V i ringraziamo per esservi affidati
al nostro servizio, è stato un
enorme piacere creare un
itinerario di viaggio su misura in
relazione alle vostre esigenze.

id e
by

..per questo vi
facciamo un regalo

ner
F a m il y

gu
Sp ecia l

Noi ci teniamo ai
nostri clienti..

n
a
l
Tr a v el P

Il miglior modo di conoscere
e vivere il vostro soggiorno
grazie a questa esclusiva
brochure di Bosa ,
un'autentico borgo che
potrete ammirare durante la
vostra vacanza. Tante
informazioni e consigli per
godere al meglio la vostra
visita in una delle città più
belle d'Italia.
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LA CITTA'
Conoscete Paul Klee ? Fu un
artista tedesco e prediletto
della pittura, del collage e
delle incisioni. La vivace
tela che rappresenta delle
case colorate ed un
castello è il miglior
emblema di Bosa. Un fiume
che passa nel mezzo, le
basse casette della
conceria da un lato, il
quartiere medievale
dall'altro, una massiccia
mole di un castello
posizionato su una
collinetta a dominare tutto.
Benvenuti a Bosa, uno dei
borghi più belli d'Italia.
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PRINCIPALI ATTRAZIONI DI BOSA
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CENNI STORICI
Il territorio di Bosa fu abitato fin dall'epoca preistorica ,
come dimostrano i vari ritrovamenti tra cui le domus de
janas (strutture sepolcrali scavate nella roccia a partire
dal Neolitico), e diversi nuraghi presenti in zona. La storia
più recente ci dice che Bosa fu fondata dai Fenici lungo il
fiume Temo , come ha dimostrato il ritrovamento di un
epigrafe , successivamente andata perduta , datata IX
secolo a.c. Bosa iniziò a fiorire durante il periodo romano,
con le prime costruzioni a circa 2 km dall'attuale paese . La
presenza di un porto permise a Bosa di diventare ricca
rapidamente. Durante il Medioevo il paese divenne
capoluogo della Curatoria di Planargia e, successivamente,
sede vescovile . Intorno al 1000 d.c. vide il completamento
della cattedrale dedicata a San Pietro.

Nel 1112 la prima svolta. Bosa passa in mano ai marchesi Malaspina
(Toscana), che costruirono un castello in posizione strategica sulla
sommità del colle Serravalle . E' facile pensare che da questa fase in
avanti ebbe inizio un graduale processo di trasferimento urbano dal
vecchio al nuovo sito , proprio ai piedi della fortezza . Successivamente ci
furono secoli molto duri per Bosa che passò di mano in mano , tra
arborensi ed aragonesi , fino a quando nel 1468 il castellano di Bosa,
Giovanni di Villamarí , la ottenne in feudo . Aumentarono molti privilegi
commerciali e il borgo divenne ricco e prosperoso , tanto che Ferdinando
il Cattolico il 30 settembre 1499 la nominò città imperiale .
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Tuttavia, per circa 200 anni a partire dal 1500 fino al
1700 Bosa ebbe il periodo più buio della sua storia. Lo
sbarramento della foce del Temo per contrastare gli
sbarchi dei francesi comandati da Andrea Doria causò un
lento declino che portò allo spopolamento del borgo,
causato anche dalle epidemie di peste e dai violenti
incendi .

La città passò poi ai Savoia , intorno a metà '700 e iniziò a prosperare
rapidamente anche grazie alle attività artigianali locali tra cui la concia
delle pelli. Bosa era rinata e continuò a svilupparsi anche nel '900.
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COSA VEDERE A BOSA
ANTICHE CONCERIE
La tradizione conciaria di Bosa fu un attività floridissima dal secondo
Ottocento a tutta la prima metà del Novecento. Furono attive una trentina
di aziende, lungo la sponda sinistra del Temo e poste a schiera ( quartiere
Sas Conzas ). Quella era la posizione perfetta, visto che facilitavano
l’approvvigionamento idrico , erano in prossimità della città per essere
facilmente raggiungibili dagli operai e lontane dal centro abitato per
evitare gli odori derivanti dalla lavorazione . I fabbricati furono costruiti
con pietre , fango e calce e intonacati con trachite rossa, affiancati gli
uni agli altri, come le tipiche abitazioni variopinte del quartiere di sa
Costa (il quartiere sottostante il Castello). Le conce erano caratterizzate
da due piani con soffitto in legno: al piano terra c’erano pozzo , pressa  e
vasconi , dove le pelli venivano immerse per conciatura, colorazione e
lavaggio. Quello superiore era destinato alla finitura , specie di ‘suola’ e
‘vacchetta’, richiesti dai legatori di libri cagliaritani.
Per quasi un secolo il
centro della Planargia
è stata la capitale
delle concerie in
Italia , le cui
produzioni di altissima
qualità erano
apprezzate e vendute
nella Penisola e
all’estero. Col tempo,
lentamente, l’attività
si ridusse e poi cessò
nella seconda parte
del XX secolo.

