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COMUNICATO STAMPA

Da oggi il libro “A35 Brebemi, Strumento di incontri”,
disponibile gratuitamente nelle Aree di Servizio Adda Nord e
Adda Sud
Brescia, 14 giugno. A partire da oggi, giovedì 14 giugno, e fino ad esaurimento scorte,
chiunque sosterà nelle aree di servizio della A35 Brebemi, Adda Nord e Adda Sud,
potrà ritirare gratuitamente il libro “A35 Brebemi, strumento di incontri”.
Prosegue dunque il cammino di valorizzazione del territorio, condiviso con i partner
Autogrill,

Chef

Express

e

Socogas.

Dopo

la

promozione

delle

eccellenze

enogastronomiche a chilometro zero in vendita nelle stazioni di servizio e prima della
prossima evoluzione delle due aree di Caravaggio in veri e propri “Info Point” turistico‐
culturali per l’intera Lombardia e in particolare per questa zona, ecco un’ulteriore
iniziativa che permette di scoprire le ricchezze del territorio e la storia della A35
attraverso il libro, recentemente presentato al pubblico, distribuito gratuitamente agli
utenti.
“A35 Brebemi, Strumento di incontri” 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 di grandi aziende, le ricchezze
paesaggistiche, turistiche e culturali, l’industria alimentare, i piatti tipici e il legame con
la pianura e l’ambiente anche attraverso i tre parchi fluviali toccati dall’autostrada.
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.
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