
LE MOTTE

classe 1^D dell’Istituto Comprensivo di San 
Martino di Lupari (PADOVA)



Origine e significato del nome
L’origine del nome deriva da vari nomi sparsi in tutta la penisola e legati altri 
tipi ,  il vocabolo latino mota che significa "terrapieno" o "zolla".



Dove si trovano?

Le Motte si trovano nella terra di confine tra i comuni di San Martino di Lupari e 

Castello di Godego. 

Ciò che appare a prima vista sembrerebbe un semplice terrapieno bordato di alberi nel 

mezzo della campagna, ma quando ci si avvicina diventa palpabile la sensazione di 

entrare in una sorta di stadio verde con gli spalti.



Quando nascono?
Il sito è appunto costituito da un argine dell’età del Bronzo (XIII sec. a.C.), oggi coperto 

di vegetazione, con rimaneggiamenti degli inizi dell’età del Ferro. In passato si 

pensava che l’area di Le Motte di San Martino di Lupari fosse un’ accampamento 

Romano.

Poi ci si rese conto che doveva essere antecedente perché i romani avevano 

centuriato questa zona e l’orientamento del terrapieno non seguiva le linee ortogonali 

del sistema viario della colonia.



Leggende  e curiosità
Nella cultura delle Motte ci sono tante leggende che ci sono state tramandate dai 

nostri nonni:

1) Da qualche parte pare sia sepolto un guerriero barbarico con tutto il suo corredo  

funebre. Finora nessuno è mai riuscito a trovarlo.

2)    Pare che nascosta sotto terra ci sia anche una zappa d’oro.

3)    Dicono che ci sono spiriti e fate che abitano indisturbati questi luoghi.

4)    Sono inoltre, diffuse varie storie di streghe e diavoli.

Non siamo certi però che tali storie siano vere o siano state inventate per raccontarle 

ai bambini .



Come raggiungerle

Le Motte si possono raggiungere in auto, a piedi e con qualsiasi mezzo voliate, 
ma per raggiungere virtualmente potete cliccare su questo sito cercato su 
Google Maps. 
https://www.google.it/maps/place/31030+Motte+TV/@45.6723818,11.8726357
,16.49z/data=!4m5!3m4!1s0x4779298cb762eba7:0x260709882e706ea1!8m2!3
d45.6709024!4d11.8746493

https://www.google.it/maps/place/31030+Motte+TV/@45.6723818,11.8726357,16.49z/data=!4m5!3m4!1s0x4779298cb762eba7:0x260709882e706ea1!8m2!3d45.6709024!4d11.8746493


FLORA

Si possono ammirare aceri,acacie,roveri. Essi sono 

nati e cresciuti  spontaneamente. Uno stagno è 

cresciuto nella parte centrale delle Motte. Si può 

osservare che attorno al lago vi crescono una 

varietà di piante.



FAUNA 

Possiamo trovare vari tipi di animali selvatici , ci sono farfalle di 
diverso tipo, lontre e tassi. Inoltre si può udire il verso dei picchi.


