La LOMBARDIA si trova al Nord- Ovest dell’Italia.
La città più importante per le vie di comunicazione è
Milano sia per la rete autostradale, che ferrovia, che
aereoportuale.
L’autostrada del sole è la più importante, infatti collega
il nord e il sud dell’Italia passando da Roma.

Attrazioni
In Lombardia si possono vedere:

Scuola primaria luigi noris
I bambini della classe 5B vi invitano

a

vedere com’è fatta la Lombardia

La prima autostrada del mondo è la Milano-laghi, inaugurata nel 1925 .

- Monumenti come il
Duomo di Milano e
Città Alta di Bergamo

Milano ha un aeroporto internazionale, quello di Malpensa, e altri due aeroporti: Linate e Orio al Serio.

- i laghi più grandi
d’Italia : il lago di
Garda, dove si possono visitare le
Grotte di Catullo e le
Domus di Desenzano; il Lago d’Iseo,
dove si può perlustrare Montisola; il Lago di Como, il Lago
Maggiore, dove si possono conoscere le Isole Borromee.

I piatti tipici della
Lombardia sono:
-La polenta e osèi,
- i pizzoccheri alla
valtellinese
- la cotoletta alla
milanese,
- il budino di pane e
cioccolato

Questa cartina rappresenta le vie di comunicazione della Lombardia tra le città
più importanti Lombarde.

Questo è uno dei treni moderni lombardi
presso la stazione di Milano, da qui prosegue per tutta la Lombardia, procedendo
anche per le altre regioni.

e molti altri...
Le feste e le tradizioni principali:
-San Martino
-Il palio di Legnano
-Il carnevale di Schignano

e moltissimi altri!

Questa è una delle
autostrade
della
Lombardia che collega le città della Lombardia

Venite in Lombardia è la regione più bella che ci sia.
In inverno sulle Alpi andrete e con la neve giocherete.
D’ estate al lago pescherete e un bel bagnetto vi farete.

Il clima. Nella parte alpina è caratterizzato da inverni freddi e
rigidi ed estati fresche, con abbondanti precipitazioni soprattutto d’ estate. Il clima padano è caratterizzato da inverni
freddi ed estati calde e afose, con abbondanti precipitazioni d’
autunno e primavera.

IL TERRITORIO
La Lombardia si trova a Nord
dell’Italia. Confina a Nord con
la Svizzera, a Sud con l’Emilia
Romagna, a Est con il Veneto
e il Trentino Alto Adige a
Ovest con il Piemonte.

La flora. La flora è composta:
nella fascia alpina da boschi di conifere (larici ,abeti, pini cembri e pini mughi), ha tante varietà di fiori, alcuni sono comuni
come la genziana, il rododendro, la stella alpina e il giglio martagone, altri più rari, come la scarpetta della Madonna.

La Pianura Padana occupa la maggior parte della
Lombardia, che è formata anche in buona parte dal
territorio montuoso delle Alpi (Alpi Retiche, Alpi Orobie e Alpi Lepontine.)
Infine vi è una piccola parte collinare.

La
Lombardia
presenta dei laghi di origine
glaciale: il lago d’
Iseo, il lago di
Garda, il lago di
Como e il lago
Maggiore.

La fauna .La fauna è composta da :
Stambecchi, cervi, caprioli, camosci, marmotte e galli cedroni e
nelle aree protette ci sono aquile e corvi.
I parchi. I parchi lombardi sono i seguenti.
Parco nazionale dello Stelvio: è uno dei più grandi parchi
d’Italia e si estende in Lombardia e nel Trentino Alto Adige; ci
sono più di cento laghetti alpini.
Parco regionale del Mincio: offre tre diversi paesaggi, le colline moreniche, l’area fluviale del Mincio e la miriade di specchi
d’ acqua collegati fra loro che circondano Mantova .Vi galleggiano ninfee e fiori di loto giunti dalla Cina.
Parco regionale del Ticino:è il parco fluviale più grande d’
Europa, all’ interno ci sono boschi. È il primo parco d’ Italia
costruito nel 1974.
Parco regionale delle Groane : Comprende un ampio territorio
a nord ovest di Milano, è ricoperto da estese brughiere che
sfumano i boschi; ci sono notevoli costruzioni come la villa Arconati e il castello di Bollate.
Parco Nazionale dello Stelvio

Parco Regionale del Mincio

Il fiume più
importante
è il Po con i
suoi
affluenti
Ticino, Adda, Oglio e
Mincio.
Parco Regionale del Ticino

Parco Regionale delle Groane

Le città della Lombardia
ll capoluogo di regione è Milano. Le altre città sono:
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Monza, Pavia, Sondrio, Varese.
Economia
La Lombardia è la regione più ricca d’ Italia.
Il settore che ha più occupati è il terziario. Nel settore
primario l’ attività più sviluppata è l’ agricoltura che è
meccanizzata e produce: orzo, mais, riso, soia, carni.
Del settore secondario fanno parte le industrie chimiche, elettroniche, informatiche con i distretti industriali
delle : calzature, abbigliamenti e moda, mobili.
Il settore terziario comprende: i servizi alle imprese e le
attività legate alla finanza, all’ editoria, alle telecomunicazioni e alle case di moda.

