
Comune di Calcio
Provincia di Bergamo

 1 Giovanni Repossi (Chiari 1929 - 2012)

“Il territorio di Calcio”, 1999

Mosaico, mt. 6 x 2,40 
Via Papa Giovanni XXIII n. 127 – Cortile interno vecchio 
Palazzo Municipale 

Il murale eseguito a mosaico è rappresentativo dell’area terri-
toriale del Comune di Calcio ed è stato realizzato in occasione 
della ristrutturazione della vecchia sede municipale. 
Traslata da vecchie mappe la dimensione del territorio della 
Calciana spicca nel contrasto con il grigiore neutro del muro 
che la contiene. Spiccano in alto gli stemmi del comune di 
Calcio e di famiglie nobiliari che hanno avuto un ruolo im-
portante nella storia del paese, ad iniziare da quello dei Vi-
sconti che, come vedremo, hanno caratterizzato Calcio grazie 
a Regina della Scala ed al marito Bernabò Visconti. L’utilizzo 
delle tessere musive rende suggestivo il rapporto tra le terre 
coltivate (color bruno-dorate), scandite dall’attraversamento 
delle vie di comunicazione, dallo scorrimento delle rogge e 
dei canali di irrigazione, le abitazioni e gli edifi ci rurali (color 
rosso). 

Giovanni Repossi
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Comune di Calcio
Provincia di Bergamo

 2 Allievi della Accademia di Belle Arti di Vienna
Dipartimento di Architettura
coordinati dal professor Franco Monatti

“Scene di Calcio”, 2003

acrilico e tempera su muro, mt. 4,80 x 3 
Via Papa Giovanni XXIII n. 127 - cortile interno del vecchio 
Palazzo Municipale

Gli allievi dell’ Accademia di Vienna hanno voluto tradurre in 
immagine la loro lettura ed interpretazione di Calcio attraver-
so differenti caratteristiche stilistiche. 
L’immagine appare suddivisa in due momenti narrativi: quello 
del giorno (piano di base) e quello della notte (piano alto del 
cielo).
All’interno della visione di Calcio ogni allievo ha inserito il 
dettaglio che lo ha maggiormente colpito, interessato od at-
tratto: sia soffermandosi sulle specifi cità architettoniche, sia 
affrontando la trascrizione di fi gure con ricchezza di parti-
colari, sia, ancora, sottolineando nel paesaggio le forme più 
moderne della vita di tutti i giorni. 

Accademia di Belle Arti di Vienna
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Comune di Calcio
Provincia di Bergamo

 3 Allievi dell’Università dell’Inghilterra Centrale
Dipartimento di Belle Arti di Birmingham
coordinati dal docente prof. Rinaldo Turati

“Nel prato”, 2002

tempera e collage su muro preparato, mt. 10 x 1,50 
Via Papa Giovanni XXIII n. 127 – cortile interno del vecchio 
Palazzo Municipale

Gli allievi dell’Università dell’Inghilterra Centrale hanno rea-
lizzato una gioiosa immagine musiva: due buoi, posti specu-
larmente l’uno verso l’altro, immersi in un volo di farfalle che 
allietano il cielo rosa, innaturale, creato per dare luce ad una 
parete particolarmente in ombra e fortemente dimensionata 
nella lunghezza.
Gli studenti hanno voluto rappresentare il mondo agricolo di 
Calcio descrivendolo con il linguaggio della pop art.
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Comune di Calcio
Provincia di Bergamo

 4 Piero Leddi (San Sebastiano Curone - AL - 1930)
con la collaborazione di Barbara Galbiati

“L’albero della Libertà”, 2002-2003

tempera su muro, mt. 2,60 x 3
via Papa Giovanni XXIII n. 127 - facciata del vecchio Palazzo 
Municipale 

Piero Leddi utilizza il carro agricolo allegorico realizzato per la 
festa del 20 pratile, corrispondente all’ 8 giugno 1794, come 
simbolo del mondo contadino alla ribalta della storia. 
L’albero della Libertà svetta sopra il carro trainato da grandi 
buoi che si muovono verso il visitatore.
L’opera non è però ancorata all’evento storico, ma vuole tra-
smettere il senso della storia che avanza, mescolare storia e 
cultura, passione e sentimento ed offrire una immagine evo-
cativa di una vicenda che ha radici nel nostro patrimonio cul-
turale comune.

Piero Leddi
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Comune di Calcio
Provincia di Bergamo

 5 Floriano Bodini (Gemonio 1933 - Milano 2005)
realizzato con l’aiuto di Lino Reduzzi 

“Allegoria del lavoro”, 2002

affresco su muro, mt. 3 x 3
Via Papa Giovanni XXIII n. 127 – facciata del vecchio Palaz-
zo Municipale 

L’opera di Floriano Bodini è un inno al lavoro, alla gente di 
Calcio ed alla sua laboriosità.
È un omaggio che l’artista elabora nei confronti dei calcensi di 
ieri e di oggi che, temprati dalle fatiche della terra e del lavo-
ro, forti fi sicamente, resistenti alle malattie, ricchi di iniziative 
e vivaci di pensiero, sono sempre riusciti a farsi apprezzare 
da tutti.
Bodini sottolinea la laboriosità di questa terra con le fi gure 
di uomini che raccolgono frutti, sollevano mattoni, prendono 
misure, danno forma alla città e agli oggetti del vivere eviden-
ziandone anche lo sforzo lavorativo attraverso il movimento e 
la forza muscolare, sottolineata dai colori e dai segni. 

