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Carsoli, si fermano i treni. Disservizi fino al 18 agosto. Da domenica notte chiude per lavori la linea
ferroviaria fino a Castel Madama. Bus sostitutivi ad Avezzano, Carsoli e Tivoli con soste in diversi
centri marsicani

 CARSOLI Estate rovente per i pendolari marsicani e per tutti i viaggiatori che utilizzano il treno per
spostarsi, con disagi fino a dopo Ferragosto. A partire da domenica, infatti, la linea ferroviaria che collega
l'Abruzzo con il Lazio subirà delle notevoli modifiche alla circolazione dei treni, con tagli di numerosi
convogli e sostituzione dei mezzi con dei bus messi a disposizione dalla società di trasporto. Ciò
comporterà disagi anche per i turisti che scelgono di spostarsi con mezzi pubblici per raggiungere
l'Abruzzo. Dalle 23.20 di domenica, infatti, scatterà la chiusura alla circolazione ferroviaria di tutto il tratto
che va da Carsoli a Castel Madama (Roma). Questo intervento si è reso necessario per permettere a
Trenitalia di «attuare dei lavori di potenziamento infrastrutturale» e degli interventi di «manutenzione
programmata su tutta la tratta». Inevitabilmente ciò comporterà la sostituzione dei treni con degli autobus
che partiranno regolarmente dalle stazioni interessate. Nello specifico i treni saranno limitati ad Avezzano,
Carsoli e Tivoli. I bus che verranno attivati in sostituzione dei treni effettueranno invece le fermate nei
piazzali antistanti le stazioni, fatta eccezione per Scurcola Marsicana (dove si fermerà in piazzale
Risorgimento), Tagliacozzo (farà tappa al terminal bus di via Tiburtina), Sante Marie (all'incrocio tra la
strada della stazione e la Tiburtina), Carsoli (al terminal bus Cotral di via Roma) e Oricola (al bivio tra la
stazione e la Tiburtina). I lavori infrastrutturali andranno avanti fino a domenica 18 agosto. A partire da
lunedì 19 la linea dovrebbe tornare a funzionare regolarmente, senza più limitazioni nelle stazioni
abruzzesi e laziali.
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