
LINK DELLA POSIZIONE: 

LA CHIESA STORICA
DI SAN MARTINO DI LUPARI

CLASSE 1^D 

dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di SAN MARTINO di LUPARI (PD)

http://drive.google.com/file/d/1iIx9TuzrA8LbwOjfTBP01-rbb0RHUWVe/view
http://drive.google.com/file/d/1iIx9TuzrA8LbwOjfTBP01-rbb0RHUWVe/view


LA STORIA DI SAN MARTINO DI LUPARI La storia di S. Martino di Lupari è legata 

alla sua posizione geografica. Il 

toponimo San Martino di Lupari, come 

racconta lo stemma del nostro paese, fa 

riferimento all’animale selvatico che al 

tempo infestava la zona, cioè il lupo, che 

qui trovava terreni boscosi e selve.



Nell’Ottocento, San Martino di Lupari visse una 

situazione politica singolare: venne 

letteralmente diviso in due parti:

- “San Martino in trevisana” che rappresentava 

i 2/3 del paese ed era in territorio trevisano, 

sotto Castelfranco Veneto,

- “San Martino in padovana”, costituito da 1/3 

dell’abitato, era parte del territorio di Padova  e 

faceva capo a Cittadella.

La situazione (seppure la popolazione fosse 

divisa da diverse misure, diversi pesi, diversa 

imposizione amministrativa e fiscale) non 

provocò mai litigi tra le due “popolazioni”.

Il campanile della Chiesa storica 

di cui vi parliamo.



Il percorso a piedi dalla nostra scuola alla Chiesa… e alcune notizie 

su questo monumento storico 

http://drive.google.com/file/d/1ZKeODWAnPccx6M0tN0oAHF-nMAK720dp/view
http://drive.google.com/file/d/1ZKeODWAnPccx6M0tN0oAHF-nMAK720dp/view
http://drive.google.com/file/d/1pxdAESi7cw0yyJgNDZSVY9AQEPE63sJG/view
http://drive.google.com/file/d/1pxdAESi7cw0yyJgNDZSVY9AQEPE63sJG/view


L’ INTERNO DELLA CHIESA



GLI AFFRESCHI



Oggi cosa si fa all’interno di 

questa Chiesa?

Scopritelo cliccando sul 

nostro video

http://drive.google.com/file/d/11areY7Z-gUXY3zDz0Y6GXdv1bZw9MmYn/view
http://drive.google.com/file/d/11areY7Z-gUXY3zDz0Y6GXdv1bZw9MmYn/view


Oggi, la Chiesa storica del nostro paese, 

che un tempo era usata per i riti religiosi, 

è un museo e ospita spesso rassegne e 

mostre culturali e artistiche.

In passato: era una Chiesa vera e propria. Ecco una 

foto di una consacrazione al suo interno.
Ecco gli artisti luparensi che hanno esposto le 

loro opere nell’ultima rassegna del 2021.



Una curiosità: questa statua è stata 

scoperta recentemente facendo dei 

lavori di restauro all’interno della Chiesa.

La facciata della chiesa progettata dall’architetto 

Giorgio Massari in una foto scattata il 28 ottobre 

1945



I nostri DISEGNI 