MUSEO DELLE CONCE

Ospitato nei fabbricati adibiti un tempo alla concia delle pelli
visitando questo museo farai un viaggio a ritroso nell’attività
storica di Bosa.Un percorso ti illustrerà le tecniche di
lavorazione. Al primo piano troverai laboratori e attrezzi per la
finitura, al piano terra, restaurate, le originali vasche in
muratura.

Via delle Conce 62 - 10:00/13:00 e 15:00/19:00 - Lunedi chiuso -
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PONTE VECCHIO
Un Ponte talmente bello che fu inserito
da Skyscanner tra i 30 ponti più belli
d’Italia , insieme quelli di Venezia, il
ponte vecchio di Firenze e tanti altri. Il
ponte vecchio di Bosa è un magnifico
ponte in pietra risalente al 1871 e
costruito sul fiume Temo per permettere
il collegamento tra il centro di Bosa e
la parte Sud della città. I dintorni del
ponte offrono magnifici punti
panoramici su cui scattare foto
significative tra barche dei pescatori ,
case colorate , il castello dei Malaspina
e parte delle antiche concerie
posizionate a schiera.

CATTEDRALE DELL'IMMACOLATA
Costruita all'inizio del XX secolo
sul sito di una precedente chiesa
romanica, il duomo di Bosa
rappresenta un esempio "raro" di
stile Barocco Piemontese . Al suo
interno è presente un imponente
altare e diversi affreschi di Emilio
Scherer . Esternamente sono di
grande interesse le sue cupole
ricoperte di maioliche colorate e
il campanile di arenaria rossa .

ALTRE CHIESE
La Cattedrale di San Pietro , una delle più antiche chiese romaniche della
Sardegna, è un importante sito da visitare. La cattedrale è stata costruita
tra il 1062 e il 1073 nei pressi dell’antica città fondata dai romani, a
qualche km da Bosa. In età giudicale la chiesa fu sede della Diocesi di
Bosa , fino a quando, in seguito alla fondazione del vicino villaggio
medievale (l’attuale Bosa), venne spostata nella Cattedrale
dell’ Immacolata Concezione . Interessanti anche la Chiesa di Nostra
Signora del Rosario, Chiesa di San Giovanni Battista e la Chiesa di Santa
Maria degli Angeli con l’annesso Convento dei Cappuccini.
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SA COSTA
Siamo nella sponda
settentrionale del fiume Temo ,
e addentrandosi tra le viuzze
del quartiere Sa Costa , si fa un
balzo nel passato: si ritorna
nel medioevo con un fascino
aggiuntivo: Arte e Tradizione .
Ci si perde piacevolmente tra
tra le bellissime stradine
lastricate , in una magnifica
passeggiata tra vicoli,
porticati , piazzette e ripide
scalinate . Sarà facile
incontrare artigiani all'opera,
in mezzo alle vie, tra tessitura
e l'arte della filigrana .

"MANOS DE ORO"
Diversi artisti si sono uniti creando l'associazione Manos De
Oro che tramanda il Re dell'artigianato al femminile, il "Filet
di Bosa". Il filet di Bosa è una delle lavorazioni tessili più
antiche e pregiate dell'isola, originariamente collegata al
mondo della pesca. Una tecnica di ricamo eseguita con l'ago su
un fondo costituito da una rete a maglie larghe e quadrate
(randa), legate tra loro con piccoli nodi. Un arte tramandata
nei secoli e tutt'oggi praticata.
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CASTELLO MALASPINA
Costruito intorno al XII secolo dalla famiglia toscana
dei Malaspina , dalla sua posizione, in cima a una
collina, era possibile controllare tutte le terre e le
eventuali incursioni nemiche. Ora è rimasto ben poco, se
non l'ossatura, la cinta muraria e le imponenti torri di
pietra . Come tutti i castelli, anche quello dei Malaspina
ha la sua leggenda.

