
La classe 5A della Scuola  Primaria Luigi Noris vi invita a visitare la 

 

LOMBARDIA 

COSA VEDERE IN LOMBARDIA 

In Lombardia si può visitare a Milano il Duomo, il Castello 

Sforzesco, il teatro alla Scala, i negozi delle grandi firme di 

moda.  A Bergamo Città Alta con i suoi palazzi medievali. 

Le feste della Lombardia  
 
Ecco cosa  vi  proponiamo: 

il Carnevale di Schignano è in provincia di Como: sfilano 
delle maschere buffe che raffigurano i ricchi e i poveri “i bei 

e i brut”; 
il Palio del Baradello si svolge sul Lago di Como per ricorda-
re l’alleanza dei Comuni liberi contro l’imperatore Federico 
Barbarossa; 

l’incontro dei Madonnari delle Grazie si svolge vicino a 
Mantova il 14-15 agosto; questi artisti dipingono sul pavi-
mento immagini sacre con dei gessetti. 

 

Cosa mangiare in Lombardia 
Ecco i cibi tipici della Lombardia. 

Primi piatti: polenta taragna, 
pizzoccheri,risotto con la 
zucca. 

Secondi piatti: osso buco alla 
milanese, funghi porcini, 
cotoletta alla milanese. 

Dolci: Torrone, panettone, 

pan de mei.  

Dove si trova 

La Lombardia si trova al Nord d’Italia. Confina a Nord 
con la Svizzera, a Sud con l’Emilia Romagna, a Est con il 
Veneto e il Trentino Alto Adige e a Ovest con il Piemon-
te. 

Come si arriva 
 

La Lombardia è facilmente raggiungibile perché è ricca di 
vie di comunicazione che sono l’aeroporto di Malpensa, 
Linate, Orio al Serio. 
Il centro più importante per le vie di comunicazione è  
Milano sia per le autostrade che per le ferrovie. 



Territorio 
I monti 
In Italia ci sono delle bellissime catene montane: le Alpi 
Retiche ,le Alpi Lepontine e le Alpi Orobie .Le cime più fa-
mose sono: il Monte Disgrazia alto 3678 m, il Monte Ada-
mello alto 3554 m , il Monte Bernina alto 4049 m e l 
‘Ortles. 

I laghi 
Nella fascia delle Prealpi ci sono 5 laghi di origine glaciale. 
Il lago di Garda ha come emissario il fiume Mincio e si tro-
va al confine col Veneto. 
Il lago D‘Iseo ha come emissario ed immissario il fiume 
Oglio. 
Il lago di Como ha come immissario ed emissario il fiume 
Adda. 
Il lago Maggiore ha come emissario il Ticino e si trova al 
confine col Piemonte. 
Il lago di Lugano si trova al confine con la Svizzera . 
Tutti gli emissari del lago di Como , di Garda , D ‘Iseo e il 
lago Maggiore sono affluenti del fiume Po . 

La pianura  
In Lombardia c ‘è la più grande pianura d’Italia “La Pianura 
Padana” dove vengono coltivati i cereali e vengono allevati 
suini e bovini dai quali vengono prodotti : carne, latte, for-
maggio , burro e panna .  

Ecco la suddivisione 
del territorio: 

Il territorio lombardo 
è formato per il 53% 
da rilievi a nord 

e per il 47% dalla 
Pianura Padana. 

CLIMA, FLORA E FAUNA  

DELLA LOMBARDIA              

LA FAUNA 

In montagna vi stupirà vedere stambecchi,  galli cedroni, 
marmotte e uccelli  (anche rari). 

LA FLORA 

Nella fascia Alpina ci sono  
boschi di conifere e rari 
tipi di fiori come la scar-
petta della Madonna o 
più  comuni come il rodo-
dendro, il giglio martago-
ne, ora protetti dai parchi 
nazionali, il più conosciu-
to è il parco dello Stelvio.                                                                                    

IL CLIMA  

La Lombardia ha tre 
fasce climatiche: il cli-
ma montano (sulle Al-
pi) è freddo e nevoso  

 d’inverno con estati 
fresche, in Pianura è 
continentale caldo e 
afoso in estate e umido 
in inverno invece; vici-
no ai laghi è più mite. 

Le attività economiche in Lombardia 

In Lombardia le attività economiche sono molto sviluppa-

te . 

Adesso ne spiegheremo alcune. 

L’agricoltura e l’allevamento 

Il settore agricolo è florido: si coltivano soprattutto cereali,  

tra cui orzo, granoturco e riso. 

Inoltre si allevano mucche e maiali. 

Cosa si ricava dal settore primario 

Grazie all’allevamento si ha la produzione di ottimi for-

maggi, di prelibati salumi e di carne pregiata. 

Cosa si ricava dal settore secondario 

Le industrie sono all’avanguardia e producono energia 

elettrica, mobili, prodotti tessili e calzaturieri, chimici, ali-

mentari e quelli legati alle nuove tecnologie. 

Cosa si esporta 

Si esportano soprattutto prodotti ricavati dal settore se-

condario (prodotti tessili e calzaturieri); ma si vendono 

anche i prodotti ricavati dal settore primario (i formaggi, le 

carni,e gli squisiti salumi). 

Suddivisione 

occupazione 

La maggior parte 

delle persone 

lavora nel setto-

re terziario. 


