
 

 
 
 
 

26 Maggio 2017 

 

Festa Regionale Lombarda 

 
 

Il 29 Maggio dalle ore 19.00, in Piazza Libertà, si svolgerà la Festa Regionale Lombarda, 
un’occasione unica per festeggiare la nostra terra, in un percorso culinario ricco di 
sapori lombardi. 
 
Con la Legge Regionale n. 15 del 26 novembre 2013, Regione Lombardia ha istituito la 
Festa Regionale Lombarda in occasione della ricorrenza della battaglia di Legnano, che 
si svolse per l'appunto il 29 maggio 1176, nella quale la Lega Lombarda sconfisse 
l'esercito del Sacro Romano impero Germanico.  

 
 
Questa festa è stata istituita al fine di favorire la conoscenza della storia della 
Lombardia e di illustrarne i valori di cultura, di costume nel loro radicamento e nella 
loro prospettiva.  
 
“È molto importante riscoprire le proprie origini e la propria storia – ha commentato il 
Sindaco Villa. Vivere questa festa da molti trascurata è l’occasione giusta per ricordare 
e studiare come siamo giunti fin qui”. 
 
 



 

 
 
 

 
 
In effetti la battaglia di Legnano fu cruciale nella lunga guerra intrapresa dal Sacro 
Romano Impero Germanico per tentare di affermare il suo potere sui comuni dell'Italia 
Settentrionale, i quali decisero di mettere da parte le reciproche rivalità alleandosi in 
un'unione militare guidata simbolicamente da papa Alessandro III, la Lega Lombarda. 
 
La battaglia pose fine alla quinta e ultima discesa in Italia dell'imperatore Federico 
Barbarossa, che dopo la sconfitta cercò di risolvere la questione italiana tentando 
l'approccio diplomatico. Questo sfociò qualche anno più tardi nella pace di Costanza (25 
giugno 1183), con la quale l'Imperatore riconobbe la Lega Lombarda dando concessioni 
amministrative, politiche e giudiziarie ai comuni. 
 
“Il nostro intento è quello di ricordare le nostre origini attraverso i sapori dei piatti 
tipici della nostra tradizione.- ha commentato il Sindaco Villa- In un mondo sempre più 
globalizzato, valorizzare la nostra storia e cultura è un atto dovuto per progredire nella 
giusta direzione”. 
 
 


