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COMUNICATO STAMPA 

A35 Brebemi in Vaticano per “accompagnare” Papa Giovanni 

XXIII e Papa Paolo VI nei propri territori 

Città del Vaticano, 18 maggio.  L’autostrada voluta dal territorio ma anche l’autostrada dei 

due Papi: il percorso della A35 Brebemi si snoda e tocca infatti luoghi importanti della 

cristianità, alcuni dei quali particolarmente cari a due grandi figure religiose del secolo 

scorso di origine lombarda, Papa Giovanni XXIII e Papa Paolo VI. Anche per questo 

motivo Brebemi non poteva che essere coinvolta e unirsi alle celebrazioni per la 

prossima peregrinatio di Giovanni XXIII e a quelli futuri per la canonizzazione di Papa 

Paolo VI ad ottobre.  

In vista di questi importanti eventi oggi una delegazione di A35 ha partecipato, in 

Filmoteca Vaticana, alla conferenza stampa di presentazione delle attività di 

comunicazione legate al viaggio delle spoglie di Papa Roncalli verso la sua terra 

d’origine. Il progetto intende accompagnare la peregrinatio di Giovanni XXIII, dal 24 

maggio al 10 giugno prossimi, con una serie di video clip quotidiani che verranno 

pubblicati sul nuovo sito informativo della Santa Sede “Vatican News”, grazie anche al 

supporto di A35 Brebemi. Un’attività del Dicastero per la Comunicazione del Vaticano, 

prodotto da Vatican Media in collaborazione con Officina della Comunicazione, che 

raccoglierà sotto forma di brevi filmati in stile giornalistico, testimonianze, interviste, 

luoghi e aneddoti legati al “Papa buono”, alla gente che lo ricorda e al territorio, che 

ripercorreranno alcuni passaggi della sua vita, il tutto pubblicato ogni giorno in home 

page e condiviso sui canali Social di Vatican News visibili a milioni di fedeli attraverso 

l’hashtag #GiovanniXXIII . 

“Per la A35 Brebemi è motivo di grande soddisfazione poter aderire a questa importante 

iniziativa e condividere un progetto che valorizzi il nostro territorio grazie a due straordinari 

personaggi nati qui e che hanno segnato così profondamente e positivamente la storia del secolo 

scorso – ha affermato Francesco Bettoni, Presidente di Brebemi, presente alla conferenza 

stampa in Vaticano. Con questi video, milioni di fedeli potranno avvicinarsi non solo alla vita e 

alle opere di Papa Giovanni XXIII ma anche scoprire alcuni luoghi della formazione e della fede 

cari ai due Papi, come il Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio (per Papa Roncalli) e 

l’Istituto Salesiano San Bernardino a Chiari (per Papa Paolo VI), situati proprio lungo il 

percorso della A35 Brebemi”.  
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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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