
I profumi di un’isola in festa  |  Scents of a joyful island

BOSA
PRIMAVERA
nel cuore 
della Sardegna

30 aprile | abrile | april 
1 maggio | maju | may 2022 

 Sa Piatta ‘e sa Malvasia



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’a ascinante 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 a acciano 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 O�ce. 

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.
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“Sa Piatta ‘e sa Malvasia”
30 aprile - 1 maggio 2022
dalle ore 10:00 alle ore 20:00

Trenino turistico
Partenze ore 10:00 / 11:00 / 12:40 / 15:00 /16:00 
17:00 / 18:00 / 19:00
Percorsi cittadini.
- Partenza Piazza IV Novembre

PUNTI INFO
Punti informazione Proloco “Melkiorre 
Melis” e vendita bicchieri per le degustazioni 
di Malvasia di Bosa doc:
- Corso Vittorio Emanuele fronte 
Cattedrale
- Piazza IV Novembre
 

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE

• Escursione in battello sul fiume Temo 
accompagnato da un calice di Malvasia di 
Bosa doc, abbinato a dolci di mandorle.
dalle ore 10:30 
- Banchina “su molle”, vicina al Ponte 
Vecchio biglietteria adiacente.
PRENOTAZIONI:
Diving Malesh Bosa
tel. 320 561 06 76

• Escursione in QUAD nel territorio di 
Bosa e della Planargia, con un prestante 
mezzo 4X4 ( è richiesta la patente di guida 
categoria B).
1° Escursione ritrovo ore 9:00
2° Escursione ritrovo ore 15:00
PRENOTAZIONI:
Bosa diving center – Sardegna explora 
tel. 335 818 97 48

1° itinerario - TRA SPIAGGE E TORRI 
SPAGNOLE
Dal litorale di Tresnuraghes a Columbargia, 
Ischia Ruggia e di Foghe.
Durata 3 ore.

2° itinerario - TRA MONTI E GRIFONI
2 opzioni e varie tipologie di percorsi: da Sa 
Pittada e dal Monte Mannu, e da Capo 
Marrargiu, con l’osservazione del volo 
dell’avvoltoio grifone.
Durata 3/5 ore. 

AGROALIMENTARE
Le specialità del territorio.
- Piazza IV Novembre

ESPOSIZIONE ARTIGIANATO e 
dimostrazione di arti e mestieri tipici del 
territorio:
• Lavorazione e realizzazione cestini;
• Lavorazione e realizzazione nasse da 
pesca;
• Dimostrazione e lavorazione del legno del 
“Maestro d’ascia”;
• Lavorazione e esposizione del filet bosano;
• Dimostrazione della lavorazione 
dell’asfodelo: la Maestra e le allieve.
- Corso Vittorio Emanuele

“Sa garrela de sa malvasia”
Apertura delle cantine della Malvasia di 
Bosa doc con degustazioni dei vini, bicchieri 
disponibili ai Punti Info.
Cantine: Columbu – Angioi –  Madeddu –  
Silattari –  Oggianu –  Pusceddu –  Masia. 
- Via del Carmine 

AREA GIOCHI e animazione per bambini.
- Viale Giovanni XXIII

A TAVOLA
I bar e i ristoranti della città proporranno 
aperitivi e menù a tema, con proposte legate 
ai prodotti del territorio.

MUSEI
Apertura ore 10:00 / 13:00 - 15:00 / 20:00
• Museo Casa Deriu
- Corso Vittorio Emanuele
• Pinacoteca Melkiorre Melis
- Corso Vittorio Emanuele
• Pinacoteca Antonio Atza
- Corso Vittorio Emanuele
• Museo delle Conce
- Via Lungo Temo Scherer
Coop. Tacs Visits & Tours - Musei Civici Bosa 

Chiesa San Pietro
Apertura ore 9:30 - 12:30 / ore 15:30 - 18:30 
Cooperativa L'Antico Tesoro
- Via San Pietro
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• Escursione in KAYAK. Incredibile 
avventura tra fiume e mare, pagaiando in 
ambienti ancora incontaminati lungo il 
fiume Temo, unico fiume navigabile della 
Sardegna, e la costa occidentale in direzione 
Alghero, alla scoperta di solitarie calette
dalle limpide acque cangianti e, tra queste, 
Cane Malu (Piscina naturale), Cala e’ Moros 
e Cala Rapina. 
ITINERARI:
- Escursione fiume Temo
- Escursione in mare 
Disponibili Kayak singolo e Kayak doppio. 
Noleggio e partenza su prenotazione 
(possibilità di solo noleggio per conto 
proprio).
PRENOTAZIONI:
Bosa diving center – Sardegna explora 
tel. 335 818 97 48