Floriano Bodini
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 6 Mario Lazzarini (Calcio 1940)

“Naviglio e palazzo vecchio”, 2002

Acrilico su muro, mt. 2 x 3
Via Vittore Vezzoli n. 7

Mario Lazzarini ha realizzato su una parete di casa un ampio 
murale su un tema tipico di Calcio: il Naviglio cremonese che 
entra in Calcio e scorre tra le case del paese costeggiando una 
costruzione dal fascino novecentesco, ora ristrutturata.
L’immagine vive sul rapporto tra i verdi ingigantiti della ve-
getazione, l’azzurro del cielo che si rispecchia nelle acque ed 
il bianco della casa. 
Il tutto realizzato con una tranquilla fedeltà alla realtà natu-
rale e con una verosimiglianza che costituiscono il carattere 
dominante della descrizione.

Mario Lazzarini
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Comune di Calcio
Provincia di Bergamo

 7 Beppe Corna (Bariano - BG - 1947)

“L’albero della vita”, 2003

Ceramica dipinta e acrilici su muro, mt. 0,50 x 11
Via Papa Giovanni XXIII/ Via S. Fermo

Beppe Corna ha realizzato due alberi contrapposti: uno che si 
rivolge ad Est, l’altro a Nord. 
L’Est, con riferimento al sole, è il luogo della nascita nella tra-
dizione mediterranea. 
Il Nord, nella nostra tradizione, rappresenta il luogo della fi ne. 
Per questo il doppio albero, realizzato in ceramica, si riempie 
di volti, di animali, di segni, che ne indicano il destino.

Beppe Corna
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Comune di Calcio
Provincia di Bergamo

 8 Renato Galbusera (Milano 1950)

“La libertà e la storia”, 2002

acrilico su muro; forma lievemente irregolare, mt. 3,60 x 3
Piazzetta Nassiria

Non c’è un riferimento diretto a qualche specifi co episodio 
storico di Calcio nell’opera murale di Renato Galbusera. 
Solamente nell’area centrale e sullo sfondo, si intravedono la 
torre dell’acquedotto e la cupola della parrocchiale, mentre in 
primo piano si evidenziano immagini e fi gure: a sinistra un 
corpo nudo, affi ancato da una catena, a destra due volti, l’uno 
femminile e l’altro maschile. 
Il tutto costruito su tonalità in bianco e nero, dove solo il 
bianco dei volti e dei corpi delle fi gure, sembra far emerge-
re, quasi dall’indistinto grigiore della storia, la presenza degli 
uomini. 

Renato Galbusera
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Comune di Calcio
Provincia di Bergamo

 9 Giovanni Repossi (Chiari 1929 - 2012)
con la collaborazione di Ivan Corradi e Marco Facchetti

“Regina della Scala, Signora di Calcio”, 2000

tempera su muro trattato, mt. 3 x 4
Piazzetta Nassiria

Giovanni Repossi rievoca, nell’affresco, un episodio impor-
tante per la storia di Calcio: la concessione in feudo nel 1365 
a Regina della Scala del territorio di Calcio e della Calciana da 
parte del marito Bernabò Visconti, Duca di Milano. A Regina 
il marito riconobbe autonomie e privilegi tali che resero Cal-
cio una vera e propria zona franca, senza tasse da versare e 
con una propria amministrazione. Nel 1380 i territori vennero 
ceduti dalla duchessa milanese ad importanti famiglie della 
zona, mantenendo comunque le proprie prerogative ed i pro-
pri privilegi. Calcio fu ceduta ai fratelli Fermo, Marco e Anto-
nio Secco di Caravaggio per un prezzo di 18 mila zecchine.
La Calciana fu spartiacque tra la Repubblica di Venezia ed il 
Ducato di Milano e, come in tutte le terre di confi ne, aveva 
nel contrabbando una delle principali fonti di sostentamento. 
La totale esenzione dalle tasse durò fi no alla metà del XVIII 
secolo, mentre pochi decenni più tardi si verifi cò il passaggio 
della Calciana alla Repubblica Cisalpina che, nel 1805, le revo-
cò tutti i privilegi, annettendola al dipartimento facente capo 
a Bergamo. Repossi colloca l’episodio nella storia: alle spalle 
un castello e la grande cupola che oggi sovrasta e caratterizza 
il paese, in primo piano il messo a cavallo che porta la perga-
mena di Bernabò Visconti a Regina che la riceve. 

Giovanni Repossi
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 10 Ferdinando Capisani (Moglia di Mantova 1947)

“Il ponte Gobbo”, 2001

Tempera su muro trattato, mt. 4,10 x 2,80
Via Cortil Grande

Ferdinando Capisani ha realizzato un’immagine ispirata alla 
campagna di Calcio, rifacendosi al tema delle acque. 
Fossi e rogge derivate dall’Oglio che hanno reso storicamente 
fertile questa terra di pianura.
Qui, però, Capisani mette in evidenza soprattutto un antico e 
caratteristico manufatto, conosciuto come il ponte Gobbo per 
la sua particolare forma architettonica.
È nel cuore e nei ricordi della popolazione di Calcio perché era 
uno dei luoghi preferiti dai calcensi per fare il bagno, specie 
quando il turismo non era ancora diventato un fenomeno di 
massa e pochi potevano permettersi una vacanza, anche bre-
ve, in una località marina.

