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Il fiume Lambro sta assumendo sempre maggiore importanza nelle strategie di trasformazione urbana 
di Milano. Osservando ciò che sta accadendo nella fascia est della Città, tra Cascina Gobba e 
Chiaravalle, notiamo che il territorio non è solo segnato da infrastrutture come ferrovie, 
tangenziali e paesaggi industriali, ma anche dalla persistente, per quanto nascosta, presenza del 
fiume. Quest'ultimo sta lentamente riconquistando spazio, offrendo anche possibili percorsi che 
seguono e attraversano il fiume, fulcro di una nuova geografia e di una strategia innovativa per 
i cittadini di Milano e dell'area metropolitana circostante, anche in vista delle Olimpiadi di 
Milano-Corina 2026.
Nuovi progetti stanno consolidando un paesaggio urbano rinnovato, fortemente integrato e 
arricchito dalla presenza del fiume, che rappresenterebbe una risorsa preziosa e un elemento di 
coesione per la comunità locale. Il convegno mette a fuoco le esperienze di associazioni attive 
nel territorio e le confronta con alcune attività di ricerca in corso presso il Politecnico di 
Milano, al fine di contribuire ad una riflessione condivisa su come valorizzare al meglio la 
presenza del fiume nella città del futuro.
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