Secondo la leggenda, il marchese ,
gelosissimo della moglie, fece costruire
un passaggio sotterraneo che collegava
il castello alla cattedrale , così che sua
moglie potesse recarvisi a pregare
senza essere vista da altri uomini. Un
giorno, preso da un momento di follia, il
marchese tagliò le dita della consorte ,
avvolgendole poi in un fazzoletto.
Qualche ora più tardi, durante una
festa, il marchese ebbe bisogno del
fazzoletto e lo tirò fuori davanti a
famigliari e amici. Le dita caddero a
terra , tutti rimasero senza parole e il
marchese venne imprigionato . Secondo
la tradizione, le dita della marchesa
sono rimaste li , pietrificate nel pressi
del castello.

All'interno del castello è
presente una cappella del
XIV secolo, la chiesa di
Nostra Signora di Regnos
Altos . L'edificio custodisce
uno straordinario ciclo di
affreschi che ritraggono vari
santi, da San Giorgio che
uccide il drago a San
Lorenzo martirizzato sulla
graticola
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ALTRE ATTRAZIONI
Altre attrazioni presenti nel centro storico di Bosa sono
sicuramente Corso Vittorio Emanuele II , ovvero la via
centrale tra case signorili, bar, ristoranti e botteghe
artigianali. Non solo, è presente anche Piazza
Costituzione , con Sa Funtana Manna , una fontana
monumentale marmorea.
Sempre su Corso Vittorio
Emanuele II sono presenti 2
musei:
Il primo è Museo Casa Deri u,
che illustra la produzione
artistica e artigianale locale.
Diviso in 3 piani tra mostre
temporanee e filet di Bosa,
arredi e decorazioni del palazzo
signorile e un piano unico
dedicato a Melkiorre Melis , la
figura più rappresentativa del
panorama artistico della
Sardegna.
Il secondo museo è la più
importante esposizione
permanente delle opere del
pittore Antonio Atza .
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ATTIVITA' ALL'APERTO
Intorno a Bosa gli appassionati d i
sub possono trovare fondali ricchi
di coralli e aragoste . Non solo
immersioni, ma anche Trekking sia
nell'entroterra che in natura, giri in
battello e poi kayak e SUP sia sul
fiume che in mare. Nella zona è
possibile prendere parte anche a
voli in parapendio , uscite a
cavallo , in bicicletta e ammirare la
fauna grazie a numerosi punti di
Bird Watching .

Contatta direttamente il Customer Care
di Travel Planner Family se hai
bisogno di informazioni riguardo le
attività all'aperto.
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LA NATURA
Il fiume Temo fa da
sfondo a una natura
ricca di specie animali e
vegetali, che fanno del
territorio di Bosa un'oasi
naturale tra le più
singolari e affascinanti
della Sardegna. Non
solo, intorno a Bosa ci
sono oltre 40 km di coste
incontaminate , di acque
limpide e cristalline che
lambiscono insenature e
spiagge .

La zona fluviale è caratterizzata
dalla coltura dell'olivo sui versanti
collinari a destra e a sinistra del
Temo. Vicina al centro urbano è
situata Bosa Marina , con le sue
spiagge di sabbia rossa, ricca di
ferro, dalle caratteristiche
terapeutiche per la cura di alcune
malattie reumatiche . La vegetazione
dei rilievi montani di origine
vulcanica comprende la formazione
di gariga costiera, di macchia
mediterranea , residui di leccete e,
per quanto riguarda la zona di monte
Mannu, di praterie montane.

