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Castello Oldofredi 
Il Muro Dipinto dedicato al passaggio delle 

truppe di Napoleone III a Calcio (situato in via 

Schieppati) fu realizzato da Mario Cornali nel 

1999 ed è uno dei 47 Muri Dipinti che abbelli-

scono l’abitato. 

L’artista sceglie la tecnica del graffito per ri-

chiamare la durezza della guerra. 

Le truppe francesi passano stancamente dal 

territorio di Calcio, in preparazione della batta-

glia di Solferino. La seconda guerra d’indipen-

denza è una battaglia che non sentono come 

loro: per questo vengono rappresentate sen-

za volto.  

Il passaggio dal centro di Calcio è identificato 

attraverso la raffigurazione, sullo sfondo, della 

imponente cupola della chiesa parrocchiale. 

Napoleone III  
a Calcio 

C A L C I O  ( B G )  

Il paese dipinto 

P E R I N F O RMA Z I O N I  

Il palazzo si trova al centro dell’antico quartiere 

denominato «Villa», a ovest del vecchio centro 

abitato di Calcio. Solo con la costruzione dell’at-

tuale via Papa Giovanni e dell’immensa parroc-

chiale, la «Villa» tra fine Settecento e inizio Otto-

cento venne aggregata al resto del paese. 

Tra i suoi proprietari figura Ercole Oldofredi Tadi-

ni (Brescia, 1810 – Calcio, 1877), personaggio di 

spicco del Risorgimento e braccio destro di Ca-

vour. Proprio per le sue amicizie altolocate, 

ospitò nel Castello Oldofredi l’esercito e il quar-

tier generale di Napoleone III durante il passag-

gio nella Pianura Padana, mentre si dirigeva alla 

battaglia di Solferino (1859). 

Oggi l’istituto, dopo vari passaggi di mano, è 

abitato e curato dalle suore Passioniste. 

Il passaggio a Calcio delle truppe di  

Napoleone III nel 1859 (1999) - Mario Cornali 

Graffito, 3,2m x 1,2m 

Via Franco Schieppati 

Il castello si trova  in via Umberto I, n. 43. Nelle 
vicinanze c’è ampia disponibilità di parcheggio. 

Risulta adatto a ospitare rinfreschi da cerimonia, 
mostre d’arte, piccoli convegni e corsi di aggior-
namento. Per informazioni e costi contattare: 

Tel.: 0363—969061 

E-mail: casadelbenecalcio@gmail.com 

 

Venite a visitarlo durante le giornate dei Castelli 
Aperti! Per le date di apertura consultate il sito: 

www.bassabergamascaorientale.it 



Sono poche le descrizio-

ni che aiutano a ricostrui-

re l’aspetto dell’edificio 

nei secoli passati. In un 

processo di metà Seicen-

to lo si descrive come 

«una casa posta in qua-

dro fuori della terra di 

Calzo, isolata, circondata 

da muro, e da fossa, ben-

ché asciutta». Vi era un 

«ponte levatore alla por-

ta» ed era riferito che «per ogni cantone di detta 

casa vi sono li suoi torrini con dentro delle balestre-

re». Un aspetto austero e guerresco, che la villa-

castello, nel corso dei secoli, ha perso. 

Come si vede nelle mappe storiche a fianco, tra 

Sette e Ottocento il castello Oldofredi subì radica-

li modifiche, che ne mutarono perfino la forma 

(da quadrangolare fu portata alla forma a ferro di 

cavallo che lo caratterizza tuttora).  

L’edificio conserva tracce del ponte levatoio, del 

fossato, delle torri (ne sono visibili i resti sulla fac-

ciata). Si trovano sale dipinte con motivi di vario 

genere (dal mitologico all’orientaleggiante), un 

pregiato pavimento ligneo, una sala da ballo e le 

vecchie scuderie. L’attuale parco comunale di 

Calcio, che si intravede dal cortile del castello, co-

stituiva il ricco giardino della villa signorile. 

La storia 

 

Foto: archivio Famiglia Goi C
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