Ferdinando Capisani
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Comune di Calcio
Provincia di Bergamo

 11 Candido Baggi (Ponteranica 1935)

“Il mulino sulla roggia Mulino”, 2000

acrilico su muro, mt. 3 x 4,50
Via Roncaglia n. 5

Attraverso un vario gioco di acque che scrosciano per portare 
energia alla ruota Candido Baggi nel suo murale rievoca un 
mulino, uno dei tanti presenti a Calcio nel secolo scorso, pro-
prio vicino al luogo dove pochi decenni fa ne era in funzione 
ancora uno. 
La scelta del tema è stata motivata dalla particolarità del po-
sto e vuole riportare alla memoria l’uso delle acque derivate 
dai fi umi o dalle risorgive per l’irrigazione, ma anche come 
forza motrice per magli, frantoi e mulini, una volta fonda-
mentali per l’economia calcense.

Candido Baggi
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 12 Franco Bassignani (Guidizzolo 1946)

“La vecchia strada postale veneta”, 1999

tempera su muro trattato, forma leggermente trapezoidale, 
mt. 3,50 x 3
Via Basse Oglio n. 2

Franco Bassignani raffi gura il fi ume Oglio nella seconda metà 
del Settecento, quando il collegamento tra le due sponde, 
bergamasca e bresciana, era garantito da un traghetto e non 
ancora da un ponte.
Solo alla fi ne del Settecento i Secco di Calcio ed i Martinengo 
di Urago realizzarono il primo ponte di legno appena dopo la 
cascina Berlucchi, di cui si vedono ancora i pali di sostegno 
a sud del ponte sulla ex S.S. n. 11, quando il fi ume Oglio ha 
scarsa portata d’acqua. 
La collocazione dell’opera è all’inizio della strada, la vecchia 
Postale Veneta, oggi Via Basse Oglio, dove transitavano pas-
seggeri e merci in misura largamente superiore ai traghetti 
posti a Palazzolo sull’Oglio e a Soncino-Orzinuovi.
In primo piano, sulla destra, due barche accostate alla fi ne del 
bianco sentiero ne sottolineano l’uso. 

Franco Bassignani
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Comune di Calcio
Provincia di Bergamo

 13 Italo Ghilardi (Palazzolo sull’Oglio 1946)

“L’amministrazione della giustizia: un caso di 
condanna”, 2001

Sei tempere su muro trattato, disposte nelle sei fi nestre cieche
Piazza Silvestri

Calcio, terra di confi ne tra il Ducato di Milano e la Repubblica di 
Venezia, godeva di una notevole quantità di privilegi durati fi no 
alla fi ne del Settecento con l’arrivo di Napoleone, tra cui quello 
dell’amministrazione della giustizia. Italo Ghilardi ha affrontato 
questo tema attraverso la vicenda di un brigante, identifi cato, 
arrestato, condannato e decapitato proprio nella piazzetta an-
tistante il Palazzo su cui l’artista ha elaborato il suo articolato 
affresco. Considerato il carattere del Palazzo, dotato di una no-
tevole dignità e nitidezza architettonica, il pittore ha pensato 
di scandire il suo racconto nello spazio delle fi nestre cieche: 
sei spazi rettangolari nei quali ha inserito sei fi gure. Quattro 
gli attori dell’accaduto: la giustizia, simbolicamente raffi gurata 
con la tradizionale bilancia, il brigante di cui le cronache ci tra-
mandano il nome, Mercandello, il viandante assalito e il giudi-
ce. Nella sequenza non ordinata di fi nestre, compaiono i diversi 
protagonisti della storia. La conclusione dell’evento è l’immagi-
ne del brigante, con impressi una sigla ed un numero come era 
in uso nelle divise carcerarie. Tale immagine, ridotta a sagoma 
senza testa, palesa la dimensione tragica dell’epilogo: la deca-
pitazione è ormai avvenuta. L’episodio è realmente accaduto e 
le lettere indicano cognome e nome del condannato, così come 
i numeri, indicano la data storica dell’avvenimento.

Italo Ghilardi







Comune di Calcio
Provincia di Bergamo

 14 Sergio Battarola (Bariano 1955)

“Il mondo degli dei e della natura”, 2001

Tempera su muro trattato, mt. 3 x 2
Via Giovanni Piccioli n. 2

Sergio Battarola ha voluto raffi gurare il mondo “agricolo pa-
storale” di Calcio collocandolo in un tempo ancestrale e pri-
mitivo quando il mondo appariva ai primi uomini come ani-
mato da forze ignote, incontrollabili, spesso non collocabili 
nella limitata sfera delle conoscenze. 
Nasce da questo presupposto la rappresentazione della man-
dria, dominata dalla presenza di fi gurazioni che rinviano agli 
archetipi, a forme originarie create dalla mente dell’uomo po-
sto a contatto con una realtà spesso incomprensibile. 

Sergio Battarola
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Comune di Calcio
Provincia di Bergamo

 15 Angelo Boni (Suzzara 1936)

“Il fi ume Oglio a Calcio”, 1999

tempera su muro trattato, mt. 3,50 x 3,50
Piazza Marconi

Angelo Boni nella sua raffi gurazione del fi ume Oglio è at-
tratto dallo splendore della vegetazione non ancora toccata 
dall’uomo, non modifi cata dagli interventi produttivi o dal 
degrado dell’ultimo mezzo secolo. 
Il fi ume è limpido, lussureggiante, pieno di vita.
L’artista lo raffi gura dalla sponda bresciana con lo storico ca-
stello Silvestri sullo sfondo che funge da sentinella del terri-
torio della Calciana e delle terre del Ducato di Milano. 

