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CNU: visite guidate per gli atleti alla scoperta del centro storico 
di Campobasso 

 
Martedì 25 maggio, alle ore 18:00, il primo percorso nel borgo murattiano con 

degustazione al Vinalia 

 
 
Nel programma degli eventi organizzati in occasione dei Campionati Nazionali Universitari, 

ospitati dalla nostra regione, non potevano di certo mancare percorsi guidati nel centro 

storico campobassano.  

Un’importante vetrina per far conoscere la nostra città ad atleti e “non”, provenienti da 

tutta Italia. Valorizzare il territorio e promuovere le attività culturali che lo riguardano sono 

alcuni degli imperativi legati a questo evento di respiro nazionale.  

Altrimedia s.c. proporrà tre differenti viaggi nella storia, nelle tradizioni e nelle 

caratteristiche enogastonomiche della nostra città. 

Il primo dei tre percorsi, Borghi e sotterranei, si terrà martedì 25 maggio alle ore 18:00; 

Antonio Vinciguerra, dell’Associazione Centro Storico, illustrerà angoli e scorci di 

Campobasso, non trascurando curiosità ed antiche leggende. 

La visita si concluderà con un aperitivo presso l’enoteca Vinalia, in via Mazzini, un 

caratteristico locale che si distingue per la ricerca di prodotti tipici e per la particolare 

attenzione alla gastronomia del territorio. 

Le prossime visite previste: 

 Mercoledì 26 maggio: Chiese e Misteri, visita delle chiese del borgo e al Museo 

dei Misteri, con appuntamento finale di degustazione presso il ristorante “Miseria e 

Nobiltà”. 

 Giovedì 27 maggio: Campobasso tra Crociati e Trinitari: una guerra tra 

confraternite, un percorso alla scoperta dei luoghi tra storia e leggenda legati alle  

 

 



 

 

 

due confraternite campobassane, che terminerà con la degustazione di prodotti 

tipici molisani,  presso il ristorante “Monticelli”. 

 

Il massimo dei partecipanti per ciascuna visita sarà di 25 persone e sarà possibile 

prenotarsi presso: il punto CUS all’interno di Casa Molise, gli Hotel dove le squadre 

universitarie alloggiano, la BiblioMediaTeca Comunale di Campobasso o inviando una mail 

all’indirizzo eventi@altrimedia.org. 

 

 

Per Info: 

Segreteria organizzativa eventi  Altrimedia: eventi@altrimedia.org 
Telefono: 0874/438536 
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Per contatti: 
Responsabile Comunicazione  Altrimedia 
Carmine Aceto 
Tel. 393/2057151 
Fax. 08741861511 
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