




E’ una regione 
situata nell’Italia 
Settentrionale.

Confina:

a nord con la Svizzera

a est con il Trentino Alto 
Adige e il Veneto

a ovest con il Piemonte

a sud con l’Emilia 
Romagna



Nell‘Età del Ferro in Val Camonica, si sviluppò 
l'antica civiltà Camuna, che ha lasciato oltre 
300.000 incisioni rupestri. Un’incisione famosa è
quella che raffigura la rosa camuna.



Sul finire del III sec. a.C.  i Romani iniziarono la 
conquista della Pianura Padana. La Vittoria alata di 
Brescia è una scultura in bronzo conservata nel Museo 
di Santa Giulia a Brescia, è oggi uno dei simboli della 
città . 



La parola Lombardia deriva da Longobardia, cioè
“Terra occupata dai Longobardi”. I Longobardi, 
provenienti dal nord-est Europa, erano una popolazione 
barbarica che nel 568 d.C. entrò in Italia e occupò 
buona parte della penisola. Desiderio fu governatore di 
Brescia prima di diventare re dei longobardi e nel 
museo di Santa Giulia è conservata la Croce di 
Desiderio che è il più grande manufatto di oreficeria
longobarda.



Pianura 47%
Montagna 41%

Collina 12%

Il territorio è
prevalentemente 
pianeggiante.



Nella zona pianeggiante il clima 
è caratterizzato da grandi 
differenze di temperatura fra le 
stagioni: inverni freddi e 
nebbiosi si alternano a estati 
calde e afose. Più mite è il clima 
vicino ai laghi, per l’azione 
mitigatrice dell’acqua, e 
all’interno delle valli alpine, 
perché i monti proteggono 
dalle correnti fredde 
provenienti da nord.



La parte più settentrionale della Lombardia è
occupata dalle Alpi: Alpi Lepontine e Alpi Retiche.

Il confine tra le Alpi Retiche e le Alpi Orobie è
segnato dalla Valtellina, una valle lunga e stretta.

Scendendo verso la Pianura Padana si incontra la 
zona delle Prealpi che sono rilievi più bassi, con 
cime arrotondate,  ricchi di valli e di corsi d’acqua.

In questa zona si trovano la Val Brembana, la Val
Seriana, La Val Camonica e la Val Trompia.

Le colline si dispongono verso sud e nella zona dei 
laghi.



Alpi Lepontine
Valtellina

Prealpi
Colline



La Pianura Padana è suddivisa 
in alta e bassa pianura. L’alta 
pianura è formata da terreno 
asciutto, ghiaioso e 
permeabile. La bassa pianura è
formata da terreno argilloso e 
impermeabile. L’acqua che 
penetra nell’alta pianura, risale 
in superficie nella bassa 
pianura formando i fontanili o 
risorgive. Dalle risorgive hanno 
origine piccoli ruscelli utilizzati 
per irrigare le marcite, i 
caratteristici campi del 
paesaggio lombardo. La bassa 
pianura ha una grande 
ricchezza d’acqua che 
favorisce l’agricoltura.



I fiumi sono numerosi e ricchi d’acqua, perché sono 
alimentati dai ghiacciai e dai laghi. Il fiume più
importante è il Po, che percorre la Pianura lombarda 
da ovest a est e riceve le acque di Ticino, Adda, Oglio e 
Mincio, con i loro affluenti minori.

Oltre ai fiumi vi sono numerosi canali artificiali chiamati 
navigli.



I laghi lombardi sono rinomati per il paesaggio e il 
patrimonio artistico e sono meta apprezzata dai turisti. 
ll Lago di Garda è il più grande degli specchi d’acqua 
italiani.
ll Lago Maggiore è il secondo lago italiano per 
superficie e il Lago d’Iseo è il più piccolo dei grandi 
laghi. 
Il Lago di Como è il bacino che presenta il maggior 
sviluppo costiero. È il terzo per superficie tra i laghi 
italiani, ma il primo per perimetro e profondità .



La Lombardia è la regione più
popolata d’Italia ed e la 
seconda regione italiana per 
densità demografica.