Angelo Boni
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 16 Allievi Accademia di Brera
coordinati dal professor Bruno Gandola

“Il tappeto volante”, 2003

Tempera e acrilico su muro, mt. 2,20 x 3,40
Via C. Battisti n. 4

L’opera degli allievi di Brera si dispiega tra sogno e magia del 
colore. 
Sullo spazio collocato nella via che porta all’antica “balera”, 
gli allievi hanno elaborato un’immagine festosa, una sorta di 
viaggio nella gioia su di un ipotetico tappeto volante da cui 
scorgere sullo sfondo il profi lo del paese, gli scorci delle case, 
del cielo e dei prati tipici del paesaggio di Calcio.

Accademia di Brera
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Comune di Calcio
Provincia di Bergamo

 17 Alberto Cropelli (Chiari 1948)

“Paso doble”, 2003 

Tempera su muro, con riporto e tempera su tela (le due fi gure),

mt. 2,30 x 1,30;
Via Cesare Battisti n. 17/a

Alberto Cropelli, per illustrare il suo tema, si è ispirato ad un 
ambiente pieno di vita presente in paese in tempi non lontani: 
il secondo dopoguerra. 
All’epoca in questa piazzetta ed in un cortile di un bar vici-
no che oggi non esiste più era attiva la “balera”, uno spazio 
dedicato al divertimento dei giovani in un periodo dove la 
presenza di locali da ballo non era molto diffusa. 
Da qui la rievocazione di una scena di ballo, attraverso il re-
cupero della fi gurazione classica di un celebre ballo sudame-
ricano assai conosciuto: il tango.
È un’immagine di prorompente giovinezza, un’immagine gio-
iosa e allegra quella che esprime la coppia di danzatori che si 
muove con agilità e freschezza . 
Sullo sfondo, incupito dalle luci mantenute tenui per esaltare 
il buio, si agitano le fi gure dei non danzatori, dei giovani che 
attendono di entrare in pista. 

Alberto Cropelli
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 18 Giorgio Pasolini (Bergamo 1958)

“Mappale”, 1999

Tempera su muro preparato, mt 3,50 x 3
Via G. Orsi n. 7

Pasolini rappresenta il tema dei “mappali” che costituiscono le 
prime rappresentazioni topografi che del paese di Calcio. 
Lo sfondo giallo costituisce una sigla cromatica tipica e reali-
stica per la carta invecchiata. 
Le linee tratteggiate indicano sentieri, strade, attraversamen-
ti, spazi non ancora defi niti urbanisticamente. 
L’artista traduce poi i due elementi essenziali della topografi a 
di Calcio attraverso l’azzurro che defi nisce le gore e le rogge 
che derivano dall’Oglio, ed il rosso che connota il nucleo cen-
trale delle case raggruppate, evidenziate visivamente come se 
fossero dei cunei trapezoidali, quasi a trascrivere i tetti visti 
dall’alto. 
Poi aggiunge uno “strappo”, una carta ripiegata e rotta in par-
te per effetto del tempo, come un frammento che sporge. 

Giorgio Pasolini
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Comune di Calcio
Provincia di Bergamo

 19 Luigi Dragoni (Cremona 1932)

“Allegoria della Resistenza”, 1999

acrilico su muro, mt. 3 x 3
Via Pietro Bonetti

Tre tempi e tre piani spaziali scandiscono l’allegoria di Luigi 
Dragoni. 
Il primo piano raffi gura un campo lavorato, dominato dalla 
presenza di due alberi-simbolo, alberi-fi gure che si contor-
cono e che ricordano i due partigiani calcensi caduti durante 
l’attraversamento del paese da parte delle truppe tedesche in 
ritirata.
Il secondo piano raffi gura il paese di Calcio attraversato da 
Est ad Ovest dalle armate tedesche con una grafi a elementare 
che vuole attenuare la tragedia dell’evento. 
Infi ne il terzo piano è costituito dall’immagine del cielo. 
È di natura simbolica come il primo piano, ma senza riferi-
menti diretti all’episodio che si vuole evocare: è un volo di 
farfalle in un cielo radioso, illuminato da un sole brillante. 
Anche in questo caso Dragoni ritorna alla grafi a infantile per 
esprimere la gioia intensa, vera e profonda della Liberazione. 

Luigi Dragoni
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 20 Marcello Bonomi (Nembro 1931)

“Deposizione”, 2013 (Privato)

Via Papa Giovanni XXIII n. 138

 

Marcello Bonomi
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 21 Pietro Ricci (Urago D’Oglio 1949)

“Lampade a petrolio nel Rivellino Superiore”, 
1999

tempera su muro preparato, mt. 3 x 3 
Via Papa Giovanni XXIII n. 128

Pietro Ricci nella sua rappresentazione sottolinea un momen-
to particolare della storia di Calcio: l’arrivo della pubblica il-
luminazione nelle strade del centro alla fi ne del secolo XIX. 
Anziché soffermarsi sull’evento nelle forme festose che Ca-
listo Gritti ha utilizzato per il passaggio della ferrovia, Ric-
ci utilizza una dimensione più pensosa, senz’altro vitale, ma 
meno gioiosa.
In primo piano, sulla sinistra, si intravede un cavallo, simbolo 
di forza e di progresso, mentre verso la fascia centrale una 
donna seduta si stringe nello scialle. 
Sullo sfondo, oltre il muretto, la fi la dei lamponi a petrolio che 
rischiara il buio della sera. 

