
LE MOTTE
classe 1^A dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di 

SAN MARTINO di LUPARI (PD)



DOVE SI TROVANO?

Le Motte sorgono sul confine nord tra San Martino di Lupari (PD) e Castello 

di Godego (TV), di cui facevano parte in passato, nelle vicinanze della strada 

statale 53 (Treviso - Vicenza)

Più precisamente si trovano nella frazione di Campagnalta, a nord di San 

Martino di Lupari.



IL PERCORSO PER RAGGIUNGERLE

Partendo dal nostro istituto in via 

Firenze 1 per arrivare alle Motte 

bisogna  seguire il percorso 

tracciato dalle linee azzurre. Tra le 

possibili strade, quella ottimale è la 

blu scuro per circa 3,6 km.



A CHE EPOCA RISALGONO?

Le Motte risalgono all’età del Bronzo medio, più 
specificatamente tra il XIV e il XIII secolo. 

Qui fino a poco tempo fa sono state ritrovate molte 
testimonianze di popoli antichi.



LE ORIGINI E LA STORIA

“Le Motte” sono un terrapieno 

quadrilatero alto circa tre - quattro 

metri a forma ovoidale, lungo circa 300 

metri, con i vertici arcuati e rivolti 

approssimativamente ai punti cardinali.

Non si tratta di un paesaggio naturale, 

ma di un insediamento umano di circa 

trenta secoli fa.

Era un villaggio fortificato dell'età del 

ferro per difendersi da tribù nemiche e 

animali selvatici: si trattava di una 

specie di “città murata”.



ANCORA UN PO’ DI STORIA...

-Dai primi insediamenti paleoveneti di 

allevatori si passò per una civiltà di cacciatori 

e agricoltori per finire all'epoca imperiale 

romana in cui venne rinforzata la struttura per 

accampare le truppe.

Infine, i Longobardi fondarono qui un villaggio 

stabile e consacrarono la prima chiesa. 

-Durante la seconda guerra  mondiale le Motte 

sono state utilizzate anche dai tedeschi. 

Il lato sud-orientale è stato spianato dai 

contadini nel dopoguerra per ricavare campi 

da coltivare.



Nelle Motte sono stati trovati dei reperti storici antichi tra cui:

-FRAMMENTI DI VASI

-FRAMMENTI DI SCODELLE

-UN PUGNALETTO

-FRAMMENTI DI PARETI

I reperti più antichi risalgono all’età del bronzo.



UNA CURIOSITA’

Le Motte sono di forma quadrata, arrotondata agli angoli. La loro forma 

rialzata consentiva una posizione strategica. Infatti, pare che in passato qui 

ci fosse un accampamento romano.

La loro forma prende spunto dal Piccolo Carro  (Orsa minore).



LA NOSTRA INTERVISTA

Ecco quanto ci ha raccontato un signore anziano che abita poco 

lontano dalle Motte...

e un breve video che abbiamo girato per far conoscere questa 

stupenda Greenway.

http://drive.google.com/file/d/13Z6v57jvjFeGMEfjx-mnaMrZw0wISrwt/view
http://drive.google.com/file/d/13Z6v57jvjFeGMEfjx-mnaMrZw0wISrwt/view
http://drive.google.com/file/d/1k51MyJ1HOSsA02LGrovIHN4iAM_LVt5u/view
http://drive.google.com/file/d/1k51MyJ1HOSsA02LGrovIHN4iAM_LVt5u/view


UN DISEGNO REALIZZATO PRENDENDO SPUNTO DALLE 

MOTTE


