIRE!

QUI
POSSO
TROVARE
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SECONDARIA
1° GRADO

Visite guidate (90 minutI - € 7,50/alunno comprensivo di biglietto d’ingresso)
Terminal San Pelagio
Accompagnati da un’hostess-guida i ragazzi si imbarcano per un
volo nella storia attraverso le sale del Museo. Partenza al gate San
Pelagio per un viaggio alla scoperta dei personaggi che hanno fatto
la storia del volo!
Reporter di volo
Una guida accompagna i ragazzi nelle stanze dannunziane dove il
poeta-soldato progettò il volo su Vienna del 9 agosto 1918. Come
dei repoter, gli studenti analizzano le fonti storiche, quali oggetti
aeronautici, riviste d’epoca, foto originali... per poi lavorare in
gruppo e realizzare degli elaborati interattivi da portare a scuola.
Princìpi di storia del volo
I ragazzi conoscono l’evoluzione e la tecnologia delle invenzioni
aeronautiche (aerei, idrovolanti, dirigibili, elicotteri...) per
comprendere il funzionamento dei mezzi che hanno permesso
all’uomo di conquistare il cielo e lo spazio.
Come cambia una Torre!
I ragazzi scoprono le antiche origini del Castello di San Pelagio
salendo all’interno della Torre Trecentesca, facente parte della
sistema difensivo dei da Carrara, Signori di Padova nel 1300. La visita
continua osservando come la Torre è stata in seguito inglobata nella
Villa Veneta edificata dai Conti Zaborra, proprietari del complesso
dal 1752.

Attivitá sperimentali (90 minutI - € 126,00/attività fino a 25 alunni)
A CURA DI PLEIADI

Migrare
Il volo non è solo una prerogativa delle macchine umane, ma una
caratteristica intrinseca di molti animali dai quali i più grandi
ingegneri hanno preso ispirazione. In questa attività i ragazzi
scopriranno quali tecniche usano i diversi animali per volare e a che
scopo lo fanno. Dopo alcuni accenni alle convergenze evolutive
(cosa significa?), il focus del laboratorio si sposterà a trattare il tema
della migrazione e dell’occupazione di nicchie ecologiche
alternative, attraverso esperimenti pratici e scientifici.
Botanico per un giorno
Introdurremo gli studenti al mondo della botanica partendo dai
segreti di questo fantastico giardino, immergendoli in quello che è il
lavoro del naturalista. Partendo dalla raccolta della materia prima,
saranno condotte una serie di esperienze, tra cui l’osservazione di
una foglia, la realizzazione di un piccolo erbario e l’estrazione di
pigmenti vegetali con un esperimento chimico
Micromondi acquatici
Quanto piccola può essere la vita? In questa attività andremo ad
indagare gli esseri viventi che si nascondono negli stagni di questo
incantevole giardino, scoprendo gli organismi che si trovano in una
goccia d’acqua e la loro importanza dentro l’ecosistema. Anche
grazie all’uso di specifici strumenti come microscopi ottici, gli studenti
potranno addentrarsi direttamente nell’universo del micro.
La vita nello spazio
Sempre più spesso al telegiornale si sente parlare della ricerca di altri
pianeti al di fuori del nostro sistema stellare... ma cosa stiamo
cercando davvero? Bisogna partire da ciò che ha di speciale il
nostro pianeta. I ragazzi, divisi in squadre di esplorazione,
indagheranno le caratteristiche che permettono la vita sul nostro
pianeta: la presenza d’acqua, l’importanza di un’atmosfera, la
vicinanza di una stella e molto altro.
Volare e galleggiare
Che differenza c’è tra volo e galleggiamento? La Mongolfiera ad

esempio galleggia, ma in aria, come è possibile? Grazie ad un
principio noto già dall’antica Grecia: il principio di Archimede. Dalla
formulazione del principio alla realizzazione della prima mongolfiera
sono passati quasi 2000 anni e dopo solo altri 100 compaiono nel
cielo gli aerei: oggetti più pesanti dell’aria. Quali sono le leggi fisiche
che permettono ad un aereo di volare? Gli studenti lo scopriranno
attraverso dimostrazioni e prove pratiche.
Officina del volo
Il desiderio di staccarsi da terra è sempre stato inseguito dall’uomo.
In questa attività i ragazzi si cimenteranno nella costruzione di mezzi
volanti che, grazie ad una macchina del vento, potranno testare
direttamente facendo proprie le leggi fisiche e della meccanica in
modalità tinkering*.
Anti-gravitá
Se una delle più grandi ambizioni dell’uomo è sempre stata quella di
volare, la più grande necessità in questo caso è quella di non
cadere. Un laboratorio in modalità tinkering* in cui gli studenti
dovranno cimentarsi nella costruzione di un oggetto che possa
frenare la caduta. Sfidandosi tra loro, dovranno poi testare in
concreto l’affidabilità della loro costruzione. Un laboratorio che
tratta in modo stimolante, sperimentale e divertente le leggi della
fisica legate alla gravità.
Active Game
Uno scenario unico, come quello del Castello di San Pelagio, è il
luogo inimitabile dove i ragazzi dovranno aggirarsi per risolvere un
mistero. Tra i labirinti e gli anfratti del parco dovranno risolvere enigmi
e problemi. La soluzione del misfatto? Serve la logica e gioco di
squadra! Gli studenti dovranno risolvere una serie di quiz che, passo
dopo passo, permetteranno loro di avere la chiave dello step
successivo. Come risolverli? Solo attraverso logica ed esperimenti
scientifici a tema volo e non solo. Tutti per uno e uno per tutti: il
mistero troverà soluzione solo dopo che tutte le squadre saranno
arrivate a conclusione dei propri enigmi!
Giochiamo con i prof! Per una buona riuscita del gioco si richiede la
participazione anche dei docenti accompagnotori.
* Modalità tinkering: metodo educativo interattivo dove gli studenti
“imparano con le mani”, costruendo, testando e perfezionando.