Pietro Ricci
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 22 Allievi dell’Accademia di Belle Arti di Sassari
coordinati dal professor Renato Galbusera

“La raccolta del grano”, 2002 

tempera su muro preparato, mt 1,40 x 4,20
Via Papa Giovanni XXIII n. 64

Gli allievi dell’Accademia hanno ambientato la loro opera in 
un periodo storico collocabile tra le due guerre, tra gli anni 
1920-1940: ne fanno fede le fogge e il portamento dei due 
contadini. L’immagine mostra l’aspetto gioioso del lavoro, 
non la fatica.
Era una festa per tutti, piccoli ed adulti, raccogliere il grano 
nel mese di giugno e trovarsi poi sulle aie tutti insieme a lavo-
rare, mentre i nonni si divertivano a raccontare le loro storie 
di maghi e di orchi ai nipotini.

Accademia di Belle Arti “Mario Sironi”di Sassari
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 23 Trento Longaretti (Treviglio 1916)

“La processione per il santo Patrono”, 2000

Mosaico mt. 3 x 2,40
Piazza S. Vittore - Facciata del Palazzo Municipale

Il tema scelto da Trento Longaretti è la processione di San 
Gottardo, il Patrono di Calcio, che si effettua il quattro mag-
gio di ogni anno.
Nel mosaico lo stendardo viene sorretto dall’arciprete prece-
duto da due chierichetti. 
Le altre immagini hanno una differente provenienza tempo-
rale.
La dama e il cavaliere, che sotto la luna attendono la proces-
sione, indicano la storia ed il passato di Calcio. 
Le fi gure dei credenti, uomini, donne con neonato in braccio, 
bambine, appaiono attuali: sono vestite con abiti moderni, a 
ricordare l’attualità del sentimento religioso che la Processio-
ne esprime.

Trento Longaretti
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 24 Enrico Della Torre (Pizzighettone - CR - 1931)

“Le vetrate del Palazzo Municipale”, 2004

L’opera si sviluppa su tutta la facciata d’ingresso della sede mu-
nicipale ed è stata realizzata dal maestro Reduzzi Bortolo di Ca-
stel Rozzone (BG) su bozzetto del pittore Enrico Della Torre.
L’opera è legata da un fi lo conduttore con i murales sparsi per 
le vie di Calcio.
I 24 pannelli di varie dimensioni che la compongono, di forme 
geometriche colorate, soprattutto tonde, vogliono rappresentare 
i soli e le lune che accompagnano il variare delle stagioni di que-
sta terra, evocata nei riquadri verdi ed azzurri che riconducono 
rispettivamente ai campi, al cielo ed all’acqua. 
A piano terra un pannello con la sagoma di un uomo impegnato 
a condurre una barca, vuole rappresentare lo stretto legame con 
il fi ume Oglio e le rogge che hanno dato ricchezza e resa fertile 
questa terra, ancora oggi ancorata alle sue tradizioni ed ai suoi 
valori, rappresentati qui da bianchi campanili che svettano su 
campiture verdi e blu.
La visione d’insieme dell’opera è possibile di giorno dall’interno 
del Palazzo Municipale quando la luce esterna illumina i pannelli 
cromatici della vetrata e di sera dall’esterno grazie ad una sa-
piente illuminazione interna.

Enrico Della Torre
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 25 Franco Migliaccio (Tropea 1947)

“Cascina Bonetti”, 2002

tempera e materie su muro trattato mt. 3 x 2 
Via Papa Giovanni XXIII n. 24

L’opera inquadra un interno di cascina: nello spazio chiuso, 
tra fi enile e stalla, si colloca il camminamento che conduce 
verso i campi che si intravedono sullo sfondo. 
Lontano, sopra la verde chioma dell’albero, la cupola della 
parrocchiale sempre presente a sottolineare la grande religio-
sità e fede dei cittadini di Calcio.
Tutta l’immagine viene costruita sul contrasto tra l’oscurità 
dell’interno, dominato dalle assi lignee a scandire il pavimen-
to, e l’esterno illuminato e solare. 

Franco Migliaccio
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 26 Giacomo Marra (Galatina di Lecce 1938)

“La Filanda”, 2001

tempera su muro trattato, murale diviso in tre parti:

mt. 0,80 x 0,60 – mt. 1,25 x 1,25 – mt. 2 x 3
Via Papa Giovanni XXIII n. 16

Mino Marra ha voluto ricordare il lavoro nella fi landa otto-
centesca, sulla scorta delle narrazioni storiche, riportate an-
che nel volume sulla storia di Calcio, cui spesso nella scelta 
dei temi si è fatto di necessità riferimento. 
Il pittore ha sviluppato l’opera su due piani: spaziale e tem-
porale. 
A sinistra si vedono alcune giovani, intente al lavoro.
Al centro, nella colonna che fi sicamente separa le due pareti e 
i due eventi narrati, sono disposti dei giocattoli abbandonati. 
Sulla destra, nella parte più ampia del murale, l’artista è en-
trato con l’immagine dentro la fi landa.
L’opera assume valenza di sensibile testimonianza di memoria 
storica: a Calcio infatti anche bambine in età giovanissima, 
oggi diremmo in età scolare, lavoravano nella fi landa. 
Lasciati i giochi, come sottolineato dai giocattoli abbandonati 
nella parte centrale del murale, anch’esse, come le madri, si 
univano agli adulti nei luoghi di lavoro. 

