
CALCIO: IL PAESE DEI MURI DIPINTI 

“Un muro è spesso solo un confine: dipinto diviene un muro 

d’autore e racconta una storia” 

Con un’originale idea l’Amministrazione Comunale ha deciso di trasformare le vie e 

le piazze di Calcio in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. In questa 

esposizione, composta da 47 Murales realizzati sia da artisti di calibro nazionale e 

internazionale (Bodini, Faini, Repossi, Migliaccio, Longaretti, Dragoni, Boni, Baggi, 

Gritti) sia da Accademie delle Belle Arti (Barcellona, Brescia, Sassari, Brera, 

Birmingham, Vienna) sia da pittori calcensi, parte dominante ha la storia di Calcio, il 

suo territorio e la sua gente. 

La storia di Calcio, o meglio della Signoria della Calciana, è molto particolare e 

differente da quella della maggior parte dei paesi della zona. È una storia anche di 

indipendenza e contrabbando ma, soprattutto, di partecipazione in prima fila nel 

Risorgimento italiano. 

Tutto questo con la cornice del territorio circostante con distese di campi tagliate da 

corsi d’acqua, una delle grandi ricchezze del nostro territorio. 

Proprio per la particolarità della nostra storia, per il fascino del nostro territorio e 

per i nostri murales siamo stati inseriti nella guida del Touring Club Italiano, con una 

presentazione sulla rivista di gennaio 2016. 

Il Comune vuole valorizzare il nostro patrimonio culturale e dare la possibilità a chi 

vuole conoscere il nostro paese di farlo con visite guidate. 

 

   



NOTIZIE UTILI PER LA VISITA 

 

Costo della visita:                      la visita è totalmente gratuita 

Orario disponibilità guide:  dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 17.00  
    (solamente su prenotazione) 
 

Durata tour:   Proponiamo tre possibilità: 

 Tour di durata 1 ora -> murales principali e presentazione del paese 
 Tour di durata 1 ora 30 minuti -> murales principali e “nascosti”  
 Tour di durata 2 ore -> murales principali e “nascosti”  

+ presentazione della storia del paese 
 

Possibilità di ospitare per pranzo al sacco in strutture private e non 

 

COME RAGGIUNGERCI: 

TRENO -> Linea Milano – Venezia, stazione di Calcio (informarsi per raggiungere il centro del paese) 

AUTOMOBILE -> Autostrada Bre.Be.Mi uscita Calcio 
 
 

PER INFORMAZIONI: 

Comune di Calcio - Ufficio Servizi alla Persona: 
      Tel.  0363/968444 int.2 

      e-mail: info@comune.calcio.bg.it;  
 
PER PRENOTAZIONI 

Compilare il modulo di prenotazione per gruppi e scolaresche:  

Modulo di prenotazione visita guidata 
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