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Viaggia, scopri, balla. Vivi.
Travel, discover, dance. Experience.

PRIMAVERA
nel cuore della Sardegna

 
ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 



BOSA 
La città di Bosa, adagiata sul fondo valle, si caratterizza per  
gli intensi colori del paesaggio: il verde degli ulivi secolari  
e degli aranceti si mescola all'azzurro del mare che risalta tra  
le tinte variopinte delle case e delle tradizionali imbarcazioni  
dei pescatori.

Dalle origini antichissime, Bosa ha sempre goduto nel corso 
dei secoli di grandissima attenzione da parte dei popoli che 
hanno via via dominato la Sardegna. Fu una delle stazioni 
fenicie più note, punto d’appoggio di rilievo per la navigazione 
e il commercio, mentre la Bosa romana sorgeva sulla strada 
di Tibula Sulcos, presso l’attuale chiesa di San Pietro. Nel 1112 
cominciò il graduale trasferimento che portò i bosani dalla 
costa verso le mura dell’affascinante Castello dei Malaspina. 
Dichiarata “Città Reale” nel 1499 da Ferdinando il Cattolico  
con tutti gli onori e privilegi, nell’Ottocento Bosa conobbe 
un importante risveglio economico e nel 1807 divenne 
capoluogo di provincia e sede di Prefettura e Intendenza. 

Scendendo verso il mare, sulla riva opposta del fiume Temo,  
si affacciano le antiche Concerie, edificate a partire dal ‘700 
e oggi monumento nazionale. Fra le numerose produzioni 
artigianali hanno particolare rilievo il filet, le lavorazioni  
dell’oro e del corallo, e la Malvasia di Bosa.

The town of Bosa, which lies on the bottom of the valley,   
is characterized by the strong colours of its landscape: the green  
of the centuries-old olive trees and orange groves mixes with the 
blue of the sea that stands out against the colourful houses and 
traditional fishermen's boats. 

Bosa has ancient origins and, over the centuries, has always received 
great attention from the populations that dominated Sardinia. It was 
one of the best known Phoenician cities, an important base for 
navigation and commerce, while the Roman Bosa rose on the Tibula 
Sulcos street, where now lies the St. Peter's church. In 1112 the 
gradual transfer that brought Bosa inhabitants from the coast 
towards the walls of the charming Malaspina Castle started. 
Declared “Royal City” in 1499 by Ferdinand II of Aragon, with every 
honour and privilege, Bosa experienced an important economical 
rebirth during the XIX century and in 1807 it became the main town 
of the province and seat of the Prefecture and Revenue Office. 

Going down towards the sea, on the opposite shore of the Temo 
river, you can find the ancient Tanneries, built in the XVIII century 
and now considered as national monuments. Among the various 
handicrafts, the most important ones are the so-called filet 
embroidery, gold and coral handmade processing and the Malvasia 
wine from Bosa.





 SABATO 6 MAGGIO

DALLE ORE 10:30 
Apertura dei musei e dei monumenti 
storici, visitabili per tutta la giornata. 

Museo Casa Deriu e Pinacoteca 
Melkiorre Melis. 
- Corso V. Emanuele

Museo delle Concerie. 
- Via Sas Conzas, fronte fiume Temo

Il Castello Malaspina, la cattedrale 
dell’Immacolata, le chiese del Rosario  
e del Carmelo.
- Centro storico

DALLE ORE 11 
Esposizione dei prodotti locali   
e dimostrazione dei mestieri tipici: 
lavorazione dei cestini, del filet, del legno 
e degli hobbisti. 
- Corso V. Emanuele

Apertura dell’ufficio mobile regionale 
Camineras 3.0 che tratterà il tema dei 
bandi del PSR (Programma Sviluppo 
Rurale) e normative regionali sulla 
conduzione di B&B e affittacamere.   
- Piazza IV Novembre

Apertura del punto d’informazione 
ambientale sul Grifone e mostra 
fotografica permanente con foto d’epoca 
sulla storia della Città di Bosa. 
- Convento dei Carmelitani nella piazza 
del Carmine, 1° piano

ORE 20 Concerto di canto popolare   
e moderno attraverso un repertorio vario 
di canti sardi, italiani e stranieri. 
- Chiostro del Carmelo

 DOMENICA 7 MAGGIO

DALLE ORE 10:30 Apertura dei musei  
e dei monumenti storici, visitabili per 
tutta la giornata. 

Museo Casa Deriu e Pinacoteca 
Melkiorre Melis. 
- Corso V. Emanuele 

Museo delle Concerie. 
- Via Sas Conzas, fronte fiume Temo 

Il Castello Malaspina, la cattedrale 
dell’Immacolata, le chiese del Rosario  
e del Carmelo. 
- Centro storico

    

DALLE ORE 11 
Esposizione dei prodotti locali   
e dimostrazione dei mestieri tipici: 
lavorazione dei cestini, del filet, del legno 
e degli hobbisti. 
- Corso V. Emanuele

Apertura del punto d’informazione 
ambientale sul Grifone e mostra 
fotografica permanente con foto d’epoca 
sulla storia della Città di Bosa. 
- Convento dei Carmelitani nella piazza 
del Carmine, 1° piano

DALLE ORE 18 Esibizione itinerante   
dei cori locali.
- Corso V. Emanuele

SABATO E DOMENICA
Nei due giorni sarà possibile scoprire  
la città attraverso tour, visite guidate  
e svolgere attività sportive.

