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Percorso dei murales a tema fumetti per le vie di Bruxelles. Di seguito trovi l'elenco dei murales da me scoperti con foto, indirizzo per raggiungerli 

e una breve trama del fumetto. L'ordine è stato pensato in modo logico per collegarli tutti uno dopo l'altro in modo tale da impiegarci il minor tempo 

possibile.  

Il centro di Bruxelles è apparentemente piccolino perciò vi consiglio, soprattutto se non hai molto tempo, di noleggiare una bicicletta Villo!. Per 

saperne di più puoi leggere il mio articolo:  Come noleggiare una bicicletta Villo! 

Il percorso unisce 39 murales per un totale di 13 km. 

N. Nome Immagine Indirizzo Descrizione 

1 Scorpion 

 

Treurenberg 16, Bruxelles, 
Belgio 

Autore: Stéphane Desberg 
Artista: Marini 
 
Scorpion deve il suo nome allo scorpione tatuato 
sulla sua spalla destra. Il suo acerrimo nemico è 
Trebaldi un cardinale con l'ambizione di diventare 
Papa. La storia, ambientata nel XVIII venne 
creata da Desberg. 

2 Gaston Lagaffe 

 

Boulevard Pachéco 43, 
Bruxelles, Belgio 

Gaston Lagaffe è l'antieroe o l'eroe senza 
impiego. E' un ragazzo di quasi vent'anni e il suo 
talento è quello di evitare di fare qualsiasi lavoro, 
e indulgere invece in hobby o sonnellini mentre 
intorno a lui succede di tutto. Non solo combina 
un sacco di pasticci e a questo deve il nome 
LaGaffe. 

3 
Museo de la Bande 

Dessinée 

 

Rue des Sables 20, Bruxelles, 
Belgio 

Il museo del fumetto, chiamato Musée de la 
Bande Dessinée, è uno dei luoghi da non perdere. 
Il museo racconta la storia, le tecniche e tipologie 
di fumetto. Non solo, nel museo si potranno 
trovare tante pagine dei fumetti più famosi e delle 
miniature dei Puffi. 

http://www.inviaggioconlebrioches.com/come-noleggiare-una-bicicletta-villo/
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4 Spike & Suzy 

 

Rue de Laeken 116, 
Bruxelles, Belgio 

Autore: Willy Vandersteen 
 
Il Manneken Pis solleva cinque dei più famosi 
eroi: Jerome, Ambrose, la zia Sidonia, Spike e la 
coraggiosa Suzy. 

5 Billy il gatto 

 

Rue d'Ophem 24, Bruxelles, 
Belgio 

Artista: Colman 
Autore: Desberg 
 
Billy Colas si divertiva a fare scherzi agli animali. 
Un giorno venne scoperto dal mago Alì Kazam 
che per punirlo lo trasformò in un gatto. Da quel 
momento iniziarono le sventure di Billy: dopo 
essere scappato all'attacco di un cane precipita 
dall'ultimo piano di un palazzo, ma riuscì a 
salvarsi grazie ad un altro gatto di nome Hubert 
con cui stringe amicizia. 

6 Teodoro 

 

Rue de Flandre 109, 
Bruxelles, Belgio 

Autore: Dupa 
Artista: 
 
Teodoro è un cane bianco parlante. Vive in una 
casa in periferia, con il suo padrone, Sémaphore, 
un marinaio in pensione, accanto al Sénéchal, il 
gatto bianco e nero. Nelle fiandre Teodoro è 
conosciuto come Dommel. 

7 Blake & Mortimer 

 

 
Rue du Houblon 24, 

Bruxelles, Belgio 
 

Autore: Edgar P. Jacobs 
 
I due eroi sono: sir Francis Percy Blake, capitano 
dei servizi segreti britannici MI5, e il suo amico il 
professor Philip Angus Mortimer, specialista in 
fisica nucleare. I due si scontrano spesso con il 
loro grande nemico Olrik. La serie a fumetti è 
stata creata dallo scrittore e disegnatore belga 
Edgar P. Jacobs. 
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8 I sogni di Nic 

 

 
Rue des Fabriques 40, 

Bruxelles, Belgio 
 

Autore: Hermann 
 
Hermann è un fumettista che divenne famoso per 
la serie di Comanche e Geremia. Questo murale 
mostra Nic, un ragazzo che ogni notte, in sogno, 
intraprende avventure divertenti in compagnia di 
un elefante, uno scimpanzé, una giraffa, un 
ippopotamo, una tartaruga, o una balena. Non 
sempre le sue avventure vanno per il verso 
giusto. 