Giacomo Marra
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 27 Allievi della Laba (Libera Accademia di Belle Arti)
di Brescia
coordinati dal professor Franco Migliaccio

“I gelsi lungo la roggia”, 2002 

Tempera su muro trattato mt. 4 x 3 
Via Papa Giovanni XXIII n. 12

Gli allievi dell’Accademia bresciana hanno scelto di evocare 
il paesaggio agricolo utilizzando lo stile del pointillisme: stile 
accurato, esecutivamente lento, ma di grande fascino. 
Il corso d’acqua scende dal colle al piano, ampliandosi dopo 
un breve salto. 
Il verde dei prati dialoga con il bruno dei sentieri e del paesag-
gio con sullo sfondo un profi lo di Calcio. 
La presenza dei gelsi e la collocazione del murale in prossi-
mità della via che conduceva all’antica fi landa defi niscono il 
riferimento temporale tra la fi ne dell’Ottocento e gli inizi del 
Novecento quando sia la vita agricola sia la produzione indu-
striale serica erano parte importante del contesto economico 
di Calcio.
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 28 Giansisto Gasparini (Casteggio 1924)

“Scena agreste”, 1999

graffi to su muro preparato con fondo rosso-nero mt. 3,30 x 3 
Via Filatoio n. 1

Per rappresentare una scena agreste Giansisto Gasparini si 
serve di un’invenzione narrativa. 
Inverte, cioè, la funzione “reale” delle due fi nestre che affi an-
cano l’opera ed “apre” una fi nestra nel muro per uscire verso i 
campi, anziché entrare nelle stanze.
L’autore inquadra un volto all’interno di una ipotizzata casa 
colonica, mostra appoggiati al muro alcuni attrezzi e alcuni 
indumenti, tratteggia segni di un’attività normale, come la 
corda infi lata nell’anello, e inquadra un albero spoglio sullo 
sfondo. 
Il grande portale è attraversato da una sbarra su cui si è po-
sato un colombo. 
Ai piedi della porta, un uomo e una donna compiono un’azio-
ne collegata al lavoro: l’uomo sta avvicinando un mestolo ad 
una brocca per cogliere acqua ed in spalla porta un forcone. 
La donna, a lui di fronte, è la portatrice del piccolo bidone 
metallico contente acqua fresca.
Il murale utilizza la tecnica del graffi to. 

Giansisto Gasparini
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 29 Giovanni Repossi (Chiari 1929 – 2012)

“Segnali stradali: Milano, Bergamo, Brescia”, 
1986

Tre mosaici realizzati su muro mt. 1,70 x 1,70 cadauno 
Incrocio 5 vie

Giovanni Repossi ha pensato di utilizzare la piazza, posta in 
prossimità dell’incrocio da cui si dipartono le tre direttrici 
principali che investono Calcio verso Bergamo, Milano e Bre-
scia, per collocarvi tre “segnali stradali”. 
Tre grandi mosaici, con evidenziata la freccia che dà il senso 
della direzione verso i tre capoluoghi.
Per realizzare le tre opere Repossi si ispira al futurismo. 
Scompone la dimensione rappresentativa in immagini sem-
plifi cate: gli alberi diventano sfere nelle chiome e cilindri me-
tallici nel tronco. 
L’opera è la prima della serie dei murali che abbelliscono le 
vie del paese.

Giovanni Repossi
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 30 Giovanni Sara (Merate - CO - 1937)

“Mascalcìa”, (Privato)

Via Verdi 1

La mascalcìa è l’arte della ferratura dei cavalli: i ferri venivano 
forgiati al momento, e su misura, secondo le necessità dei 
cavalli.
Numerosi erano i maniscalchi a Calcio che spesso e volentieri 
erano anche degli abili e ricercati fabbri.
Gli ultimi maniscalchi sono stati i fratelli Pasolini che fi no ad 
una decina di anni fa erano rinomati e ricercati negli ippo-
dromi italiani. 

Giovanni Sara
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 31 Giovanni Sara (Merate - CO - 1937)

“Pietro Balara, l’ultimo pastore”, (Privato)

Via Verdi 1

Giovanni Sara
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 32 Giovanni Sara (Merate - CO - 1937)

Fanciulli, (Privato)

Via Verdi 1

Giovanni Sara
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 33 Giovanni Sara (Merate - CO - 1937)

Personaggi, (Privato)

Via Verdi 1

Giovanni Sara
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 34 Giovanni Sara (Merate - CO - 1937)

“Due buchi”, (Privato)

Via Papa Giovanni 1

Il pittore Sara rievoca sulla facciata del caseggiato il “ciclista” 
Giagulli Giuseppe. 
Non era un corridore ma un riparatore di biciclette passato 
alla storia e ricordato ancora simpaticamente perché furbe-
scamente non trovava mai meno di due forature da aggiu-
stare. 

Giovanni Sara
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 35 Allievi dell’Accademia di Belle Arti di Barcellona
coordinati dal prof. Andrea Contino

“Scene di Calcio”, 2003

acrilico e tempera su muro mt. 4 x 5 
Via Covo n. 15

Gli allievi dell’Accademia catalana hanno pensato di “sfrutta-
re” la divisione architettonica, costituita dal tetto aggettante, 
per tradurre due diverse dimensioni del borgo. 
Il piano alto dell’opera sviluppa il profi lo del paese. 
Il piano basso, invece, più ampio, documenta il mondo agrico-
lo circostante il nucleo urbano, come visto dall’alto.

