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AMBIENTE E TERRITORIO
Una città adagiata sul fondo valle, poco distante dalle acque cristalline del mare, dominata dal castello dei 
Malaspina intorno al quale si stringono le alte case del borgo medievale che scendono fino alla sponda del 
fiume Temo per animarsi col leggero movimento delle palme affacciate sul fiume, che con il suo corso 
sinuoso attraversa la città da est ad ovest. Questo è il suggestivo paesaggio che all'improvviso Bosa vi 
offrirà, affascinandovi per l'armonia del panorama e per la vitalità dei suoi colori: il verde intenso degli ulivi 
secolari e degli aranceti, l'azzurro del mare sullo sfondo, il rosa della pietra con cui sono ingentilite le case 
del centro antico, il rosso, il giallo e l'indaco delle tradizionali variopinte imbarcazioni dei pescatori locali.

STORIA
La città di Bosa ha origini antichissime e, per la sua collocazione, ha sempre goduto nel corso dei secoli di 
grandissima attenzione da parte dei popoli che hanno via via dominato la Sardegna. Facendo un excursus 
storico i primi insediamenti risalgono addirittura alla preistoria con le domus de janas e i nuraghi.  Florido 
centro fenicio prima e  romano poi, nel 1112 ebbe inizio la fase di trasferimento urbano che gradualmente 
porterà i bosani a spostarsi dalla costa verso le mura del Castello dei Malaspina. Nel 1499 fu dichiarata Città 
Reale da Ferdinando il Cattolico mentre nel 1807 divenne Capoluogo di provincia e sede della Prefettura e 
Intendenza. 

CULTURA
Ricche e numerose sono le vestigia monumentali di questo territorio, fra esse le principali si trovano 
percorrendo il corso Vittorio Emanuele, Sa Piatta, il salotto di Bosa. Subito vicino al Ponte Vecchio si incontra 
la Cattedrale dell'Immacolata risalente al XV secolo, ma ricostruita in parte nei primi dell'Ottocento; quindi la 
chiesa del Rosario sormontata da un bell'orologio a mensola del 1875 e la piazzetta con la fontana di 
marmo, circondata dagli archi del Palazzo Delitala e dal settecentesco Palazzo Don Carlo.  Ancora, la chiesa 
del Carmine con l'annesso Convento, dove ha sede il Municipio, edificata nel 1779 in stile barocchetto 
piemontese, ricca di decorazioni lignee; poco distante, sull'omonimo colle, il convento dei Cappuccini dei 
primi del Seicento. Spostandoci verso il mare, sulla costa opposta del fiume, di fronte al quartiere medievale 
si affacciano le antiche Concerie, edificate a partire dal Settecento e oggi monumento nazionale. Numerose 
le produzioni artigianali e tra queste assumono particolare rilievo quelle dell’artigianato artistico, come il  
filet, la lavorazioni orafe e quelle del corallo.



NATURE & TERRITORY
A charming town nestled deep in a fertile valley floor, surrounded by brightly coloured medieval houses on 
a stunning crystalline blue sea background. Bosa lies on the northern bank of the Temo with tall palm trees 
overlooking this river flowing through the whole town, from east to west. The Malaspina castle, the 
symbolic heart of Bosa, dominates the city. Visitors will be fascinated not only by breathtaking scenery and  
magic landscapes including vast fields of different shades of green olive trees, endless orange groves, 
turquoise sea, and colorful local fishermen’s boats but also by the various traditional festivities and culture.

HISTORY
Bosa has an age-old history. Thanks to its strategic geographical position, it came into contact with different  
populations, such as Phoenicians and Romans that dominated the island over the centuries.  The first 
human settlements in this valley probably date back to the prehistoric period and the early middle ages.  
The numerous  “Domus de Janas” and “Nuraghi” scattered throughout this territory, represent the typical 
prehistoric monuments. Bosa was a thriving part of both the Phoenician and the Roman empires. In 1112 
Bosa-dwellers started to move from coastal to rural areas near the Malaspina castle’s walls, built to protect 
the local population against Saracen invasions and attacks. In 1499, after being declared a royal city by 
Ferdinand the Catholic, Bosa became the provincial capital and the prefecture seat.

CULTURE
Bosa boasts a rich heritage of historical monuments, buildings and precious vestiges. Most of them are 
located along the main street “Corso Vittorio Emanuele”, in ancient times called “Sa Piatta”. Directly next to 
the “Ponte Vecchio”, visitors can admire the  majestic cathedral of the Immaculate Conception, dated back 
to the 14th century but partly rebuilt in the early 19th century. The most important monuments are: the 
our Lady of the Rosary Church embellished at the top with a big clock, the beautiful marble fountain 
surrounded by an ancient colonnade of the Delitala’s palace, the 18th century Don Carlo palace and the 
Carmelite church with the adjacent convent, which now houses the Town Hall, built in 1779 in Piedmont 
baroque style with rich wood ornaments.  A mid 17th-century Capuchin monastery  lies on the hill. Moving 
towards the sea, on the opposite bank of the Temo river, it is well worth visiting the ancient leather 
tanneries, built in the 18th century and now considered national monuments. Bosa is also known for a great 
variety of local handicrafts  and traditional goldsmith products, such as filigree and coral.



