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FIUGGI - Resta critica la viabilità in tutta la Ciociaria. È ancora fortemente sconsigliato mettersi
in viaggio se non per emergenze.

Prenestina
La Prenestina tra Acuto e Fiuggi è interrotta per la caduta di rami e interi alberi; sono in corso
interventi per liberarla. Transitabile il tratto tra Acuto e Piglio, dove la viabilità torna regolare.
Anticolana
Problemi per la superstrada Anticolana nel tratto tra Acuto e Fiuggi, dove diversi alberi si sono
abbattuti sulla carreggiata (vedi foto in basso). La strada risulta percorribile con difficoltà in
questo tratto da percorrere con estrema cautela, mentre è sostanzialmente pulita e libera
invece a partire dalla galleria in territorio di Acuto fino all'Autostrada A1, ma con numerosi mezzi
pesanti fermi a bordo strada, soprattutto in prossimità del casello di Anagni. ss 155 pulita. fiuggi
ss anticolana fino alla galleria pocedee con cautela, dalla galleria in poi verso anagni pulita.
Sta migliorando dopo gli interventi di questa mattina la transitabilità della strada che collega
l'abitato di Acuto con la superstrada Anticolana, dove fino a stamattina si circolava su una sola
corsia.

Casilina La situazione risulta buona e il traffico scorrevole sia in direzione di Colleferro che di
Frosinone
. Si
raccomanda di procedere con cautela per eventuale presenza di ghiaccio mentre all'altezza di
Ferentino occorre fare attenzione per possibile presenza di detriti dopo messa in sicurezza degli
alberi caduti lungo la carreggiata. All'altezza di Ferentino segnalanti blocchi di traffico.

Fiuggi - Arcinazzo
Ci viene segnalata "percorribile solo con catene" e comunque pericolosa. Da Arcinazzo è
invece possibile raggiungere Roma via Subiaco.

1/2

Acuto Fiuggi Piglio: aggiornamenti viabilità
Scritto da Redazione
Lunedì 06 Febbraio 2012 06:47 - Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Febbraio 2012 16:51

Strade comunali
A Fiuggi si attende l'intervento dell'esercito per liberare le strade da rami ed alberi caduti.
Ad Acuto le principali strade di comunicazione interne risultano sostanzialmente transitabili.
Servizio Cotral
Ancora niente servizi per strade impraticabili a Frosinone, Fiuggi, Veroli, Pontecorvo e Filettino.
Se avete segnalazioni utili vi preghiamo di aggiornarci: redazione@ilgiornalino.net o twittateci
@giornAcuto
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