LOMBARDIA

TERRITORIO:

PER METÀ MONTUOSO E COLLINARE E PER METÀ
PIANEGGIANTE: I rilievi sono quelli delle Alpi Centrali,
con le alte cime del Bernina (4050 m) e dell’Adamello
(3554 m), e della fascia prealpina formata da colline
moreniche. Qui troviamo numerose valli e grandi laghi
di origine glaciale: Lago Maggiore, Lago di Como, Lago
d’Iseo e Lago di Garda.
La fascia pianeggiante è quella del settore più a nord
della Pianura Padana, bagnata dal fiume Po e da alcuni
suoi affluenti: Ticino, Oglio, Adda, e Mincio.

CONTINENTALE: con estati calde e afose e inverni freddi e nebbiosi, nella zona pianeggiante e

CLIMA:

collinare.

ALPINO: con inverni lunghi e nevosi sui rilievi alpini.
MITE: vicino ai laghi.

ECONOMIA:

ASPETTI
ANTROPICI:

PARCHI:
CURIOSITÀ
STORICHE:

La Lombardia confina a nord con la Svizzera, a est con Trentino - Alto Adige e Veneto, a sud con l’Emilia – Romagna e
a ovest con il Piemonte. Il capoluogo di regione è Milano e le sue province sono: Bergamo, Brescia, Como, Cremona,
Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. La Lombardia è la regione italiana con il maggior
numero di abitanti. Milano è considerata la capitale economica dell’Italia, motivo per cui richiama lavoratori da tutte
le parti del Paese. La forte industrializzazione ha creato un forte sviluppo commerciale che ha richiesto la
realizzazione di una capillare rete di infrastrutture. I trasporti sono favoriti dalla presenza di un aeroporto
intercontinentale (Malpensa) e da efficienti reti autostradali e ferroviarie. L’impatto antropico sulla regione è
generalmente alto, tranne nel settore montano, più a nord, dove la densità abitativa è più bassa.

Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri
Una delle prime civiltà a svilupparsi in questa zona fu quella Camuna (nel Neolitico) da cui prende il nome l’attuale
Valcamonica. L'area lombarda centro-orientale fu interessata da un'influenza etrusca attorno al V secolo a.C. In
seguito, nel IV secolo a.C., la regione fu invasa da varie tribù Galliche. Verso la fine del III secolo a.C. i Romani
iniziarono la conquista della Pianura Padana, scontrandosi con alcune tribù di Galli; altre, invece, furono loro alleate
fin dall'inizio.