Regolamento interno
1. RISPETTARE L'ORARIO DI ARRIVO E PARTENZA indicato nella scheda di
prenotazione per poter seguire il programma delle attività previste. L’eventuale
ritardo che non verrà comunicato tempestivamente comporterà
l’applicazione di un sovrapprezzo del 10% e possibili variazioni al programma
delle attività della giornata.
2. LA FATTURA ELETTRONICA viene inviata 20 giorni prima della data dell’uscita;
l’importo addebitato sarà quello indicato nella scheda di prenotazione. Le
eventuali assenze saranno rimborsate con biglietti omaggio con validità
annuale.
Biglietti e servizi sono esenti IVA ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n. 633 del
26/10/1972.
3. IL PAGAMENTO della fattura elettronica va effettuato in contanti all’arrivo o
con bonifico bancario anticipato a: Air Museum s.a.s. di Avesani R. & C.
P.IVA 00839550282
IBAN IT67A0503462320000000000987
Causale: saldo fattura n°___
Inviare copia bonifico a: info@castellodisanpelagio.it
Ogni fattura è soggetta a imposta di bollo di € 2,00
4. AL MUSEO DEL VOLO si accede previo accordo con lo staff del Castello, a
gruppi con almeno un accompagnatore adulto; depositare borse e zaini
all’ingresso o all’area pic-nic.
3. PARCO DELLE ROSE E DEI LABIRINTI:
- il Giardino di Rappresentanza si attraversa per raggiungere l'area pic-nic, non
è consentita la sosta;
- ai Labirinti si accede solo accompagnati; non si attraversano le siepi per
raggiungere il centro, ma si seguono i corridoi;
- il Prato dei 100 passi è l'area da utilizzare per giochi e momenti di svago; è a
disposizione di tutti i gruppi presenti.
6. AREA PIC-NIC e AULE DIDATTICHE: le aree utilizzate devono essere lasciate
pulite e in ordine.
Sono stati adottati tutti i provvedimenti di sicurezza compatibili con la natura dei
luoghi, per evitare i rischi residui e per rafforzare la vostra incolumità:
- Porre attenzione a scalini e rampe all’interno del Castello e all’esterno e ai
tratti di pavimentazioni con radici sporgenti lungo i percorsi calpestabili;
- Non salire sugli aeromobili storici esposti, sugli alberi, sulle colonne o sui bordi
delle vasche;
- Non gettare sassi o altro nella vasca delle ninfee;
- Non tormentare i piccoli animali presenti nel Parco;
- Rispettare alberi e fiori;
- Sorvegliare gli alunni.

Era il 20 settembre 1980 quando,

da un'idea dell'Architetto Alberto Avesani marito
dell'ultima Contessa Giorgia Zaborra, apriva al pubblico il
Museo del Volo all'interno del Castello di San Pelagio. Un
MUSEO DEL VOLO
percorso alla scoperta del sogno dell'uomo di volare, da
1980 - 2020
Icaro alla conquista dello spazio, con la parte centrale
dedicata ad aerei e piloti della Prima Guerra Mondiale e a Gabriele d'Annunzio
con il suo folle Volo su Vienna.
Era stato proprio il Vate con la sua ardita missione sui cieli di Vienna ad ispirare
la famiglia Zaborra-Avesani a trasformare l'antica dimora di famiglia in un luogo
che ricordasse questa vicenda aerea e tutta la storia del volo.
Tante le difficoltà che in questi 40 anni si sono presentate, ma altrettanto
numerose le soddisfazioni sia dai commenti delle migliaia di visitatori che ogni
anno arrivano a San Pelagio, sia dalla fiducia che tante famiglie di aviatori
accordano all'istituzione affidandogli preziosi ricordi dei loro famigliari.
Oggi è Ricciarda Avesani Zaborra, con il suo staff, a portare avanti l'instancabile
missione di promozione della storia del volo e, in parallelo, la conservazione di
un edificio unico e suggestivo quale è il Castello di San Pelagio. Sono
soprattutto le nuove generazioni ad apprezzare la magia e l'originalità del
luogo, che ogni anno si arricchisce di grandi e piccole curiosità e nuove
avventure!

Pleiadi

è un popolo di coltivatori della conoscenza. In un terreno che
può essere talvolta arido, ma pronto ad accogliere la novità e la vita,
seminiamo curiosità ed entusiasmo, coltiviamo con esperienza e innovazione,
accompagniamo le future generazioni nel raccogliere i frutti della scoperta,
della conoscenza e del sapere in un processo a spirale senza fine.
Vediamo bambini di 3 anni e anziani di 90 emozionarsi nel provare un
esperimento o nello scoprire concetti difficili: comprendiamo allora che siamo
sulla giusta strada. Incuriosire è la nostra passione!
Come lo facciamo? Amiamo insegnare con le mani. Con Pleiadi si impara in
modo sperimentale e interattivo: il nostro metodo unisce logica,
sperimentazione e interazione per condurre a una comprensione profonda,
superando le possibili difficoltà iniziali. La parola d’ordine è quindi toccare!
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