Dove mangiare e bere
La Curtis di Bosa offre un
servizio di degustazione con un
Menu di rievocazione medievale
e dunque privo di pomodori,
patate, fagioli e altri prodotti
giunti in Europa dopo il 1492.
La scelta si limita a pochi piatti unici non variabili
di formato grande (magno) o piccolo (minuto),
contenenti carni, contorni e dolci (e dunque di grasso),
oppure a base di cereali, verdure e formaggi (di
magro), al prezzo di un fiorino d’oro o d’argento a
seconda della dimensione e composizione.
Nella Taverna e’ in vendita il vino dell’azienda
agricola di Bosa nelle due etichette prodotte da uve
rosse di Merlot (Enjology) e di Pinot nero (Transalpe).
Qui si trova pure il vino bianco e rosso della Garfagnana
e birra (cervisia/cervogia) artigianale locale.

Ristoranti e altri punti di ristoro
A Careggine e nelle frazioni del Comune sono aperti
Ristoranti e punti di ristoro per soddisfare ogni
esigenza e gusto enogastronomico in linea con la
migliore tradizione locale, anche con proposte di Menu
a km zero e di ispirazione medievale.
Esercizi consigliati:
Careggine:
Chiar di Luna - via della Carraia, 11 - 339 5072946
Valentina - via della Carraia, 4 - 328 816 3752
Rifugio Alpi Apuane - via del Taccino, 9 - 0583 661023
Formica-Vianova:
La Baita - Case sparse Formica, 1 - 0583 661057
La Gatta - via Vianova, 2 - 339 874 4887
Genzianella - via Monte Sumbra, 2 - 0583 661275
Capanne di Careggine-Isola Santa:
La Ceragetta - via della Ceragetta, 1 - 0583 667004
Daniela - via Monti mare, 3 - 0583 667039
Il Mattarello - strada provinciale di Arni, 2 - 0583 661315
Casa del Pescatore - località Isola Santa - 0583 639408
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Una giornata tra dame e cavalieri,
artigiani e servi della gleba
nelle Apuane del Medioevo:
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rievocazione multiepoca e laboratori storici,
con mercato dei mestieri, dimostrazioni d’armi,
sbandieratori, danze, giullari e cucina tradizionale

Giuseppe Nardini

Edizione straordinaria in costume d’epoca

10:00 - Apertura a Bosa del Mercato dei mestieri e
del Campo militare con i gruppi d’arme
“Cavalieri della Rocca”, “Arcieri dello Spino
Fiorito”, “Compagnia della Spada e della Veglia”
11:00 - Corteo storico da Careggine a Bosa
con esibizione di sbandieratori e musici
della Contrada “Il Ponte” di Forte dei Marmi
11:30 - Danze storiche nella Curtis di Bosa a cura
di “Antica Massa Cybea”
12:00 - Apertura a Bosa della Mensa medievale con
Menu del XIV-XV secolo, aggiornato ad oggi
12:30 - I “Giullari dell’Allegra Brigata” nel borgo
antico di Careggine
14:30 - Corteo storico da Bosa a Careggine
15:00 - Disfida del Tiro della Forma a Careggine
dalla fontana antica fino all’arco del borgo
con intermezzi di sbandieratori e musici;
al termine premiazione con il palio
dedicato a “Giuseppe Nardini”
16:00 - Esibizioni a Bosa di tiro con l’arco e di
scherma medievale e rinascimentale
17:30 - Gran finale nell’arena spettacoli di Bosa:
Danze storiche con “Antica Massa Cybea”;
Musiche, canti e giocoleria con i
“Giullari dell’Allegra Brigata”
20:00 - Chiusura dell’evento
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Nella Curtis dei Signori Da Careggine e Bacciano
per il X anniversario della scomparsa di

Disfida del Tiro della Forma

Programma

Nella Curtis di Bosa, durante
l’evento, hanno corso ufficiale il
fiorino d’oro e quello d’argento, con il
rispettivo valore di 10 e 5 euro.
Queste due monete si cambiano
all’ingresso della Curtis e valgono per
acquisti alla Mensa e alla Taverna

Bosa Medievale

Careggine
18 Settembre 2022: ore 10-20
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