




Introduzione 

Ciao caro lettore vogliamo invitarti a leggere questo nostro libro che parla 

della città di San Martino di Lupari. 

Ti troverai a sfogliare un libro con molte imprecisioni e forse anche con 

qualche pasticcio, perché è un libro fatto dai bambini e come i bambini è 

speciale, ma imperfetto! 

Per noi è stato molto istruttivo lavorarci perché, in 5 missioni, abbiamo 

imparato un sacco di cose su San Martino di Lupari: il nostro paese. 

Di seguito ti elenchiamo e ti spieghiamo in modo succinto il nostro lavoro 

sperando di “farti venire la voglia di leggerlo”. 

1° missione: esploriamo l’ambiente. In questa missione abbiamo scoperto 

tante cose sul nostro paese, la più importante e curiosa è che tanto tempo 

fa San Martino di Lupari era diviso in due parti, la Trevisana e la 

Padovana (Trivisian e Padoan). 

2° missione: le carte geografiche. In questa 2° missione abbiamo scoperto 

che San Martino è un comune della provincia di Padova, che Padova è una 

delle 7 province del Veneto, che a sua volta è una delle regioni dell’Italia 

e che il capoluogo di regione del Veneto è: Venezia. 



3° missione: il mondo del lavoro. Questa volta, invece siamo andati a 

visitare due aziende del territorio sanmartinaro: la Pettenon Cosmetics e la 

Multipack. 

4° missione: immersi nella natura, tra terra acqua e cielo. In questa 

missione, invece, dopo una lunga passeggiata ci siamo immersi nella natura 

entrando nel Parco dei Fionchi e abbiamo liberato tutta la nostra energia 

correndo nei campi senza il pericolo delle auto e saltando i fossi. 

5° missione: Artisti e arte contemporanea in Duomo. Nella 5° ed ultima 

missione ci siamo “tuffati” nel Duomo e abbiamo scoperto tutte le cose belle, 

antiche e moderne che esso custodisce come dei tesori preziosi. 

Siamo riusciti a convincerti, carissimo lettore, a dedicare un po’ del tuo 

tempo al nostro libro? 

Leggilo, non te ne pentirai!!! 

Sofia, Matilde, Mirco, Lorenzo C 



Introduzione 

Ciao Caro lettore noi bambini della terza C vorremmo farti leggere e apprezzare 

tutte le cose che sono scritte in questo libro che parla del nostro paese: San 

Martino di Lupari. 

È un libro a puntate, proprio come le serie tv e ogni puntata coincide con una 

missione, che vuol dire che abbiamo imparato o imparato a fare qualcosa di molto 

particolare e nuovo. 

Le puntate sono 5 e si sono sviluppate in un arco di tempo piuttosto ampio, circa 

7 mesi. 

Nella prima missione abbiamo scoperto che San Martino di Lupari tanto tempo 

fa era “spaccato” in due parti: la Trevisana e la Padovana a cui corrispondono 

ora due capitelli, quello della Madonna dei Corni e quello della Madonna della 

salute, ma abbiamo pure scoperto che qui è nato un grande scienziato del passato: 

Padre Giambattista Pasinato. 

Nella seconda missione, dopo aver imparato i punti cardinali, siamo diventati 

degli esperti a leggere carte, stradari e mappe. 

Nella terza missione abbiamo visitato due aziende che operano nel territorio 

sanmartinaro: la Pettenon Cosmetics e Multipack. La Pettenon fa shampoo, 



bagnoschiuma e tanti prodotti per capelli mentre la Multipack fa scatole di ogni 

genere. 

Nella 4° missione, Diego e Sergio, le nostre guide, ci hanno fatto immergere nella 

natura del Parco dei Fionchi. Abbiamo conosciuto il Rio Macello che lo attraversa, 

abbiamo visto i “fionchi” e abbiamo socializzato con alberi, erbe e animali. Poco 

fuori dal Parco Diego ci ha fatto notare un “antico esempio di bonifica benedettina” 

Era costituito da tanti piccoli fossi tra i campi per far scolare l’acqua in eccesso 

dagli stessi, per poterli coltivare. 

La 5° ed ultima missione invece si è concentrata sul nostro Duomo dove hanno 

lavorato tanti artisti contemporanei e del passato lasciando i segni del loro 

passaggio. Se vi capita di visitarlo soffermatevi sul Battistero, sulla trecentesca 

Madonna delle Grazie, sulle cappelle del Crocefisso e del Sacro cuore di Gesù. 

