Comune Amico del Turismo Itinerante

Regione Marche
Provincia: Ascoli Piceno
Ambiente: Collinare
400 m.s.l.m

COSSIGNANO
realizzato grazie all’interesse del Camping Club Riviera Picena

LINK UTILI
Meteo
http://www.3bmeteo.com/meteo/
cossignano

EVENTI

LUOGHI DA VISITARE

Dettagli dell’Area Sosta
Contrada Gallo
impianti sportivi

GPS
42°58'49.8" N

13°41'31.1" E

Le origini dell'insediamento sono piuttosto antiche. Già nel VII-VI sec. a.C., sul sito
dell'abitato attuale, era sviluppato un fiorente centro di civiltà picena. In età romana il
territorio era attraversato dalla strada Asculum-Firmum, il che rende più convincente
l'ipotesi che il nome Cossignano derivi dal gentilizio degli antichi possessori di un
"praedium cossinianum", frazione dell'ager romanus proprietà di esponenti di una potente
famiglia dell'aristocrazia terriera romana (Cossinii di Tivoli). Apparteneva al ducato di
Spoleto nel 1039 quando, per donazione, entrò a far parte dei possedimenti farfensi.
Resasi autonoma agli inizi del XIV sec., fu più volte assorbita nella sfera di influenza
fermana o ascolana. Nel 1396 ospitò per breve tempo il rettore della Marca Andrea
Tomacelli e, nel 1433, fu assoggettata da Francesco Sforza. Nel 1581 riformò i propri
statuti, dei quali nel 1584 fu pubblicata una edizione a stampa, i cui esemplari rarissimi
sono conservati presso l'Archivio di Stato di Roma e la British Library di Londra.

COMUNICATO STAMPA

Camperstop in zona

Agricamp in zona

Domenica 8 Maggio si è festeggiato un piccolo comune d'Italia. Cossignano in provincia di
Ascoli Piceno ha festeggiato con l'inaugurazione della propria area di sosta camper
fortemente voluta dall'amministrazione comunale nella persona del suo sindaco sig.
Roberto De Angesis. Per completare i festeggiamenti l'unione Club Amici a conferito a
Cossignano il titolo di "Comune Amico del Turismo Itinerante". La numerosa
partecipazione dei camperisti presenti al raduno, ha fatto da cornice alla consegna del
cartello "Comune amico del turismo itinerante". Ovviamente si rinnovano i complimenti al
Camping Club Riviera Picena e al suo pres. Giorgio Scipioni per aver "sposato e
confermato" gli intenti dell'Unione Club Amici.
L’area sosta camper comunale è una nuova struttura realizzata con il cofinanziamento
della Regione Marche per garantire la migliore accoglienza dei camperisti. E’ dotata di
ogni confort, si sviluppa in prossimità degli impianti sportivi e nell’adiacente parco
pubblico, con spazi attrezzati per favorire il turismo plein air a diretto contatto con la
natura. Lo spazio attrezzato interamente pianeggiante, dispone di 6 piazzole ed è ubicato

in prossimità del centro abitato, in un’area tranquilla, immersa nel verde che ha come
autentico sfondo panoramico il pregevole centro storico. Lo spazio è dotato di
illuminazione, con camper service, colonnine per l’allaccio dell’elettricità, acqua potabile,
pozzetti di carico e scarico gratuiti.
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