Volo umano

La provincia di Padova ospita, da più di trent’anni, una delle esposizioni più
interessanti e uniche in Europa. Il Castello di San Pelagio a Due Carrare, infatti, è
sede del Museo dell’Aria, così chiamato per rendere omaggio all’importante
avvenimento storico del volo su Vienna, compiuto da Gabriele D’Annunzio nel 1918.

L

a storia del Castello di San Pelagio (che oggi ospita il Museo dell’Aria) risale all’epoca medievale. La
sua Torre faceva parte del
sistema difensivo dei Carraresi, signori di Padova, ai
tempi delle lotte contro gli
Scaligeri, signori di Verona. Oggi questa stessa Torre è un prezioso esempio del
sistema di fortificazione di
quel periodo.

Museo dell’Aria e del Volo
c/o Castello (Villa) di San Pelagio
via S. Pelagio 34 - Due Carrare (PD)
Informazioni e prenotazioni:
tel. 049 9125008 - fax 049 9125773
info@castellodisanpelagio.it

Nella foto in alto il Castello di San
Pelagio, ricco di memorie private e
storiche, con il suo incantevole
giardino, uno dei parchi più belli
del Veneto.
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COM’È NATO IL
MUSEO
Nei secoli successivi, terminati i compiti difensivi, il
Castello di San Pelagio subì una serie di importanti
trasformazioni. Intorno alla Torre venne edificata una Villa, il cui aspetto attuale risale alla seconda metà del 1700, come attesta
un’iscrizione sulla barchessa, il tipico edificio rurale di servizio proprio delle Ville Venete: “Paulus Zaborra Fecit 1795”. La Villa è
infatti inserita tra le Ville Venete
e, ancora oggi, appartiene ai conti
Zaborra che la abitarono a partire
dal 1680.
Nella seconda metà del ’900 venne
deciso dai proprietari di dare all’edificio una nuova vita e una nuova
destinazione d’uso. I lavori di restauro iniziarono nel 1975; cinque
anni più tardi la struttura fu aperta al pubblico come Museo dell’A-

ria. Alla sua realizzazione contribuirono l’architetto Alberto Avesani, ideatore del progetto, Maria Fede Caproni, responsabile della parte storica, Giorgio Evangelisti, per
la parte scientifica, e alcuni artigiani che si occuparono di restaurare
gli affreschi e di realizzare più di
300 modelli di veicoli per il volo
con lo scopo di illustrare l’evoluzione del volo umano.
LA MISSION
“DANNUNZIANA”
L’inaugurazione del Museo dell’Aria risale al settembre del 1980,
dopo accurati lavori di restauro
che portarono anche alla realizzazione di un tipico Ristorante collocato in un’intera sala della struttura. Fin da subito la volontà dei
proprietari fu quella di onorare l’avvenimento storico per il quale il Castello di San Pelagio è principalmente ricordato: il Volo su Vienna
compiuto da Gabriele D’Annunzio
il 9 agosto del 1918. Oggi il Museo
ripercorre l’intera storia del volo
umano, con particolare interesse
verso l’impresa dannunziana.
Al volo è infatti dedicata la parte
principale del Museo, che permette così di visitare le stanze abitate
dal poeta tra il 1917 e il 1919, rimaste tuttora invariate. Le altre sale espositive sono dedicate a grandi personaggi storici come Leonardo, i Montgolfier, i Wright, Ferrarin, Lindbergh, Nobile, Balbo, For-
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lanini, Gagarin, Armstrong.
LA STRUTTURA
INTERNA
Dal punto di vista architettonico la Villa presenta tutti gli elementi tipici di una
Villa Veneta: due giardini,
il brolo, la ghiacciaia, la carpinata, la peschiera, i labirinti, la cappella gentilizia,
cui si aggiungono alcuni annessi rustici. All’interno del
Museo il visitatore ripercorre la storia del volo attraverso un percorso cronologico che si dispiega tra le varie
sale del Castello: dalla mitologia al volo degli uccelli, alle invenzioni di Leonardo Da
Vinci. Di sicuro interesse sono il salone delle mongolfiere, che
risalgono alla fine del Settecento,
e le sale dedicate all’impresa del volo su Vienna, che ospitano preziosi
cimeli e parte del mobilio originale del Castello. Importante è anche
la biblioteca specializzata del Museo.
Altre aree che meritano di essere
visitate sono le cantine del
Castello, un tempo deposito
di antiche botti e oggi riserva di cibo disidratato degli
astronauti. I granai e i fienili, caratterizzati da splendidi soffitti a capriate, sono adesso sede delle rappresentazioni di memorabili imprese aviatorie (come, ad esempio, il viaggio verso le Americhe compiuto da Italo Balbo o quello verso il Polo Nord
di Antonio Nobile).
LE AREE ESTERNE
La zona esterna del Museo è
costituita dai giardini e dal
parco, restaurati sulla base
di fotografie d’epoca provenienti dall’archivio della famiglia Zaborra, dove sono
stati datati alberi secolari e
salvati arbusti di grande valore botanico. Una speciale
attrazione è il parco chiamato “Delle mille e una rosa”, che nel mese di
maggio vede sbocciare una grande

quantità di piante dagli straordinari colori e dagli intensi profumi.
Sempre legato al tema del volo è il
Labirinto del Minotauro, che vuole
richiamare il leggendario volo di Icaro. Collegato a questo è il secondo
labirinto, detto “Labirinto del forse
che sì, forse che no” o “Labirinto
degli Specchi”, un palese riferimen-

Nel Castello di San Pelagio,
aperto tutto l’anno, sono
previste attività speciali
per il periodo primaverile
ed estivo che verranno
annunciate sul sito
www.castellodisanpelagio.it

to al titolo del romanzo dannunziano del 1910.
Luana Savastano
il Copernicano
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