· Info point, dalle ore 10:30 
- Corso V. Emanuele

· Visite guidate a Vigne e Cantine  
della Malvasia di Bosa. 
- Prenotazioni all’info point
di piazza del Carmine



· Escursione in battello sul fiume Temo.
Per informazioni: +39 328 4915 501.
- Partenza dalle ore 10:30 dalla banchina 
vicino al Ponte Vecchio 
(biglietteria adiacente)

· Visita della città col trenino turistico.
Orari 10:30 – 11:30 – 12:30 – 16 – 17 – 18 – 19.
- Partenza presso piazza Monumento

· Visita guidata del centro storico 
con guida turistica.
Orari 11 – 16 – 17:30. 
- Partenza dal Museo Casa Deriu

· Escursioni in fuoristrada, trekking,
birdwatching. 
- Per informazioni: Scouting Sardegna
+39 347 1867 842

· Sport all’aria aperta: volo tandem
parapendio, lezione di stand up paddle
(SUP), tour adventure sup (mare/fiume),
lezione di sup yoga, yoga outdoor,
hike & yoga. 
- Per informazioni: Nuadventure 
+39 380 7134 458
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 SATURDAY 6TH MAY

FROM 10:30 AM 
Opening of the museums and historic 
monuments, available for visits throughout 
the day. 

Museum Casa Deriu and Art Gallery 
Melkiorre Melis. 
- Corso V. Emanuele

Museum of the ancient tanneries. 
- Via Sas Conzas, in front of the river Temo

Malaspina castle, cathedral of Immacolata, 
churches of Rosario and Carmelo.
- Historical centre

FROM 11 AM 
Exposition of local products, 
demonstrations of traditional crafts   
and trades: basket weaving, filet crocket, 
wood working and hobbyists. 
- Corso V. Emanuele

Opening of the Regional itinerant office 
Camineras 3.0 regarding the tenders PSR 
(Rural Development Programme) and 
Regional rules about running B&Bs   
and guesthouses. 
- Piazza IV Novembre

Opening of the environmental 
InfoPoint on the Griffon and permanent 
Photography exhibit with vintage photos 
about the history of the city of Bosa. 
- Cloister of Carmelites, piazza del 
Carmine, 1st floor

8 PM Concert of modern and folk songs, 
Sardinian, Italian and international 
repertoire. 
- Cloister of Carmelo

 SUNDAY 7 TH MAY

FROM 10:30 AM Opening of the museums 
and historic monuments, available for 
visits throughout the day.

Museum Casa Deriu and Art Gallery 
Melkiorre Melis. 
- Corso V. Emanuele

Museum of the ancient tanneries. 
- Via Sas Conzas, in front of the river Temo

Malaspina castle, cathedral of Immacolata, 
churches of Rosario and Carmelo.
- Historical centre

FROM 11 AM
Exposition of local products, 
demonstrations of traditional crafts   
and trades: basket weaving, filet crocket, 
wood working and hobbyists. 
- Corso V. Emanuele

Opening of the environmental 
InfoPoint on the Griffon and permanent 
Photography exhibit with vintage photos 
about the history of the city of Bosa. 
- Cloister of Carmelites, piazza del 
Carmine, 1st floor

FROM 6 PM Itinerant performance   
of local choirs.
- Corso V. Emanuele

SATURDAY AND SUNDAY
In both days tours and guided tours will  
be available to discover the city   
and participating to sport activities.

· Info point, from 10:30 AM 
- Corso V. Emanuele 

· Guided visit to Vineyards and Wine cellars
of the Malvasia from Bosa. 
- Bookings at the InfoPoint 
del piazza Carmine
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· Boat trips on the river Temo. 
For information: +39 328 4915 501.
- Departures from 10:30 AM from 
the dock near the old bridge
(adjacent ticket office)

· Sightseeing tour of the village 
by tourist train. Departures 10:30 – 11:30
12:30 – 4 – 5 – 6 – 7.
- Starting from piazza Monumento

· Guided tour of the old city centre.
Departures 11 – 4 – 5:30
- Starting from Museum Casa Deriu

· Off-Road trips, hiking, birdwatching. 
- For information: Scouting Sardegna
+39 347 1867 842

· Outdoor sports: paragliding tandem
flight, stand up paddle (SUP) classes,

tour adventure sup (sea/river),
sup yoga classes, yoga outdoor,
hike & yoga. 
- For information: Nuadventure
+39 380 7134 458
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APRILE | APRIL
22 . 23  GIRASOLE

22 . 23  OROSEI
29 . 30  LOCERI

29 . 30  LODÈ

MAGGIO | MAY
1  LOCERI

1  LODÈ
6 . 7  BOSA

6 . 7  URZULEI
13 . 14  ILBONO
13 . 14  LOCULI

20 . 21  POSADA
20 . 21  SINDIA

20 . 21  TRIEI
27 . 28  LOTZORAI

27 . 28  MACOMER
27 . 28  TORPÈ

GIUGNO | JUNE
3 . 4  ARBATAX

3 . 4  BORTIGALI
3 . 4  OSINI

10 . 11  BAUNEI
10 . 11  GAIRO

17 . 18  BARI SARDO
24 . 25  GALTELLÌ
24 . 25  LANUSEI

24 . 25  SINISCOLA

Seguici su | Follow us on
cuoredellasardegna.it

dal 22 aprile al 25 giugno
from 22nd April to 25th June 
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