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“A35 Brebemi, Strumento di incontri”, oggi presentato il libro
dedicato alla direttissima Brescia‐Milano
Brescia, 11 maggio. Sarà presentato oggi nella cornice del Castello di Pagazzano (Bg),
luogo che tra l’altro ospita il Museo Archeologico delle Grandi Opere con reperti
ritrovati durante la costruzione dell’infrastruttura, il libro “A35 Brebemi, Strumento di
incontri” a cura della BAMS photo e con il coordinamento editoriale di Basilio Rodella.
L’evento sarà l’occasione per discutere dello sviluppo, soprattutto nei numeri, avuto
dall’autostrada e dell’evoluzione recente dell’intero territorio attraversato e interessato,
con interlocutori quali il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana; l’Assessore
alle Infrastrutture di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi; il Presidente emerito di
Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli; l’Amministratore Delegato di CAL SpA, Gianantonio
Arnoldi e il Presidente di Brebemi SpA, Francesco Bettoni. Il dibattito, verrà moderato
dal giornalista Dario Di Vico, con l’intervento inoltre di Andrea Gilardoni, Presidente
AGICI e del Presidente di “Pianura da scoprire” Raffaele Moriggi.
Il libro “A35 Brebemi, Strumento di incontri”, che si potrà trovare prossimamente nelle
stazioni di servizio Adda Nord e Adda Sud, è ricco di approfondimenti, immagini,
interventi e spunti elaborati da personalità, esperti e giornalisti a proposito di
argomenti legati alla nascita e alla crescita di questa infrastruttura, con focus su temi
quali i ritrovamenti archeologici effettuati lungo il percorso, la storia, lo sviluppo
economico del territorio, la recente crescita degli investimenti da parte delle aziende, le
ricchezze paesaggistiche, turistiche e culturali, l’industria alimentare, i piatti tipici e il
legame con la pianura e l’ambiente attraverso i diversi parchi fluviali toccati
dall’autostrada. Grande importanza viene inoltre data, nella parte finale del libro, alla
più recente tappa dell’opera: l’apertura dell’interconnessione diretta con la A4 nell’area
di Brescia. Quest’ultimo collegamento ha permesso alla A35 Brebemi sia di poter essere
finalmente considerata completata, come da progetto originario, sia di “spiccare il volo”
nei numeri e nell’attrarre investimenti lungo la tratta, essendo ora ancor più apprezzata
da viaggiatori ed aziende come la migliore connessione tra Est e Ovest, tra Brescia e
Milano.
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A35 Brebemi è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano, la via più veloce e sicura tra le due città.
L’infrastruttura, attiva dal 23 luglio 2014, ha un’estensione di 62,1 km a cui sono state aggiunte la stazione di esazione di
Castegnato e le rampe di interconnessione con l’autostrada A4. L’autostrada è raggiungibile dalla città di Brescia attraverso
l’autostrada A4 (prendendo la rampa di uscita dopo Brescia Ovest in direzione “A35 Milano – Linate”, dal 13 novembre 2017), la
Tangenziale Sud di Brescia e la SP19 oppure utilizzando la nuova A21 (Corda Molle). I caselli dell’autostrada sono sei: Chiari
Ovest, Calcio, Romano di Lombardia, Bariano, Caravaggio e Treviglio. Superato l’ultimo casello di Treviglio, ci si immette
nell’A58 Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM) che consente all’A35 Brebemi di raggiungere la A1 all’altezza di Melegnano, la
A4 all’altezza di Agrate, Linate e l’Area Metropolitana di Milano tramite due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana e a sinistra
Liscate, che sboccano rispettivamente sulla SP103 Cassanese e sulla SP14 Rivoltana. A35 Brebemi ha ricevuto tre importanti
riconoscimenti internazionali, in Usa e UK, quale miglior project financing infrastrutturale.

Info stampa:
Consilium Comunicazione
Andrea Cucchetti – acucchetti@consiliumcom.it; 349 5554664
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