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COMUNICATO STAMPA N° 6 
 

Viabilità e sicurezza per la Notte Europea della Ricerca. 

Una serie di importanti misure relative alla viabilità e alla sicurezza sono state 
predisposte in occasione della Notte Europea della Ricerca, che si terrà venerdì  
28 settembre a Frascati dalle 16,00 alle 02,00 di mattina. L’intero centro urbano 
di Frascati infatti sarà il fulcro di numerose e importanti iniziative, che porteranno 
sul territorio centinaia di visitatori e turisti.  
 

È per questo che il Comune di Frascati con il coordinamento del Consigliere 
delegato Antonio Mercuri, in collaborazione con le Forze dell’Ordine, la Protezione 
Civile, la Croce Rossa Italiana e con il comitato organizzatore della Researchers’ 
Night 2007, per evitare disagi legati alla viabilità ha deciso di rendere isola 
pedonale l’intero centro urbano e, in via eccezionale, di istituire il senso unico 
di marcia in via Catone e in via Angelo Celli, che saranno percorribili solo in 
direzione Cocciano. Pertanto saranno istituite delle apposite aree-parcheggio, 
dove un servizio gratuito di bus navette, messo a disposizione dalla Comunità 
Montana, consentirà di raggiungere con estrema facilità il centro di Frascati e gli 
enti di ricerca, aperti per le visite guidate. Per questo serve però la prenotazione 
obbligatoria. I residenti potranno comunque entrare nella citta’ e parcheggiare 
fatta eccezione delle zone riservate all’evento. 
 

Le aree adibite al parcheggio sono quella della Banca d’Italia, quella dell’INAF-
CNR, quella di Cocciano, quella dell’ASL di Frascati e quella di Parco San Nilo a 
Grottaferrata e Monte Porzio Catone. Il servizio sarà attivo dalle 15,00 alle 
4,00 di mattina collegando questi centri con Frascati. Altre navette saranno 
dedicate esclusivamente a chi ha prenotato le visite ai centri di ricerca dove e’ 
fortemente sconsigliato arrivare con i propri mezzi; l'ultima corsa ai Laboratori è 
prevista alle 2, le altre fino alle 4. La Provincia di Roma inoltre metterà a 
disposizione dei bus navetta per i disabili, che sosteranno a Cocciano e al 
parcheggio della Stazione FS di Frascati. 
 

In alternativa si potranno utilizzare i treni messi a disposizione dalle Ferrovie dello 
Stato. Ogni ora ci saranno circa 2 collegamenti da Roma Termini a Tor Vergata, 
stazione collegata a Frascati dalle navette, e viceversa; e un collegamento fra 
Roma Termini e la stazione di Frascati e viceversa. Sarà anche messo a 
disposizione un treno straordinario, con partenza da Frascati alle ore 00:40 ed 
arrivo alla stazione di Roma Tiburtina, alle ore 01:08, per il ritorno alla Capitale.  
 

Inoltre, la sera dell’evento saranno dislocati all’interno della città 4 infopoint: uno 
a Piazza Marconi, uno al parcheggio della stazione, uno vicino al Parco 
dell’Ombrellino e un altro a Largo Pentini. Le strutture saranno adibite alla 
risoluzione di ogni tipo di inconveniente, dallo smarrimento di effetti personali alle 
principali indicazioni relative alla viabilità. Imponente anche il servizio di sicurezza 
con le principali forze dell’Ordine impegnate a presidiare la Città, cui si aggiungono 
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i volontari della Protezione civile e della Croce Rossa Italiana. In caso di 
emergenza, saranno a disposizione 2 presidi fissi con personale medico 
specializzato e quattro autoambulanze. Per ulteriori informazioni 
http://www.infn.it/nottedellaricerca/.  

 


