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Informazioni sul Comune di Secinaro

  

{phocagallery view=category|categoryid=60|imageid=322|detail=8} Secinaro conta circa 450
abitanti. E' circondato dalle montagne e su tutte spicca il massiccio nord del Sirente, conosciuto
come "Le Dolomiti d'Abruzzo". L'altitudine del centro abitato varia dai 650 m. circa della località
"La Villa" ai circa 880 m. della Caserma del Corpo Forestale dello Stato. Il clima, nel periodo
invernale, è secco con poca umidità. D'estate è fresco e caldo e diventa il ritrovo naturale dei
Paesi della Valle Peligna, il cui clima è molto umido. E' interessato da un forte spopolamento
causato da mancanza di lavoro. Le persone rimaste sono mite, socievoli ed accolgono con
spiccato senso umano, rispetto e ospitalità i turisti in visita nel loro Paese. Attualmente non ci
sono alberghi e ristoranti; Esiste un fabbricato adibito ad affittacamere e si possono trovare altre
case da affittare o dove pernottare e mangiare. Il Paese ha una forte propensione verso il
turismo e i prezzi sono molto economici. Si può dormire al prezzo di Euro 15 a notte, compresa
la 1^a colazione. Si pranza e si cena al prezzo singolo, cadauno, di Euro 15, completo di
antipasto, primo, secondo con contorno, frutta, caffè e bicchierino a scelta. Da Secinaro sono
facilmente raggiungibili alcuni Centri di cui allego, per comodità, le distanze e i tempi di
percorrenza. Città Distanza Tempi   Strade principali   Particolarità Sulmona (AQ) 26 Km 30'
S.S. Tiburtina Artigianato - Città d'Arte Rocca di Cambio 27  Km 30' S.P. Sirentina Impianti sci "
Campo Felice " Ovindoli (AQ) 28  Km 30' S.P. Sirentina Impianti sci " Magnolia " Roccaraso 
(AQ) 65  Km 55' S.S. n  17 Impianti sci " Aremogna " Popoli  (PE) 26  Km 30' S.S. Tiburtina
Stazione Termale S.Demetrio (AQ) 30  Km 35' S.S. n  261 Grotte di Stiffe L'Aquila 43  Km 45'
S.S. n  261 Città d'Arte e Cultura Pescasseroli (AQ) 65  Km 55' S.S. Tiburtina+dev. Sede Parco
Naz. D'Abruzzo Castelli (TE) 60  Km 55' S.S. n  261+A25 Ceramiche e Parco Gran Sasso
Campo di Giove(AQ) 58  Km 55' S.S. Tiburtina+dev. Sede Parco Nazionale Maiella Avezzano
(AQ) 45  Km 47' S.S. Tiburtina Artigianato - Commercio Pescara 85  Km 50' Autostrada A 24
Città di Mare Roma 165 Km ,45' Autostrada A 24 Manoppello (PE) , 40 Km, 35' " Visita " Volto
Santo " Si informa, inoltre, che l'aeroporto di Pescara è ben collegato con le principali città
europee ed italiane, quali: Francoforte Hahn, Londra, Torino, Milano Linate, Roma FCO. Per
ulteriori informazioni è possibile cliccare " link utili "  e poi " Travelling in Abruzzo" del sito per
avere notizie su aerei, autobus, etc.. in arrivo e partenza dall'Abruzzo. Nel caso decidesse di
effettuare un viaggio in aereo per Pescara per venire a passare delle vacanze nel nostro Paese,
verremmo a prenderLa all'Aeroporto. Basta che ci informi. Stando a Secinaro, come vedete,
potrà visitare i centri e le città vicine risparmiando tanti soldi. Potrà visitare le Città d'arte, cultura
ed artigianato, i centri dei Parchi Abruzzesi, le stazioni termali e, nel periodo invernale, le
migliori stazioni sciistiche del centro Italia. Secinaro ha una posizione geografica centrale
rispetto ai Parchi Abruzzesi: Parco Nazionale d'Abruzzo, Parco Nazionale del Gran Sasso e dei
Monti della Laga, Parco Nazionale della Maiella, Parco Regionale Sirente Velino. E' sede della
Comunità Montana Sirentina ( Ente sopra comunale) e sono prossimi ad aprire gli Uffici di
Piano del Parco Regionale Sirente Velino. E' sede del Comando Stazione del Corpo Forestale
dello Stato e dell'Ufficio delle Poste Italiane. E' stato aperto il Punto QUIENEL per sbrigare
pratiche su tutto il territorio nazionale. Esiste un centro distaccato della C.R.I, (Croce Rossa
Italiana) tenuto da bravi ragazzi del volontariato del soccorso, che col servizio di ambulanza
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assicura un pronto ed efficace intervento in caso di necessità e di urgenza. Ultimamente sono
nate l'associazione " Arcobaleno del Sirente" per escursioni in montagna, il cui recapito è
riportato nel sito e l'associazione culturale " I Briganti " i cui iscritti, se interpellati, si offrono per
rappresentazioni teatrali dal vivo nei luoghi richiesti. Sono prossimi all'apertura una Casa di
Riposo per Anziani, un albergo di 36 posti letto con ristorante, vicino la sede della Comuntà
Montana Sirentina, e un ristorante dei Fratelli Barbati. E' stato raggiunto l'accordo col Parco