IL CAPOLUOGO

Milano sorge nel cuore della Pianura Padana: è una 
città moderna che sta al centro tra le vie di 
comunicazione stradali e ferroviarie dell’Italia 
settentrionale.
Milano è anche il centro della moda italiana.



Il nome Milano deriva dal latino Mediolanum, che ha 
origini misteriose. Secondo alcuni significa “paese in 
mezzo alla pianura” e secondo altri “lana in mezzo”.

Il simbolo di Milano è il Duomo, una 
stupenda costruzione di marmo 
rosato, con tante statue e guglie. In 
cima alla punta più alta c’è la 
famosa Madonnina dorata, simbolo 
della città.

Il Teatro alla Scala di Milano, conosciuto come La 
Scala, è famoso in tutto il mondo soprattutto per la 
musica lirica anche se la stagione teatrale comprende 
anche balletti e concerti di musica classica.



LE ALTRE CITTA’ DELLA LOMBARDIA

BERGAMO: divisa in Bergamo Bassa e Bergamo 
Alta.

BRESCIA: ricca di resti romani è oggi un 
importante polo industriale.

COMO: città di origine romana che si trova sulla 
sponda del Lago di Como. Un tempo fu la capitale 
della seta.

CREMONA: famosa per la produzione di violini.

LECCO: si trova sul Lago di Lecco.

LODI: sorge sul fiume Adda, l’agricoltura ha un 
ruolo importante per la piccola città.



MANTOVA: circondata dal fiume Mincio è una città
d’arte; il periodo storico più importante fu quello in 
cui fu governata dalla signoria dei Gonzaga.

MONZA: importante centro industriale e 
commerciale.

PAVIA: qui si trova la Certosa di Pavia che è uno dei 
monumenti più importanti del Rinascimento 
lombardo (XIV-XVI sec).

SONDRIO: è il capoluogo più settentrionale della 
Lombardia.

VARESE: sorge ai piedi delle Prealpi lombarde, è
ricca di giardini e ville del 700 e dell’800.



UNA REGIONE MULTIETNICA

La Lombardia è la regione italiana che accoglie il 
maggior numero di immigrati da ogni parte del mondo. 
Hanno trovato lavoro nelle industrie, nel settore 
agricolo oppure come camerieri o commessi, non 
mancano però ingegneri, medici e altri professionisti.

Il Duomo di Brescia Mantova



Terziario 61,4%

Secondario 37%

Primario 1,6%

Il settore più sviluppato è il terziario.



L’agricoltura è molto sviluppata grazie alla Pianura 
Padana, fertile e ricca d’acqua. Si coltivano: riso, 
frumento, orzo, mais, soia, barbabietola da 
zucchero, ortaggi e patate.

Vicino ai laghi cresce la vite.

Lungo i fiumi crescono i pioppi dai quali si ricava la 
cellulosa utilizzata per la fabbricazione della carta.

Si allevano suini e bovini per la carne, i salumi, il 
latte e i suoi derivati. Si producono infatti molti 
formaggi, tra i quali il gorgonzola, il taleggio, la 
robiola e il bel paese.



La Lombardia è la regione con il maggior numero di 
industrie d’Italia. I settori industriali più importanti 
sono quello siderurgico, metallurgico, chimico e 
tessile.

In Lombardia i settori dell’editoria, delle 
comunicazioni e della moda sono molto importanti.

Una notevole fonte di occupazione sono le attività
legate alla pubblicità, alla ricerca, all’informatica e 
alle telecomunicazioni, oltre alle attività finanziarie, 
cioè assicurazioni e banche. Sono molto sviluppati il 
commercio e il turismo.



Cred minga al sant,

se non se ved i miracol.

Non credere al santo,

se non vedi i miracoli.

Tutt ven a taj, anca i ong
par pelàù l’aj.
Tutto serve, anche le unghie
per sbucciare l’aglio.

Il risotto allo zafferano è il piatto più conosciuto della 
cucina lombarda. Si racconta che nel 1500 il pittore 
Valerio da Profondovalle stesse usando lo zafferano 
per colorare le vetrate del Duomo di Milano. Un 
giorno, a pranzo, per caso lo zafferano gli cadde sul 
risotto. Lo assaggiò e lo trovò squisito. 