9 Cori il marinaio 

 

Rue des Fabriques 21, 
Bruxelles, Belgio 

Autore: Bob De Moor 
 
Hergé disegnò le sei avventure di Cori il marinaio 
nei momenti in cui non era molto impegnato a 
disegnare Tintin. Cori naviga per i mari con la 
Dutch East India Company durante la Golden 
Age. Le avventure di Cori avvengono tutte per 
mare a bordo di maestose navi. 

10 
Lucky Luke 

 

 

 
Rue de la Buanderie 45, 

Bruxelles, Belgio 
 

Autore: Morris 
 
Nel disegno i fratelli Dalton hanno appena 
rapinato una banca, ma non andranno lontano 
perché Lucky Luke li sta guardando ed è pronto a 
sparargli. Fu Rene Goscinny a creare le prime 
storie ma in seguito vennero disegnate da Morris. 
 

11 Asterix 

 

 
Rue de la Buanderie 33, 

Bruxelles, Belgio 
 

Autore: Goscinny & Uderzo 
Artista: Uderzo 
 
Asterix, Obelix e gli altri abitanti del villaggio con 
grande entusiasmo stanno attaccando un 
accampamento romano. Nel gruppo è Idefix ad 
aprire la strada. In seguito alla morte di René 
Goscinny, Albert Uderzo continuò la storia. 
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12 L'angelo 

 

Rue des Chartreux 19, 
Bruxelles, Belgio 

Autore: Yslaire 
 
Questo murale rappresenta un angelo triste. Il 
premiato disegnatore Yslaire è un innovatore che 
non ha paura di sperimentare diverse forme e 
soggetti. 

13 Nero 

 

Place Saint-Géry 19, 
Bruxelles, Belgio 

Autore: Marc Sleen 
 
Dal 1947 al 2002 Nero apparì quotidianamente 
sui giornali. Nero è riconoscibili per le sue 
caratteristiche: un grande naso, due capelli e una 
cravatta. Il fumetto Nero di Marc Sleen, tratta 
argomenti di attualità, ma i personaggi principali 
sono quelli inventati come Mrs Pipe e Halyard. 

14 Gastone Lagaffe 

 

Rue de l'Ecuyer 15, Bruxelles, 
Belgio 

Autore: Franquin 
 
Ogni giorno, Gastone Lagaffe si diverte a perdere 
tempo al lavoro. In questa immagine gioca, 
sporgendosi dalla finestra, con uno yo-yo e 
questo colpisce in testa un passante. 
 

15 Il passaggio 

 

Rue du Marché au Charbon 
19, Bruxelles, Belgio 

Autore: François Schuiten and Benoît Peeters 
 
Gli autori portano i visitatori in un'altra 
dimensione: il futuro. Il passaggio è la porta tra 
Bruxelles e Brüsel. 
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16 Broussaille 

 

Rue du Marché au Charbon 
41, Bruxelles, Belgio 

Autore: Frank Pé 
 
Broussaille fu il primo murale. La sua 
realizzazione risale al 1991. L'autore, Frank Pé 
non nega che Broussaille sia un alterego. 
Entrambi i ragazzi sono persone sensibili, amanti 
della natura e sognatori. 

17 Victor Sackville 

 

Rue du Marché au Charbon 
60, Bruxelles, Belgio 

Autore: François Rivière, Gabrielle Borile 
Artista: Francis Carin 
 
Durante la Prima Guerra Mondiale, Victor 
Sackville viaggia per il mondo come spia per sua 
maestà la regina di Inghilterra. Lui appare come 
un uomo dall'abbigliamento e modi impeccabili; un 
gentiluomo capace di distruggere i piani dei 
nemici. 

