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ACUTO - Situazione ancora non facile; resta consigliato mettersi in viaggio solo se davvero
necessario. Vi preghiamo di inviarci tutte le segnalazioni utili di cui siate a conoscenza.

Prenestina
Situazione in miglioramento, con strada quasi ovunque a doppio senso di circolazione anche
nel tratto tra Acuto e Fiuggi. Attenzione però al fondo, ancora a tratti ghiacciato soprattutto in
prossimità del bivio Anagni-Porciano.
Ben transitabile invece già dai giorni passati il tratto tra Acuto e Piglio, dove la viabilità è
regolare.
Ci viene segnalata una deviazione obbligatoria alle porte di Genazzano in direzione Valmo
ntone
e poi
Palestrina
a causa di una nuova caduta di alberi.
Anticolana
Ben transitabile nel tratto compreso tra la galleria di Porciano in territorio di Acuto fino
all'Autostrada A1.
Nel tratto tra Acuto e Fiuggi occorre invece procedere con cautela a causa della presenza di
fondo ghiacciato. Ulteriormente migliorata la transitabilità della SP 157, la strada di
collegamento tra l'abitato di Acuto e il bivio della Cona con la superstrada Anticolana: anche la
parte alta, nei pressi di Acuto è ora ben transitabile.

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
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di Ferentino occorre fare attenzione per possibile presenza di detriti dopo messa in sicurezza
degli alberi caduti lungo la carreggiata.

Fiuggi - Arcinazzo - Filettino
Strada di collegamento tra Fiuggi e Arcinazzo e diramazione fino a Filettino ci vengono
transitabili con una solo corsia: in pratica, è un senso unico alternato.
Da Arcinazzo è invece possibile raggiungere Roma via Subiaco.

Trevi e Filettino
La strada che conduce a Filettino è segnalata estremamente pericolosa a causa degli alberi
caduti; va percorsa solo con mezzi idonei e in caso di effettiva ed estrema necessità.

Strade comunali di Acuto e Fiuggi
A Fiuggi si sta procedendo a completare la pulizia delle strade. Per questioni di sicurezza è
istituito una circolazione a
senso unico: per salire si passa per via a.diaz, mentre per
scendere il percorso è via Casavetere - via Colonna - via Cupa.
Ad Acuto le principali strade di comunicazione interne risultano sostanzialmente transitabili, si
sta lavorando all'allargamento delle carreggiate percorribili e sulla via Prenestina Vecchia.
Servizio di trasporto Cotral
Il servizio è ridotto al 50% del normale per la necessità di ripristinare la funzionalità dei mezzi e
a causa della ridotta percorribilità delle strade. Riattivato per il momento il servizio Fiuggi-Anag
ni stazione
e le corse
via Casilina
e
Autostrada
. Da Filettino qualche corsa raggiunge Arcinazzo.
Completamente sospese invece le corse sulla tratta Fiuggi - Arcinazzo - Subiaco, e anche tutte

2/3

Aggiornamento viabilità Fiuggi Acuto e dintorni 9 febbraio
Scritto da Redazione
Giovedì 09 Febbraio 2012 00:01 - Ultimo aggiornamento Giovedì 09 Febbraio 2012 15:33

quelle transitanti per Acuto e per Cave.
Vi preghiamo di farci avere le vostre segnalazioni a: redazione@ilgiornalino.net o su twitter:
@giornacuto .

3/3

