
Comune

di Calcio

un evento di organizzato da con il patrocinio di

MURI
10.10.2021 Calcio e Covo.BG

visite guidate
gratuite e proposte
enogastronomiche

da scoprire
PER MAGGIORI INFO:
0363.301452
info@pianuradascoprire.it
www.pianuradascoprire.com

Calcio e Covo: due paesi vicini uniti dai muri dipinti

siamo qui

A35 BreBeMi
uscita Calcio

Covo
LOSTERIA DEL CROSTINO Ristorante
Via Europa, 25 - tel.  340.0820080

Menù pranzo della Sagra di Covo:
*Raviolo di Covo de.Co. - 8 euro*

Tutto il resto da scegliere alla carta

Si consiglia la prenotazione

MOOD Lounge cocktail bar
Via Caduti, 28 - tel. 0363.938409

*Menù della Sagra di Covo - 25 euro*
Antipasto di salumi misti nostrani Agripig
Raviolo di Covo de.Co.
Stracotto d’asino con polenta
Vini della Bergamasca

Si consiglia la prenotazione

RENE’ Bar ristorantino nel parco
Parco del Barco - tel. 375.6752120

*Menù della Sagra di Covo - 23 euro*
Degustazione ravioli bergamaschi (raviolo di Covo 
de.Covo, casoncelli e scarpinocc)
Arrosto con polenta
Vino (1 bott. X 2 persone) e acqua

Si consiglia la prenotazione

LES FEMMES Lounge bar
Via G.De Micheli, 32 - tel. 340.8819797

*Menù pranzo e cena - 15 euro*
Porchetta allo spiedo
Polenta con formaggi oppure insalata
Acqua, vino e caffè

*Merenda - 5 euro* (dalle 15.30 alle 17)
Waffl e o pan cake con frutta e creme varie

Muri da gustare

Calcio
DUE LANTERNE Albergo Ristorante Pizzeria
Viale della Vittoria, 13 - tel. 0363.906474

Menù pranzo:
*Menù carne - 25 euro*
Tagliolini al ragù d’anatra
Tagliata di manzo con rucola e scaglie di grana
1 acqua + 1 caffè

*Menù pesce - 25 euro*
Tagliolini di salmone
Gamberoni alla griglia
1 acqua + 1 caffè

Si consiglia la prenotazione

AGRITURISMO CASCINA SAN FERMO
Via Cascina San Fermo 
tel. 335.8221913 - 0363.969239

*Pranzo (dalle 12.00 alle 14.00) - 20 euro*
Scarpinocc al burro versato
Brasato di cinghiale con polenta
Crostata
Acqua, vino della casa e caffè

*Merenda salata (dalle ore 17.00) - 8 euro*
Tagliere con salame, pancetta, polenta, lardo al rosmarino, 
formaggio, accompagnati da giardiniera e calice di vino
della casa

Solo su prenotazione

BAR PAVONE
Via Papa Giovanni XXIII,67 - tel. 0363.969477

*Menù degustazione - 12 euro*
1 calice 10 cl di Libertà - Tenuta Collazzi (rosso)
1 calice 10 cl di Ottomuri - Tenuta Collazzi (b.co)
1 tagliere misto formaggi e salumi con prodotti del territorio

SAN GOTTARDO PASTICCERIA GELATERIA 
CAFFETTERIA 
Piazza San Vittore, 5 - tel. 0363.969322

Ampio assortimento di pasticceria con la famosa 
torta calcense (aperto fi no alle 18.30)

LA CASA DEL GELATO
Via Papa Giovanni XXIII, 87 - tel. 0363.906326

Vasto assortimento di gusti, con il gelato “murales”,
dedicato ai muri dipinti di Calcio

POTRAI GUSTARE 
IL TIPICO RAVIOLO 
NOSTRANO DI 
COVO De.Co.



