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INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Visitare le eccellenze del nostro
territorio restando a casa: la
Brebemi lancia un portale

TOP NEWS REGIONALI

Il progetto "in-lombardia", sviluppato in collaborazione con la
Regione ed Explora, consente di scoprire online itinerari, luoghi
ed eccellenze lombarde


LE PROPOSTE AL GOVERNO

Le regole di Confartigianato per la
riapertura di parrucchieri ed estetiste
LA SCOPERTA IN VENETO

Farmaco contro il
tumore alla prostata
possibile cura contro
il Covid-19
NUOVO PROBLEMA
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Manca a tutti la libertà di salire in macchina e andare dove più ci piace, che
sia una città sconosciuta o una località già nota. Da quanto si è verificata
l’impennata dei contagi di Coronavirus, abbiamo dovuto giustamente
limitare i contatti e restare chiusi in casa e per poter viaggiare ci restano a
diposizione solo due alternative: usare la fantasia o la tecnologia.

Accessi in ospedale
per infarto dimezzati,
i medici: "Non vi fermi
la paura del Covid"
CANCRO PRIMO AIUTO

La testimonianza di
una psicologa al
fianco dei malati
Covid terminali in
hospice
MONDO IMPRESE

luoghi e di eccellenze territoriali. Con questa finalità è nato il progetto “inlombardia”, sviluppato da A35 Brebemi in collaborazione con Regione
Lombardia ed Explora, ideato per la valorizzazione del territorio. L’iniziativa
ha portato non solo all’inaugurazione di due postazioni multimediali nelle
aree di servizio Adda Nord e Adda Sud, ma anche all’inserimento nel
sistema digitale di contenuti visibili sia dagli infopoint della Lombardia, sia
dal sito web dedicato. Suggerimenti di viaggio ed esperienze tematiche

Il lombardo Carlo
Bonomi è il nuovo
presidente di
Confindustria:
"Puntare a riaperture
in sicurezza"
Altre notizie »
VIDEO PIÙ VISTI
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I nuovi mezzi digitali, in particolare, ci permettono di andare alla scoperta di
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possono essere letti così da chiunque si connetta al portale in-lombardia.it,
in particolare digitando la parola chiave Brebemi (https://www.inlombardia.it/it/search/site/brebemi).
«L’emergenza sanitaria resta la priorità, dobbiamo restare a casa per
sconfiggere la pandemia – sottolinea Lara Magoni, assessore regionale al
Turismo, Marketing territoriale e Moda -. Tuttavia, possiamo sfruttare la
tecnologia per scoprire itinerari e percorsi enogastronomici, bellezze
artistiche, culturali, paesaggistiche e oasi naturali. E anche dopo la fase
emergenziale, sarà sempre più importante l’utilizzo lungimirante degli
strumenti digitali per valorizzare la Lombardia, in modo da permettere a


BUONE NOTIZIE

Nuovo arrivo a Le Cornelle: tenero
cucciolo di fenicottero rosa

tutti di apprezzare anche in maniera virtuale le nostre eccellenze».
Anche in questi giorni di clausura forzata, quindi, si potranno scoprire online
itinerari, luoghi ed eccellenze pronti per essere visti dal vivo quando, grazie

IL VIDEO



alla Brebemi, si potrà andare alla scoperta di località come Caravaggio,
Castegnato, Chiari, Romano di Lombardia, Orzinuovi, Soncino, i parchi Oglio
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Nord e del Serio, ammirare le cicogne della bassa pianura, oppure gustare
prodotti tipici di questa area come il Provolone Valpadana Dop, o
raggiungere in sicurezza e rapidamente sia l’autodromo di Franciacorta sia



Linate.
L’infopoint multimediale è aggiornato costantemente con nuovi contenuti e

L’inno del Santuario
della Cornabusa
cantato dal suo coro
ufficiale in
quarantena
IL VIDEO

itinerari. L’invito è di iniziare a viaggiare già da ora con la fantasia e la
tecnologia, prima di tornare a vivere questo magnifico territorio di persona.

Ascoltate la bella
intervista di Radio
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Dai una mano a

Chiusi in casa e senza
Atalanta? Ecco sedici
scosse di adrenalina
dal sapore di
Champions
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Da settimane, i giornalisti del tuo quotidiano online lavorano,
senza sosta e con grande difficoltà, per garantirti
un'informazione precisa e puntuale dal tuo territorio,



sull’emergenza Coronavirus. Tutto questo avviene

L’allegro canto di
venti preti
bergamaschi per
esprimere «gioia,
speranza, fede e
riconoscenza»

gratuitamente.

Guarda altri video »

Adesso, abbiamo bisogno del tuo sostegno. Con un piccolo
contributo volontario, puoi aiutare le redazioni impegnate a
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fornirti un'informazione di qualità. Grazie.

Scegli il tuo contributo:
10€

20€

40€

Altro


PENSARE AL DOMANI
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