Regionale Sirente Velino per  la ricostruzione dello Chalet nell'area del Sirente. E' stato aperto il
Centro di Educazione Ambientale (C.E.A.) e il Centro di Documentazione Arti e Mestieri del
Parco Regionale Sirente Velino e la " Mostra degli Insetti " della Comunità Montana Sirentina.
E' prossima l'apertura del museo di archelogia ed arredi sacri. L'Amministrazione comunale è
aperta a prendere in considerazione e a trovare le idonee soluzioni, alle idee proposte da privati
ed imprese utili allo sviluppo del Paese. Nel mese di agosto vengono festeggiate le principali
feste patronali, con musica, canti, manifestazioni culturali e gastronomiche. Dal 1 la 3 agosto è
prevista la manifestazione scientifica " Premio Nazionale Meteorite d'Oro " con consegna dei
premi agli studiosi e/o ricercatori di comete e asteroidi. Il 19 agosto viene rievocata la
manifestazione sul Brigantaggio con attacco ai turisti, sui sentieri del Sirente. Il  17 gennaio
viene festeggiato S. Antonio Abate con distribuzione di granati (Grani di mais bollito). Il Venerdì
mattina che precede la Santa Pasqua, la popolazione usa fare un percorso sul Monte Calvario
di circa 10 Km, per rivivere la Passione di Gesù. In questo giorno, tornano tantissime persone
per la particolarità propria dell'evento. Esistono tantissimi sentieri per la pratica di trekking,
mountain-bike ed escursioni a cavallo, sia nelle montagne del Sirente che in quelle di fondo
valle. Nel periodo invernale è possibile praticare lo sci da fondo nei Prati del Sirente e nelle
strade che vanno verso il Piano di Canale (verso Gagliano Aterno) e verso Fonte dell'Anatella
(verso Rocca di Mezzo) e sci alpino sul canale " Maiori " del Sirente. La zona è particolarmente
vocata alla produzione di funghi e tartufi. Nei mesi giusti è possibile trovare sulle montagne del
Sirente fragole e lamponi selvatici, nonché erbe e /o radici di tipo medicamentoso ed adatti alla
produzione di liquori tipici. Le famiglie producono artigianalmente  i seguenti liquori: ratafià a
base di ciliegie, nocino a base di noce, genziana a base della radice della pianta omonima, che
usano offrire agli ospiti o consumare in proprio dopo i pasti. E possibile trovare altri prodotti tipici
locali quali formaggi di mucca e pecora, salsicce, prosciutti e salami a base di carne suina o
bistecche e fettine di mucche di allevamento nostrano, etc., di produzione propria. A 4 Km da
Secinaro (5 minuti di auto) si trova un maneggio per escursioni a cavallo ove è possibile
prendere lezioni di equitazione. Il territorio è ricco di siti archeologici di epoca pre-romana e
romana. Molti reperti sono stati trovati e l'Amministrazione sta ora cercando di collocarli tutti in
un unico sito museale Ulteriore informazioni possono essere assunte visitando il sito :
www.comunesecinaro.it, sezione download. Gran parte dei fabbricati ( circa il 70% ) sono
disabitati. E' possibile trovare fabbricati in pietra da ristrutturare al costo di circa 160-200 Euro al
mq. Per quanto riguarda il pernottamento e la cucina si possono contattare le seguenti persone:
Vice Sindaco Bernabei Luigi   0864 / 797200; cell.335.319591 Barbati Luigi  0864/790020;
cell.348.8096968 In particolare il sig. Barbati Luigi è socio della Società " Sirente S.a.s. " di
catering, specializzata a preparare e servire pranzi nei luoghi all'aria aperta per comitive di
amici e parenti. E' possibile mangiare presso il ristorante M@trix di Emilia Enghel al cellulare
338.1719164. Per tutte le eventuali comunicazioni che riteniate opportuno, si può contattare il
Sindaco Giuseppe Colantoni (cell. 334-2427261).
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Il Sindaco Bernabei Celestino

  

  Sindaco  

  Bernabei Celestino      Contatti Utili          Ufficio del Sindaco   Sindaco Ing. Giuseppe COLANTONI  Tel. 0864/79302
sindaco@comunesecinaro.it   
    Ufficio Amministrativo   Sig.ra Annarita CELESTE  Tel. 0864/79302
ufficioanagrafe@comunesecinaro.it   
    Ufficio Finanziario     Tel. 0864/79302
ufficioragioneria@comunesecinaro.it   
    Ufficio Tecnico   Geom. Nazareno FAZI   Tel. 0864/79302
ufficiotecnico@comunesecinaro.it   
    Ufficio del Segretario   Dott. Giovanni MEINARDI  Tel. 0864/79302
segretario@comunesecinaro.it   
    Vigile urbano   Sig. Salvatore Mauro MAGGI  Tel. 0864/79302
poliziamunicipale@comunesecinaro.it   
    Ufficio Sisma   Geom. Giovanni DEL BEATO  Tel. 0864/79302   
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