Non perdetevi Sant’Antonio con il bambino, le delicate formelle della Via Crucis 

e le vetrate della facciata. 

Via abbiamo convinti? 

Siete pronti per iniziare, questa meravigliosa avventura? 

Eleonora, Riccardo, Filippo Lucia 



Introduzione 

Ciao Caro lettore in queste pagine ti racconteremo le cose che 

abbiamo imparato esplorando San Martino. Sei pronto per questo 

viaggio virtuale? 

Se noi fossimo nei tuoi panni vorremmo sapere proprio tutto!!! 

Non ti troverai tra le mani un libro perfetto che profuma di carta 

nuova, e privo di errori. Nooo! Non sarà così! 

Il nostro è un libro imperfetto, alcune pagine potranno essere 

rovinate e altre colorate male o in modo sbagliato, perché il nostro è 

un libro vissuto, nato non tra i banchi di scuola ma per le strade del 

nostro paese. 

Siamo sicuri, dopo queste poche righe, di averti convinto a leggerlo, 

non puoi farti scappare questa insolita proposta! 

Pronti si comincia!!! 

Il nostro lavoro si articola in 5 missioni. Te le descriveremo molto 

brevemente così poi potrai “tuffarti” nella lettura del libro. 

Nella prima missione abbiamo esplorato l’ambiente passeggiando per 

le strade di San Martino a caccia di indizi. 

Nella seconda missione abbiamo imparato a leggere e ad usare le carte 

geografiche. Non possiamo “andare in giro” se non sappiamo leggere 

una mappa o una carta geografica, giusto? 

Nella terza missione abbiamo visitato due aziende del territorio 

sanmartinaro: la Pettenon Cosmetics e la Multipack. 

Nella quarta missione ci siamo “immersi nella natura tra acqua, cielo 



e terra entrando nel Parco dei Fionchi. 

Nella quinta missione abbiamo visitato il Duomo di San Martino e 

abbiamo scoperto tutti o molti dei tesori preziosi che custodisce. 

Caro lettore ti ringraziamo per averci dedicato un po’ del tuo tempo 

e … ci auguriamo che tu legga il nostro libro che ti diverta e ti insegni 

qualcosa di bello. 

Sara, Izabela, Giordano, Christopher 



Introduzione 

Caro lettore ci piacerebbe tantissimo che tu leggessi questo nostro 

libro. 

Noi ci abbiamo messo molto tempo a realizzarlo, ma soprattutto lo 

abbiamo fatto con passione. Pensa, lo abbiamo iniziato a dicembre del 

2021 e lo abbiamo terminato a giugno del 2022. 

Quando lo sfoglierai ti sembrerà di avere tra la le mani un vecchio 

libro perché ci abbiamo lavorato molto e le sue pagine hanno fatto 

compagnia al nostro zaino per tanti giorni. 

Il nostro libro è composto da 5 capitoli che troverai elencati qui di 

seguito e che qualche riga più sotto cercheremo di spiegarti un po’ 

meglio. 

1. Esploriamo l’ambiente 

2. Le carte geografiche 

3. Il mondo del lavoro 

4. Terra acqua cielo 

5. Il Duomo tra arte e artisti antichi e contemporanei. 

Nel primo capitolo abbiamo esplorato San Martino andando a caccia 

di indizi e cercando di orientarci usando i punti cardinali che 

avevamo da poco imparato. 

Nel secondo capitolo ci siamo concentrati sulle carte geografiche e 

sulle mappe e abbiamo imparato a muoverci nei “loro reticoli” tra 

numeri e lettere dell’alfabeto in stampato maiuscolo. 

Nel terzo capitolo abbiamo raccontato la visita a due industrie del 



territorio che abbiamo raggiunto a piedi perchè poco lontane dalla 

scuola. 

Nel quarto capitolo abbiamo descritto la nostra esperienza al Parco 

dei Fionchi, dove almeno 4 dei nostri sensi sono stati super stimolati 

e dove, per un bel po’, abbiamo tenuto il naso all’insù sperando di 

vedere passare almeno uno dei tanti uccelli di cui ci aveva parlato 

una delle nostre due guide. 

Infine nel quinto capitolo ci siamo concentrati sul Duomo. Le opere 

d’arte custodite al suo interno ci sono state spiegata dalla signora 

Marzia, una guida eccezionale, considerato che il suo papà fu uno 

degli artisti che lavorarono e abbellirono il Duomo. 