Accademia di Belle Arti di Barcellona 
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 36 Rinaldo Turati (Concesio 1956)
con il contributo di Alberto Goglio 

“La roggia”, 2003

tempera e acrilico su muro mt. 10 x 2
Via Covo n. 17

Rinaldo Turati si collega alle forme del paesaggio agricolo e 
dà corpo alla roggia, che ha “donato” la ricchezza produttiva 
alle terre della Calciana.
Roggia che si staglia in forme geometriche da nord a sud 
prendendo l’avvio dal fi ume Oglio che si intravede nella parte 
alta.
Il territorio comunale di Calcio è caratterizzato dalla rilevante 
presenza di una serie di canali artifi ciali per la derivazione, la 
condotta e l’uso in concessione di acque pubbliche.
Alcune portano acqua nel cremonese come il Naviglio Civico 
di Cremona e il Naviglio Pallavicini o in altri comuni come la 
roggia Antegnata.
La maggior parte, però, sono di dimensione inferiore ed inte-
ressano solo le terre di Calcio.
Le rogge più importanti sono: 
Donna, Sale, Molino, Rondinina, Quaresima, Abbada, Paniz-
zarda e Cantaranella.

Rinaldo Turati
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 37 Giovanni Sara

“Pietro Balara”, l’ultimo pastore di Calcio, 2000

tempera su muro preparato mt. 3 x 4,20 
Via E. Oldofredi n. 5

Giovanni Sara racconta la storia dell’ultimo pastore della Cal-
ciana, che conduceva sui percorsi antichi della transumanza il 
suo gregge secondo una costumanza protrattasi fi no ad una 
ventina di anni fa. 
Il quadro descrittivo, dipinto su muro, si scompone in più par-
ti: prende avvio dall’alto, quando il pastore con il suo cavallo, 
i suoi muli, i suoi cani e il suo gregge scende dagli alti pascoli 
delle Prealpi Orobiche e viene a “svernare” sulle rive dell’Oglio. 
La parte alta del murale raffi gura il pastore che nel suo cam-
mino segue il corso e le rive dell’Oglio e lascia alle spalle paesi 
e cascinali.
In primo piano il pastore è arrivato, accompagnato dal fedele 
barboncino che lo aiuta a tenere serrato il gregge e seguito da 
due capre nerissime. 
Il pastore è sereno ed avvolto dall’ampio mantello sa che la 
stagione invernale che si avvicina è per lui il momento del 
riposo, della quiete in un luogo più accogliente, forse in 
quell’ampio cascinale che si intravede alle sue spalle. 
I colori sono quelli dell’autunno: i verdi si fanno più gialli ed i 
tramonti più carichi di tinte rossastre.

Giovanni Sara
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 38 Amedeo Togni (Calcio 1943)

“L’apparizione della Madonna di Caravaggio”, 
1989 (Privato)

Via E. Oldofredi 23

Amedeo Togni
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 39 Amedeo Togni (Calcio 1943)

“I gelsi e i frutti della terra”, 1999

tempera e mosaico su muro trattato mt. 4 x 3 
Via E. Oldofredi n. 46

Amedeo Togni osserva da lontano il paese e descrive la tipica 
campagna di Calcio nella stagione autunnale: nubi nel cielo 
azzurro, macchie verdi che divengono erba, bruni che diven-
gono sterpaglie, rami di gelso che svettano verso il cielo in 
attesa dell’inverno che presto li ricoprirà di neve. 
In primo piano a sinistra Togni, quasi a sottolineare il piacere 
di un ultimo pic nic, distende un bianco lenzuolo sul prato e 
vi colloca sopra i frutti della terra: spighe, pannocchie di mais 
ed uva, realizzati con la tecnica del mosaico.

Amedeo Togni
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 40 Amedeo Togni (Calcio 1943)

“Madonna col Bambino”, 2002 (Privato)

Via G. Oldofredi 23

Amedeo Togni



4
0
 -

 M
ad

on
n
a 

co
n
 B

am
bi

n
o



Comune di Calcio
Provincia di Bergamo

 41 Allievi Scuola Serale di Calcio
Togni Ermanno, Aglioni Sandra, Baiocchi Raffaella,
Corbelli Ivan, Corbelli Umberto
coordinati dall’artista Amedeo Togni

“La lavandaia”, 2003

tecnica mista su muro mt. 3,40 x 2,60 
Via G. Oldofredi n. 9

Gli allievi della scuola serale dell’artista locale Amedeo Togni 
vogliono rappresentare il lavoro delle lavandaie, lavoro duro 
da praticare all’aperto in ogni stagione dell’anno.
A Calcio fi no a pochi decenni fa c’erano ancora i lavatoi, an-
che coperti, lungo le rogge dove le massaie si recavano in 
gran numero a lavare panni e lenzuola.
Il murale è semplice e narrativo: la lavandaia domina la sce-
na con il vigore del suo gesto mentre sullo sfondo si delinea 
il profi lo di Calcio, si raffi gurano ricordi, si sottolineano due 
aspetti cronologicamente lontani del lavoro: la lavatrice e le 
mollette con i panni stesi. 