Dal punto di vista faunistico l'area è nota in quanto ospita il nucleo più
consistente di avvoltoio grifone su tutto il territorio nazionale. Il parco
biomarino di Capo Marrargiu è compreso nel tratto di costa tra la foce del
fiume Temo e l'isolotto di Sa pagliosa. Su questo tratto sono presenti anche
uccelli acquatici come il gabbiano corso , il martin pescatore, il cormorano
e altri rapaci come il falco pellegrino e l'aquila reale.
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LE SPIAGGE
La spiaggia di S'Abba Druche ,
sicuramente la zona più
popolare e con il maggior
numero di servizi, è ottima per
famiglie con bambini.
A sud di Bosa bisogna prendere nota di Porto Alabe , una distesa di sabbia
compatta con grani medio-grossi, di vari colori e che si immerge nell’acqua
turchese. La spiaggia della città è Bosa Marina , in quella zona sono anche
presenti piscine naturali, ideali in condizioni climatiche perfette dunque
senza vento o mareggiate. C'è anche Cala Cumpultittu procedendo verso
Alghero ma risulta estremamente affollata, soprattutto dal fatto che è
piccola, nei mesi estivi.

Interessati alle spiagge selvagge e poco conosciute? Il
team Travel Planner Family vi aiuterà anche in questo
creando un itinerario ad hoc.
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TRADIZIONE ED ARTE
Arte e tradizione sono estremamente legate tra loro e
creano, insieme all'agricoltura , il principale ingresso
economico per il popolo bosano. La concia delle pelli , il
famoso " filet " (discusso precedentemente), l' intaglio del
legno, la filigrana in oro e argento, la raccolta e la
lavorazione del corallo e la pesca sono alcune delle attività
che hanno reso famosa questa città e che oggi attirano e
incuriosiscono i turisti.

Bosa è nota anche per la produzione della Malvasia , un vino dal sapore
ricco e dal colore ambrato.
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L'enogastronomia è sicuramente uno
degli aspetti più interessanti di Bosa.
A livello di antipasti segnaliamo
S’Azada , realizzato con gattuccio o
razza. L’Aragosta è la regina della
tavola, gustata con gli spaghetti ma
anche come secondo alla bosana.
Provate anche la zuppa d’Astice ,
lanciata negli anni ’60 da un
ristoratore locale e divenuto piatto
tipico di importanza internazionale.

PIATTI TIPICI
Tra i piatti di terra sono ottimi i
Cicciones cun regottu , una
pasta corta di semola condita
con ricotta locale e le Panadas
de Pianalza . Questo piatto è un
mix di carni, piselli, olive,
pancetta e uova amalgamata
con aromi vari, involta da una
pasta di semola e strutto e
cucinata al forno. La malvasia
di Bosa è sicuramente il vino più
conosciuto della zona che ha
ottenuto numerosi
riconoscimenti internazionali,
non solo da vedere, anche da
gustare.

Non sapete che
ristorante scegliere?
Affidarsi a noi
significa anche
ricevere importanti
consigli su ristoranti
ed esperienze
enogastronomiche.
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EVENTI E SAGRE
In tutta la Sardegna il Carnevale è una festa molto
sentita ed è un’occasione per far rivivere le antiche
tradizioni. A Bosa il Carrasegare Osincu , uno dei
carnevali più caratteristici e affollati della Sardegna, è
un momento di festa a cui partecipano gli abitanti locali
e non. Si tiene ogni anno durante la seconda metà di
febbraio , mentre il martedì grasso sfilano le attittadoras ,
le maschere tradizionali del Carnevale di Bosa.

La prima domenica di agosto
rappresenta la festa di Santa
Maria del Mare , tradizione dei
pescatori con processione di
imbarcazioni lungo il fiume. La
notte, il borgo è animato da una
fiera che propone prodotti di
ogni tipo. Si chiude con i fuochi
d’artificio.

Il secondo fine settimana
di settembr e è la festa di
nostra Signora di Regnos
Altos . Alla vigilia della
festa, le stradine del rione
medievale di Sa Costa
sono addobbate dagli
uomini con frasche, canne
e bandierine , mentre le
donne negli spiazzi e nei
vicoli che conducono al
castello, allestiscono dei
piccoli altari (altarittos),
ornati di fiori e preziosi
ricami, sui quali poggia il
simulacro della Vergine .
La veglia e le preghiere
sono accompagnate dalla
festosità delle tavolate e
dalle degustazioni di
Malvasia.
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La presente guida è solo ed esclusivamente
basata sulle esperienze in loco e sulle
conoscenze del Team di Travel Planner Family.
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