PROGRAMMA 

SABATO 2 MAGGIO 
9.30 Convegno di presentazione dell’evento sulle 
tematiche di sviluppo territoriale legate al vino 
malvasia, presso  Locali Episcopio V.le Alghero.

SABATO 2 e DOMENICA 3 MAGGIO
9.30 – 20.00 Esposizione/vendita produzioni 
agroalimentari, artigianali e artistiche del territorio, 
presso C.so V. Emanuele, Via S. Croce;
9.30 – 20.00 apertura dei siti monumentali e 
museali cittadini (Casa Deriu, Chiese, Castello ecc.) 
ATTIVITÀ:
9.30 – 19.30 Piazza IV Novembre,  
punto di arrivo-partenza ITINERARIO GIALLO, bus 
navetta per degustazioni guidate nei vigneti dei 
produttori della Strada della Malvasia e per visite nei 
comuni partecipanti all’evento;
9.30 – 18.30 Bosa Marina Stazione ex FCS: Punto di 
arrivo-partenza ITINERARIO VERDE, trenino verde 
turistico con carrozze allestite per degustazioni 
guidate nel percorso Stazione di Tinnura – Stazione 
di Bosa Marina, sono previste tappe intermedie;
9.30 – 18.30 Via Lungo Temo banchina Su Molle: 
partenza battello per escursioni fluviali con 
degustazione guidata di malvasia a bordo.
Convenzioni con ristoranti e attività ricettive di tutto 
il territorio per menù a tema (malvasia) e tariffe 
promozionali per l’evento.

Nei comuni di Magomadas, Modolo, Tinnura, 
Flussio, Suni e Tresnuraghes sarà possibile seguire le 
interessanti iniziative dell’itinerario giallo e di quello 
verde, visitare i siti monumentali e museali e 
partecipare alle degustazioni guidate nei vigneti dei 
produttori della Strada della Malvasia. Nei ristoranti 
e nelle attività ricettive sarà possibile scegliere i 
“menù della Malvasia” a tariffe promozionali. 

Per informazioni su dove mangiare e dormire consultare la cartina disponibile all'Infopoint o il sito 
cuoredellasardegna.it.
For further information on where to eat & sleep, please see the map available at info points or visit our website: 
cuoredellasardegna.it

EVENT PROGRAM

SATURDAY,  MAY 2th
9.30 am The Official Launch Event & The Conferen-
ce on Territorial Development related to the local 
wine “Malvasia” at  Locali Episcopio V.le Alghero;

SATURDAY,  MAY 2 - 3th
9.30am – 8.00pm Gazebos Installation at the old 
town centre & Exhibitions & Sale  of local  agro-food 
and artistic handicraft products at C.so V. Emanuele, 
Via S. Croce;
9.30am – 8.00pm Opening of Monuments & Museums 
(Casa Deriu, churches,  the Malaspina castle ect..) 
ACTIVITIES:
9.30am – 7.30pm At IV Novembre Square,  
Arrival-Starting point YELLOW ROUTE, shuttle bus 
for Wine Tastings & Vineyards Tours by the “Strada 
della Malvasia” producers  & tours of neighboring 
villages.
9.30am– 6.30pm Bosa Marina Station ex FCS: 
arrival-starting point GREEN ROUTE, “The little 
green train” with food&wine tasting events from 
Tinnura Station to Bosa Marina Station, including 
several intermediate stops along the route.
9.30am – 6:30pm “Via Lungo Temo banchina Su 
Molle”: The Boat Departure Point. Boat tours along 
the river “Temo” with tastings of the local wine 
“Malvasia” aboard the boat.
-Enjoy special Offers and Promotions, such as 
themed menus “Malvasia Menu” at restaurants and 
hotels throughout the whole territory

Visit the neighboring villages: Magomadas, Modolo, 
Tinnura, Flussio, Suni e Tresnuraghes & take the 
opportunity to join several interesting activities both 
of the Yellow and the Green routes. 
Discover Museums&Monuments & enjoy the wine 
tastings and vineyard tours through “La Strada della 
Malvasia”. 



Dal 18 aprile al 28 giugno.
Il viaggio nel cuore della Sardegna: 
16 paesi da scoprire in Primavera.
From 18 April to 28 June
The Journey into the Heart of Sardinia
Spring 2015- Discover 16 Fascinating 
Villages

LOCERI
18 aprile

GIRASOLE
18-19 aprile

TORTOLI
25-26 aprile

BOSA
2-3 maggio

URZULEI
9-10 maggio

MACOMER
15-16-17 maggio

TRIEI
23-24 maggio

LODE
23-24 maggio

LOTZORAI
30-31 maggio

SINISCOLA
5-6-7 giugno

BAUNEI
6-7 giugno

IRGOLI
13-14 giugno

ARBATAX
13-14 giugno

BARI SARDO
20-21 giugno

LOCULI
27-28 giugno

LANUSEI
26-27-28 giugno
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as SCATTA LA PRIMAVERA! 
Partecipa al concorso fotografico su 
www.cuoredellasardegna.it

Per informazioni:
Comune di Bosa - Corso Garibaldi 8, Bosa (NU) 
tel. 0785 368000
info@comune.bosa.or.it    www.comune.bosa.or.it
www.stradadellamalvasiadibosa.it 