Amedeo Togni



41 - La lavandaia



Comune di Calcio
Provincia di Bergamo

 42 Umberto Faini (Milano 1933)

“Dalla Roggia Donna fertilità ai campi”, 1999

acrilico e mosaico su muro mt. 5 x 4 
Via Papa Giovanni XXIII n. 11

La Roggia Donna è una dei tanti corsi d’acqua che attraversa-
no il territorio di Calcio.
Il suo nome deriva da Regina della Scala, chiamata Madonna, 
proprietaria di Calcio e moglie di Bernabò Visconti, Duca di 
Milano, la quale la realizzò per bonifi care ed irrigare una parte 
delle sue terre.
Umberto Faini utilizza la tecnica dell’acrilico e del mosaico 
nella realizzazione dell’immagine della fi gura femminile che 
domina il murale: la Madonna, ovvero Regina della Scala. 
La Donna sembra prendere acqua dal fi ume Oglio attraverso 
la mano destra. 
Dalla mano sinistra, distesa verso il basso, si direbbe che l’ac-
qua scaturisca vivifi cata dal passaggio nella fi gura, la cui ve-
ste, piena di fi ori e di incanti luminosi, è simbolo stesso della 
fertilità. 
Sullo sfondo si dilata il paesaggio della campagna irrigua: i 
gelsi in fi lari, le diverse colture, tutte dominate dalla presenza 
dell’acqua che di Calcio è stata a lungo una ricchezza e che 
ancora permette all’agricoltura una funzione essenziale nella 
vita produttiva ed economica.

Umberto Faini
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 43 Carlo Pescatori (Brescia 1932)

“La costruzione del ponte della ferrovia
sul fi ume Oglio”, 1999

tempera su muro preparato, mt. 3,70 x 3 
Via Papa Giovanni XXIII n. 55

Carlo Pescatori ricorda l’avvenimento della costruzione del 
ponte sul fi ume Oglio, immortalato in una vecchia fotografi a 
del 1876.
È il ponte ferroviario che permetterà due anni dopo di inau-
gurare il tronco Treviglio – Rovato della ferrovia Milano – Ve-
nezia, tenacemente voluto e difeso da un illustre nostro con-
cittadino: il Conte Ercole Tadini Oldofredi, senatore del Regno 
d’Italia.

Carlo Pescatori
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 44 Maria Jannelli (Milano 1951)

“Primo giorno di scuola”, 2002

acrilico e tempera su muro mt. 2,50 x 3 
Via Franco Schieppati n. 1

Maria Jannelli rievoca il primo giorno di scuola a Calcio, ispi-
randosi ad immagini che appartengono alla nostra storia di 
pochi decenni fa. 
L’alunna è in posa, appoggiata al banco di scuola rigorosa-
mente in legno. 
Alle sue spalle, in un atteggiamento diverso, una seconda 
bambina si accinge a scrivere. 
Spiccano il grembiule, due stivaletti, un accenno alla gonna 
che esce da sotto il grembiule. 
Sul banco, in primo piano, è posto un libro che forse la bam-
bina stava leggendo, mentre, nello spazio d’appoggio sot-
tostante, si intravedono alcuni libri e quaderni malamente 
aperti. 

Maria Jannelli
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 45 Mario Cornali (Bergamo 1915 – 2011)

“Il passaggio a Calcio delle truppe di Napoleone 
III nel 1859”, 1999

graffi to su muro preparato (con fondo nero-rosso), mt. 3,20 x 1,20 
Via Franco Schieppati n. 4

Mario Cornali prende spunto da un evento storico preciso: il pas-
saggio da Calcio delle truppe francesi alla volta di Solferino e San 
Martino durante la seconda guerra d’Indipendenza.
Passaggio che ha visto l’imperatore Napoleone III soggiornare nel 
Castello Oldofredi, dove una lapide ne ricorda l’evento, ospite del 
Conte Ercole Tadini Oldofredi (Brescia, 6 settembre 1810 – Calcio, 
24 settembre1877). Il conte è stato un importante politico italia-
no: prese parte attiva al processo risorgimentale e in particolare 
ai moti insurrezionali delle Cinque giornate di Milano. Continuò 
la sua attività politica anche nel Regno di Sardegna, divenendo 
presto un personaggio di rilievo, senatore del regno, segretario 
e collaboratore di Cavour. Partecipò al Congresso di Parigi del 
1856 dopo la guerra di Crimea e, dopo la seconda guerra di indi-
pendenza (1859), negoziò con Napoleone III la cessione di Nizza 
e della Savoia alla Francia. I soldati sono giovani in divisa che, a 
piedi o a cavallo, senza entusiasmo si avviano al fronte a com-
battere una guerra che non sentono loro. In quest’opera Cornali 
utilizza la tecnica del graffi to: vale a dire incide il lieve spessore di 
calce che forma lo strato superfi ciale con un segno di punta o di 
scalpello facendo emergere il colore nero-rosso della sottostante 
base. È la traccia che delinea le fi gure, sovrastate dalla cupola 
della parrocchiale, vero e proprio segno distintivo di numerose 
pitture murali, di immagini e fotografi e che ritraggono Calcio.

Mario Cornali
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 46 Calisto Gritti (Bergamo 1937)

“L’arrivo del primo treno”, 1999 

tempera su muro trattato mt. 2,50 x 3 
Via Papa Giovanni XXIII n. 99

Calisto Gritti interpreta in forma mirabile l’esultanza per l’ar-
rivo del primo treno.
La linea ferroviaria che passa a nord del borgo di Calcio è sta-
ta inaugurata il 5 marzo 1878 con il completamento del tron-
co diretto Treviglio-Rovato della ferrovia che collega Milano 
con Venezia passando per Brescia, Verona, Vicenza e Padova.
Gritti, per parlare del treno, assume su di sé la scansione futu-
rista: il futurismo è il movimento che ha esaltato il progresso, 
la modernità, la velocità. 

Calisto Gritti
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 47 Mario Lazzarini (Calcio - 1940)

“La cacciata dall’Eden”, 2012 (Privato)

tempera su muro trattato mt. 2,50 x 3 
Via Papa Giovanni n. 137

Mario Lazzarini
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