Concludendo questa breve introduzione al nostro libro non possiamo 

non ringraziare tutte le persone che con il loro contributo ci hanno 

permesso di realizzarlo. 

Grazie ai Signori Diego e Sergio per tutto quello che ci hanno 

insegnato sul parco dei Fionchi, grazie alla Signora Marzia per averci 

spiegato i segreti del duomo ed averci svelato episodi inediti e 

sconosciuti ai più e grazie anche alle nostre insegnanti che hanno 

avuto la costanza e la tenacia di andare avanti nonostante le tante 

difficoltà. 

William, Lorenzo P, Alexandra, Mia 

 



Introduzione 

Ciao carissimo lettore sei pronto a dedicarci un po’ del tuo tempo?

Vorremmo presentarti il “nostro libro”. 

Il nostro libro è fatto di 5 capitoli che noi, però, abbiamo chiamato 

missioni. 

Se non sei più tanto giovane indossa gli occhiali e mettiti comodo in una 

accogliente poltrona con il nostro libro tra le mani. Sei pronto, Si parte!!! 

In questa introduzione cercheremo di spiegarti in modo conciso i 

contenuti delle nostre 5 missioni, con la lettura, tu poi, avrai modo di 

approfondire e incuriosirti sui luoghi e sulle persone che vengono 

nominati soprattutto se  …  

sei di San Martino… 

Nella 1° missione abbiamo esplorato l’ambiente di San Martino di Lupari 

girando tra le strade del paese a caccia di indizi … abbiamo scoperto 

che il nostro paese, tanto tempo fa, era diviso in due parti: la Padovana 

e la Trevisana che appartenevano a signorotti diversi e nemici e che 

quindi San Martino era terra di confine e come tale luogo di rifugio per 

malfattori, briganti, ladri delinquenti ….  Da ciò il modo di dire popolare: 

“Sanmartin, Tombolo e Galiera tutta xente de gaera.” 

(Se tu non lo sapessi Tombolo e Galliera sono due paesi confinanti con 

San Martino). 

Nella 2° missione abbiamo imparato a leggere e a spostarci sulle carte 

geografiche. A te, caro lettore, sembrerà una cosa di poco conto, ma 

per dei “geografi in erba” come noi è una competenza fondamentale. 

Nella 3° missione abbiamo incontrato il mondo del lavoro. Abbiamo 



visitato due aziende del nostro territorio: la Pettenon Cosmetics e la 

Multipack. La Pettenon Cosmetics produce prodotti per capelli, 

mentre la Multipack, di proprietà della famiglia Pilotto, di cui noi 

abbiamo un erede in classe, costruisce scatole di diverse dimensioni. 

Nella 4° missione siamo andati in passeggiata al parco dei Fionchi. Questa 

è stata la missione in cui hanno lavorato “quasi” tutti i cinque sensi: 

abbiamo: guardato, osservato, ascoltato percepito, annusato. È rimasto 

forzatamente a riposo solo il gusto perché, a causa del covid, le maestre 

ha dovuto rinunciare ai succulenti panini che avrebbero dovuto 

attenderci come meritata merenda. Se non ci sei mai andato concediti 

una passeggiata ai Fionchi! Lontano dai rumori del centro abitato potrai 

passeggiare in compagnia di Rio Macello, camminare in un terreno 

morbido e sperare di vedere passare qualche simpatico volatile. 

Infine, nella 5° missione, con la guida della signora Marzia abbiamo 

conosciuto i tesori del nostro Duomo. Il duomo di San Martino è 

relativamente recente. La sua costruzione è iniziata circa 100 anni fa 

perché la vecchia chiesa non era più in grado di ospitare i fedeli che a 

causa di un aumento demografico era diventati davvero molti. 

Sei hai un po’ di tempo, dopo aver letto la quinta missione fai un giretto 

al Duomo e goditi le sue bellezze! 

Ciao speriamo di essere stati convincenti! 

Carlo, Elena, Samantha, Giacomo e Gabriele. 
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Impara l’arte e …

mettila da parte! 

Anche noi dopo aver osservato le 

opere d’arte a mosaico che 

impreziosiscono il nostro Duomo, 

realizzate dagli artisti 

Gatto e Saetti. 

diventiamo 

MOSAICISTI. 

Gira la pagina e scoprirai …. 





Carlo B.





Lorenzo C.





Mia C.





Eleonora T.





Giordano Z.