• Escursione naturalistica “Lungo il volo 
dei Grifoni”. Percorso suggestivo con 
panorami mozzafiato sul mare per 
ammirare il volo planato di questi splendidi 
avvoltoi.
ore 9:30 – 13:00
PRENOTAZIONI:
Esedra escursioni
tel. 347 948 13 37

• Passeggiata medievale “Bosa, la Città 
dei Mille Colori”. Tra slarghi e viottoli per 
godere degli angoli più nascosti del Borgo di 
Bosa e vivere una visita unica attraverso 
leggende, aneddoti e racconti.
ore 10:00 – 19:00
PRENOTAZIONI:
Esedra escursioni
tel. 347 948 13 37

Scarica la cartina degli eventi su www.comune.bosa.or.it
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“Sa Piatta ‘e sa Malvasia” “The place of the Malvasia”
30th april - 1st may 2022

from 10 am to 8 pm

Church of San Pietro 
Opening hours: 9:30 am to 12:30 pm /                           
3:30 pm to 6:30 pm
Cooperativa L'Antico Tesoro
- Via San Pietro

Tourist Train
Departure times: 10am / 11am / 12:40pm / 
3pm / 4pm / 5pm / 6pm / 7pm.
Urban routes.
- Departure from Piazza IV Novembre

INFO-POINTS
Info-points Pro Loco “Melkiorre Melis” and 
sale of wine glasses for tasting of Malvasia di 
Bosa doc:
- Corso Vittorio Emanuele in front of 
the Cathedral
- Piazza IV Novembre
 

EXCURSIONS AND GUIDED TOURS

• Boat trip on the river Temo washed 
down with a glass of Malvasia di Bosa doc, 
combined with almond sweets.
from 10:30 am
- “Su molle” pier, next to Ponte Vecchio 
the ticket o�ce is adjacent.
BOOKING:
Diving Malesh Bosa
mobile: +39 320 561 06 76

• Quad biking in Bosa and the Planargia 
area, driving a performing 4X4 vehicle 
(Driver License Cat. B is needed).
1st excursion: meeting point at 9 am
2nd excursion: meeting point at 3 pm
BOOKING:
Bosa diving center – Sardegna explora 
mobile: +39 335 818 97 48

1st Itinerary - A JOURNEY THROUGH 
BEACHES AND HISTORICAL SPANISH 
TOWERS
From the coast of Tresnuraghes to 
Columbargia, Ischia Ruggia and the coast of 
Foghe.
Duration: 3 hours

AGRI-FOOD
Local specialties.
- Piazza IV Novembre

EXHIBITION OF CRAFTS and 
demonstration of typical local arts and 
crafts:
• Processing and production of Sardinian 
baskets;
• Processing and production of fishing creel;
• Demonstration and woodworking of the 
shipwright;
• Processing and display of Bosa filet;
• Demonstration of the processing of 
asphodel: with the teacher and the 
students. 
- Corso Vittorio Emanuele

“Sa garrela de sa malvasia”
(Street of the Malvasia) Opening of the 
cellars of Malvasia di Bosa doc with wine 
tasting; glasses available at Info Points. 
Cellars list: Cantina Columbu - Cantina 
Angioi - Cantina Madeddu - Cantina 
Silattari - Cantina Oggianu - Cantina 
Pusceddu - Cantina Masia.
- Via del Carmine 

PLAYGROUND and entertainment for 
children.
- Viale Giovanni XXIII

AT THE TABLE
Bars and restaurants of the city will o�er 
aperitifs and themed menu, with proposals 
related to the local products.

