LOMBARDIA
DOVE SI TROVA
Dove si trova la regione?
Si trova al centro dell’Italia settentrionale.
Con quali altri Stati o Regioni confina?
Confina a nord con la Svizzera, a est con il Veneto e il Trentino Alto Adige, a
sud con l’Emilia Romagna e a ovest con il Piemonte.
A PRIMA VISTA
Quali sono gli elementi più caratteristici della regione?
La Lombardia è una della regioni più grandi dell’Italia.
Quali sono le città più importanti?
Il capoluogo di regione è Milano (MI).
I capoluoghi di provincia sono: Bergamo (BG), Brescia (BS), Como (CO),
Cremona (CR), Lecco (LC), Lodi (LO), Mantova (MN), Monza e Brianza (MB),
Pavia (PV), Sondrio (SO), Varese (VA).
DALL’AMBIENTE NATURALE…
Prevale la montagna, la collina o la pianura?
Il territorio è così suddiviso: 41% montagna, 12% collina e 47% pianura.
E’ bagnata dal mare?
No.
Quali sono gli elementi fisici più caratteristici?
Il territorio della Lombardia può essere diviso in 4 zone principali:
- la zona alpina, occupata dalle Alpi Lepontine e Retiche;
- la zona prealpina, occupata dalle Prealpi Bergamasche e Bresciane; è qui

che si trovano i grandi laghi di origine glaciale: il Lago Maggiore, il Lago di
Como, il Lago d’Iseo e il Lago di Garda, il più grande d’Italia;
- la zona collinare, con la Brianza e l’Oltrepo Pavese;
- la zona pianeggiante, formata dall’alta e dalla bassa Pianura Padana.
Il fiume Po attraversa la Pianura Padana, ricevendo le acque di numerosi
aﬄuenti di sinistra: il Ticino, l’Adda, l’Oglio e il Mincio.
AL TERRITORIO
Come sono clima e ambiente?
Il clima varia a seconda degli ambienti: sui rilievi caratterizzata da foreste di
aghifoglie, è di tipo alpino; intorno ai laghi e nelle valli vicine, invece, è
temperato e anche la vegetazione è più rigogliosa; è continentale in
pianura, dove si alternano inverni freddi ed estati calde e afose. Qui
l’ambiente è caratterizzato da estese coltivazioni, da canali d’irrigazione e da
pioppeti.
Quanto è estesa?
Ha una superficie di 23.863 Km2
E’ molto popolata?
La popolazione è di 9.917.714 ab.
Essa si concentra soprattutto nell’area che comprende Milano, Varese,
Como e Bergamo: un ampia zona dove la densità supera i 500 abitanti per
chilometro quadrato e dove troviamo la più importante concentrazione di
industrie e attività produttive di tutta Italia.
Qual è la densità media?
Ha una densità di 416 ab. per Km2
Quali sono le attività prevalenti e i settori economici più sviluppati?
Quali sono i prodotti caratteristici?
La Lombardia è la regione italiana più ricca d’industrie e allo stesso tempo
all’avanguardia nel settore terziario. Milano è infatti la capitale finanziaria e
commerciale d’Italia.

L’industria si basa su un gran numero di piccole e medie aziende che
riguardano ogni settore di attività: industrie tessili, chimiche, siderurgiche,
meccaniche, elettroniche, farmaceutiche, editoriali, alimentari e
dell’abbigliamento (Milano è altresì considerata la capitale della moda
italiana).
Il settore terziario è particolarmente sviluppato: il Lombardia si trovano infatti
importantissime banche, assicurazioni, agenzie pubblicitarie e di stampa,
oltre a molte società di servizi.
L’agricoltura sfrutta al massimo la fertilità del suolo, l’abbondanza di acque e
le tecnologie più avanzate. Si produce riso, frumento, mais, soia, ortaggi e
barbabietola da zucchero. Sulle colline si coltivano la vite e alberi da frutto.
Molto sviluppato è anche l’allevamento, condotto con criteri industriali, con
produzione di latte, burro, formaggi e carne.
Un altra risorsa importante è il turismo, concentrato soprattutto nelle zone
montane, intorno ai grandi laghi e nelle città storiche e d’arte.
L’ORIGINE DEI NOMI
Da dove derivano i nomi dei luoghi della Regione? Da quali antichi
popoli è stata abitata in passato?
Il nome Lombardia deriva dal quello dell’antico popolo dei Longobardi, che
occupò il suo territorio nel 568 d. C dopo la caduta dell’Impero Romano.
IN VIAGGIO!
Quali sono i monumenti, i luoghi e le città più famose che meritano di
essere visitati?
Tra le tante attrazioni della Lombardia, ricordiamo:
- la Villa Reale di Monza: antica residenza estiva del governatore austriaco di
Milano fu costruita tra il 1777 e il 1780 dall’architetto Giuseppe Piermarini, lo
stesso che progettò il famoso Teatro della Scala di Milano. Oggi la villa e il
suo splendido parco sono stati restaurati ed aperti al pubblico.
- il Duomo di Milano: considerata la terza chiesa cattolica nel mondo dopo
San Pietro in Vaticano e la cattedrale di Siviglia (in Spagna) è una struttura
imponente, bella, ricchissima di storia, di particolari, di aneddoti, di curiosità,
di fedeli ad ogni ora del giorno.

Oltre al famoso Parco Nazionale dello Stelvio, la Lombardia ospita anche
altre aree protette, come il Parco Regionale dell’Adda Sud. Si tratta di un
parco fluviale e agricolo, ricco di boschi e zone palustri, dove vivono molti
uccelli e pesci d’acqua dolce. Nel parco ci sono percorsi ciclabili e si
svolgono iniziative di educazione ambientale.
Quali sono i piatti tipici da provare?
Il risotto alla milanese: nel Medioevo questa pietanza era conosciuta come
riso col zafran (riso con lo zaﬀerano).