Calcio il paese dei muri dipinti Covo muri dipinti e luoghi storici

SCARICARE QUI IL MATERIALE INFORMATIVO PER LA VISITA AUTONOMA

CALCIO COVO

Tra la fi ne degli Anni Novanta e i primi anni 
Duemila, Calcio ha trasformato le pareti di edifi ci 
pubblici e privati in una galleria a cielo aperto. 
Con il sostegno dell’ASSIPAD – Associazione 
Italiana Paesi Dipinti – e il coordinamento di Mauro 
Corradini e Tullio Lazzarini, artisti locali, nazionali, 
scuole d’arte hanno dato un tocco artistico peculiare.

Le case di Calcio e i luoghi pubblici vedono così 
fi gurare opere concepite e realizzate da artisti come 
Trento Longaretti, Giovanni Repossi, Floriano 
Bodini, dall’Accademia di Brera, di Birmingham, 
di Vienna, dai pittori locali Beppe Corna, Mario 
Lazzarini, Giorgio Pasolini, Pietro Ricci, Giovanni 
Sara, Amedeo Togni.

I Muri raccontano la Storia – quella con la S maiuscola 
– e le piccole storie di paese, soff ermandosi su temi 
come il paesaggio agrario, il lavoro, il contributo 
femminile allo sviluppo del territorio. 

Calcio diventa così il paese caratterizzato da un fi ume 
– l’Oglio, antico confi ne tra Ducato di Milano e 
Repubblica di Venezia – , due castelli – il castello 
Silvestri e il castello Oldofredi – , tre chiese – 
l’immensa parrocchiale, l’antica pieve e l’oratorio di 
San Fermo – , dai 47 (quarantasette) Muri Dipinti. E 
dalle mille storie da raccontare.

Un muro è spesso solo un confi ne: dipinto, diventa 
un muro che racconta una storia. 

INFO POINT PER TUTTO IL GIORNO 

Ore 9.30 - 12.00 e 14.00 - 17.00

Calcio, Piazza San Vittore (di fronte alla chiesa)
Covo, Piazza Don Luciano Canapa (ex oratorio, a lato della chiesa)

Visite guidate gratuite a gruppi di max 20 persone. Si richiede la prenotazione.

>> PER PRENOTAZIONI: www.quipianurabg.cosedafare.net 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Pianura da Scoprire

tel. 0363.301452 - email. info@pianuradascoprire.it

>> PER INFO: www.pianuradascoprire.com

Iniziativa organizzata nel rispetto delle normative covid-19 vigenti
OBBLIGATORIO IL GREEN PASS

Dal 2016 Covo decide di avviare un progetto di 
rigenerazione urbana attraverso la urban art: muri 
dipinti per ridare vita a luoghi ed edifi ci in disuso 
o poco valorizzati, in punti cruciali del centro 
abitato. Ogni anno artisti diff erenti hanno lasciato la 
loro traccia sul territorio di Covo, chi a spray chi a 
pennello, lasciando in eredità alla collettività le loro 
opere.

Grandi facciate e muri di recinzione cambiano così 
volto grazie all’opera di artisti di calibro internazionale 
come Andrea RAVO Mattoni e VESOD, e artisti 
di portata nazionale come UFOCinque, Etsom e 
Davide Tolasi.

I Muri raccontano Covo, la sua storia, le sue origini, 
il suo legame con il territorio locale, la sua gente: i 
muri dipinti diventano una pinacoteca a cielo aperto 
che rende l’arte fruibile a tutti, fuori dai musei nella 
quotidianità della gente.

Oltre ai muri in questa giornata di visite guidate avrete 
modo di poter visitare e conoscere alcuni luoghi 
storici fondamentali: la Santella di San Lazzaro, la 
chiesa parrocchiale con l’altare e la reliquia di San 
Lazzaro, la Torre del castello e il Mulino Colpani.

... OLTRE ALLE VISITE GUIDATE:

Domenica 10 Ottobre (seconda domenica di Ottobre) 
è per tradizione la SAGRA di COVO, nota come Sagra 
del Raviolo Nostrano di Covo de.Co.

Ore 17.00 Piazza Don Luciano Canapa:

MEDIOEVO COVESE- Rievocazione storica del 
miracolo della reliquia di San Lazzaro

Per tutto il giorno: LUNA PARK presso l’ex Alimonti.