MUSEUMS 
Opening hours: 10 am to 1 pm / 3 pm to 8 pm
• Casa Deriu museum 
- Corso Vittorio Emanuele
• Melkiorre Melis Art museum
- Corso Vittorio Emanuele
• Antonio Atza Art museum
- Corso Vittorio Emanuele
• Museum of ancient tanneries (Museo delle 
Conce)
- Via Lungo Temo Scherer
Coop. Tacs Visits & Tours - Musei Civici Bosa 



Church of San Pietro 
Opening hours: 9:30 am to 12:30 pm /                           
3:30 pm to 6:30 pm
Cooperativa L'Antico Tesoro
- Via San Pietro

Tourist Train
Departure times: 10am / 11am / 12:40pm / 
3pm / 4pm / 5pm / 6pm / 7pm.
Urban routes.
- Departure from Piazza IV Novembre

INFO-POINTS
Info-points Pro Loco “Melkiorre Melis” and 
sale of wine glasses for tasting of Malvasia di 
Bosa doc:
- Corso Vittorio Emanuele in front of 
the Cathedral
- Piazza IV Novembre
 

EXCURSIONS AND GUIDED TOURS

• Boat trip on the river Temo washed 
down with a glass of Malvasia di Bosa doc, 
combined with almond sweets.
from 10:30 am
- “Su molle” pier, next to Ponte Vecchio 
the ticket o�ce is adjacent.
BOOKING:
Diving Malesh Bosa
mobile: +39 320 561 06 76

• Quad biking in Bosa and the Planargia 
area, driving a performing 4X4 vehicle 
(Driver License Cat. B is needed).
1st excursion: meeting point at 9 am
2nd excursion: meeting point at 3 pm
BOOKING:
Bosa diving center – Sardegna explora 
mobile: +39 335 818 97 48

1st Itinerary - A JOURNEY THROUGH 
BEACHES AND HISTORICAL SPANISH 
TOWERS
From the coast of Tresnuraghes to 
Columbargia, Ischia Ruggia and the coast of 
Foghe.
Duration: 3 hours

2nd Itinerary - A JOURNEY THROUGH 
MOUNTAINS AND GRIFFONS
Di�erent options and types of paths: from 
Sa pittada, Monte Mannu and Capo 
Marrargiu, observing the flight of the gri�on 
vulture.
Duration: 3-5 hours. 

• KAYAK excursion. Incredible adventure 
between river and sea, paddling through the 
unexplored environment along the river 
Temo, which is the only navigable river in 
Sardinia, and the west coast towards 
Alghero, discovering lonely bays of clear and 
pristine waters such as Cane Malu (Natural 
pool), Cala e’ Moros and Cala Rapina.
ITINERARY: 
-Excursion river Temo
-Sea Excursion
Available Single Kayak and tandem Kayak.
Rental and departure upon reservation 
(Possibility of rental independently from the 
event).

BOOKING:
Bosa diving center – Sardegna explora 
mobile: +39 335 818 97 48

• Naturalistic excursion “lungo il volo 
dei grifoni” (Along the flight of the 
gri�on vulture). A fascinating journey 
with breathtaking views over the sea to 
enjoy the gliding flight of these wonderful 
vultures.
Time: 9:30 am / 1 pm
BOOKING: Esedra escursioni
mobile: +39 347 948 13 37

• Medieval tour “Bosa, la città dei mille 
colori” (Bosa, the colorful village). 
Between widenings and alleys to enjoy the 
most hidden corners of the Bosa’s village 
and experience a unique tour through 
legends, anecdotes, and fascinating stories.
Time: 10 am / 7 pm
BOOKING: Esedra escursioni
mobile: +39 347 948 13 37
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Download the event map on www.comune.bosa.or.it



Olbia

Sassari
Porto Torres
Alghero

Cagliari

Bosa

Silanus

Lodè

Loculi

Nùoro

Triei

Gairo

Orosei

Baunei

Lotzorai

Bari Sardo
Lanusei
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Girasole
Villagrande Strisaili

Torpè

Dal 23 aprile al 26 giugno  |  From 23rd April to 26th June 

PRIMAVERA
nel cuore della Sardegna 2022

MAGGIO | MAY
7 . 8  
14 . 15 
14 . 15 
21 . 22 
28 . 29  
28 . 29

VILLAGRANDE STRISAILI
TORPÈ  
TRIEI
GAIRO
 OROSEI 
LOTZORAI

APRILE | APRIL
23 . 24 . 25  GIRASOLE
30 APRILE . 1 MAGGIO BOSA

SILANUS 
BAUNEI 
BARI SARDO 
LODÈ 
LOCULI 
LANUSEI  

GIUGNO |  JUNE
4 . 5 
11 . 12 
18 . 19
18 . 19
25 . 26
25 . 26 @primavera.cuoredellasardegna

cuoredellasardegna.it


