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Un tema di grande attualità che ha fatto e farà discutere 

autorità, ambientalisti e semplici cittadini. 

Mostro ecologico o soluzione tecnologica per salvare 

una città dal fenomeno dell’acqua alta? 

Per rispondere a questa domanda, o comunque avere 

una visione più chiara del problema, è necessario 

conoscere la storia della città e soprattutto il profondo 

rapporto con il mare che, da quando è stata fondata, la 

contraddistingue. 

Unica in Italia nel mondo per le sue caratteristiche 

rappresenta il difficile rapporto in Italia fra politica, 

ambiente, interessi economici, cultura e tecnologia.  

L' Antica Credenza di Sant'Ambrogio è un'associazione culturale senza 

scopo di lucro finalizzata al recupero e alla diffusione delle tradizioni 

milanesi e lombarde. E' rivolta a chiunque, milanese e non, abbia voglia 

di conoscere il passato di Milano e della Regione per vedere oltre i 

banali pregiudizi e capire davvero chi siamo e perchè. 

 

Un' operazione meticolosa orientata a scoprire storia, lingua, arte, 

geografia, letteratura, cucina, antichi mestieri e tradizioni che, spesso 

perse nei secoli, riusciamo a riscoprire e a far conoscere. Con tutta la 

serietà di riconosciute autorità in materia, in un clima serio ma che 

conserva tutta la fierezza, la giovialità e l'allegria che da sempre 

contraddistingue l' "essere Milanese". 

 

Sul nostro sito internet www.anticacredenzasantambrogiomilano.org 

trovate maggiori informazioni sull’Associazione e sulle nostre attività. 

Programma degli incontri 

Martedì 5 giugno 2007 dalle 18 alle 19 circa 
Cenni storici della città dalla fondazione al ‘700 circa 

Sistemi di difesa tramite le acque e dalle acque stesse 

Martedì 19 giugno 2007 dalle 18 alle 19 circa 
Dal ‘700, i Murazzi e i giorni nostri 

Le diverse soluzioni proposte per difendere la città e il MO.S.E.  

Enrico Lombardi è esperto di idrografia, acque e territorio, avendo 

dedicato la vita lavorativa all’ambito della costruzione di grandi 

opere idrauliche. 

E’ ed è stato relatore di diverse conferenze per l’Università della 

terza età e per l’Antica Credenza di Sant’Ambrogio in cui ricopre 

la carica di vicepresidente. 

Ha pubblicato diverse ricerche, alcune con la collaborazione di 

esperti di storia, fra cui le acque in epoca romana a Milano, i 

Navigli e la loro costruzione e le acque nel bacino del Sempione. 

Tiene da anni il corso di Idrografia e territorio nell’ambito del 

Corso di cultura milanese e lombarda organizzato dalla Credenza. 


