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CASTELLO DI SAN PELAGIO,  

MUSEO DELL’ARIA. 

E ORTO BOTANICO DI PADOVA 
 

A TUTTI I SOCI A.N.L.A. 
 

DI VERONA 
 
                

SABATO 28 MAGGIO 2016 ORE 7,45  
  

 
 

Da oltre 300 anni la famiglia dei Conti Zaborra abita questo Castello ricco di memorie private e storiche. Da qui 

partì e qui tornò il poeta Gabriele d´Annunzio dal "folle" Volo su Vienna nel 1918. Nelle stanze del poeta tutto è 

rimasto come allora perché voi possiate rivivere quei momenti e ripercorrere la storia del volo umano in un 

Museo unico in Europa. Passeggiare nel Parco vi farà godere della stessa bellezza e armonia di profumi e colori 

che da sempre affascinano gli ospiti del Castello di San Pelagio... al Ristorante assaporerete l´antica tradizione 

dell'ospitalità in villa! San Pelagio, Padova, campo di volo, 9 agosto 1918: Gabriele d’Annunzio con la squadriglia “la 

Serenissima” vola su Vienna e lancia volantini tricolori. Un’impresa unica nella storia. Da qui l’idea di ricostruire 

all’interno del Castello l’evoluzione del volo umano. Una storia che affonda le radici nel mito di Icaro e che ha 

prodotto un’incredibile serie di strane macchine volanti prima di arrivare agli aerei moderni. Le tappe 

fondamentali di questa vicenda sono narrate all’interno del Museo dell'Aria in ordine cronologico. 

Non esistono documenti che attestino la paternità del progetto dell’Horto medicinale, anche se è documentato il 

coinvolgimento nei lavori di esecuzione dell’architetto bergamasco Andrea Morini, autore anche del cortile 

antico di Palazzo Bo. La forma trapezoidale del terreno a disposizione, che precedentemente apparteneva al 

vicino monastero di Santa Giustina, condizionò la pianta dell’Orto: allo stesso tempo su di essa influirono anche le 

concezioni scientifiche e filosofiche del tempo, dando luogo a una rappresentazione densa di significati 

geografici, astrologici e forse persino esoterici, presumibilmente con il contributo determinante di Daniele 

Barbaro, umanista, scienziato e successivamente cardinale della Chiesa Cattolica.  

Il numero dei posti disponibili è max 30 a causa dei limiti imposti dalla visita guidata all’Orto 

L’ iniziativa viene effettuata in collaborazione con il Gruppo Alatel sezione di Verona 
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Menù 

 

Affettati misti con polenta e verdurine sott’olio 

 

Risotto alle erbette aromatiche con zeste 

di limone 

Maccheroni con speck e zucchine 

 

 

 

 

Scaloppine al vino di Marsala  con patate corate e verdure al 

tegame 

 

 

Dolce e caffè  

 

Acqua e vini locali 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Costo dell’iniziativa   60  € 

Partenza alle ore 7,45 precise dal parcheggio di Porta Vescovo 
 

L’eventuale rinuncia dopo la prenotazione comporta l’addebito della intera quota, da 

versare il lunedì successivo in sede sociale. 
 

 

Le iscrizioni si ricevono da subito al seguente recapito 

Sede ANLAdi Via Dei Mutilati 4 L, il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30, di persona o 

telefonicamente al numero 045 8001901. 