18 Ric Hochet 

 

Rue de Bon Secours 9, 
Bruxelles, Belgio 

Autore: A.P. Duchâteau 
Artista: Tibet 
 
Un villano minaccia Nadine con un coltello, ma in 
quel momento l'Ispettore Bourdon e Ric Hocket 
sono nei paraggi. In tutti i fumetti lo scaltro 
giornalista e con una Porsche ed un armadio 
limitato supera in astuzia tutti i più grandi 
ciarlatani. 

19 Tintin 

 

Rue de l'Etuve 22, Bruxelles, 
Belgio 

Autore: Hergé 
 
Tintin è un giovane reporter belga, protagonista di 
avventure in ogni parte del globo insieme 
all'inseparabile cagnolino Milou. Di Tintin si 
conosce solamente la sua professione anche se 
non lo si vede mai al lavoro. 
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20 Olivier Rameau 

 

Rue du Chêne 9, Bruxelles, 
Belgio 

Autore: Greg 
Artista: Dany 
 
Il giovane impiegato di un notaio, Olivier Rameau 
ed il suo collega, Maître Pertinent, si ritrovano nel 
mondo fantastico di Rêverose di cui diventano 
cittadini senza rimpiangere il mondo reale. 
Tiredaile è una bella ragazza che accompagna i 
due nelle loro avventure e che in seguito Olivier 
sposerà. 

21 Monsieur Jean 

 

Rue des Bogards 28, 
Bruxelles, Belgio 

Autore: Philippe Dupuy and Charles Berberian 
 
Le avventure di Monsieur Jean ruotano attorno 
alla battaglia senza fine della routine quotidiana. 
Nelle sue avventure vengono trattati argomenti 
come il conflitto nella sua relazione, la 
depressione e alle lamentele degli amici. Il tono 
della narrazione è malinconico. 

22 Il giovane Albert 

 

Rue des Alexiens 49, 
Bruxelles, Belgio 

Autore: Yves Chaland 
 
Yves Chaland, autore del fumetto, aveva appena 
33 anni quando morì in un incidente stradale. I 
suoi fumetti narrano le avventure del giovane 
Albert, esplorando eventi di tutti i giorni in un 
modo in gran parte autobiografico. 

23 XIII 

 

 
Rue Philippe de Champagne 

31, Bruxelles, Belgio 
 

Autore: Jean Van Hamme 
Artista: William Vance 
 
Il protagonista chiamato Numero XIII cerca di 
scoprire il suo passato. La storia inizia con il 
protagonista che si sveglia sulla spiaggia di 
Peacock Bay nella costa orientale degli Stati Uniti 
in seguito ad un amnesia. L'unico indizio è XIII, un 
tatuaggio che ha sul corpo da cui prende il nome. 
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24 Yoko Tsuno 

 

Rue Terre-Neuve 27, 
Bruxelles, Belgio 

Autore: Roger Leloup 
 
Insieme all'hostess di volo Natacha, Yoko Tsuno 
fu una delle prime donne protagoniste di fumetti 
agli inizi degli anni '70. Yoko Tsuno è un 
ingegnere elettronico, cresciuta in Giappone, ma 
ora vive in Belgio. Yoko è anche una esperta 
subacquea ed è cintura nera di aikido. Inoltre è 
pilota sia di alianti sia di elicotteri. 

25 Froud & Stouf 

 

 
Boulevard Maurice Lemonnier 

32, Bruxelles, Belgio 
 

Autore: Frédéric Jannin and Stefan Liberski 
 
Froud & Stouf sono due piccoli cagnolini blu che 
filosofano sulla vita. Questo fumetto venne creato 
inizialmente per la televisione. 

26 Thorgal 

 

Place Anneessens 2, 
Bruxelles, Belgio 

Autore:Jean Van Hamme & grzegorz Rosinski 
 
Il murale mostra Thorgal e sua moglie Aaricia. 
Thorgal è un eroe diverso da tutti gli altri: è un 
uomo comune. da orfano è stato adottato da un 
clan vichingo, ma probabilmente è figlio di alcuni 
naufraghi spaziali. Venne adottato da orfano da 
un clan vichingo, ma probabilmente è figlio di 
alcuni naufraghi spaziali. Le sue avventure si 
alternano a momenti di tranquillità con la moglie e 
i due figli. 

27 Isabelle 

 

 
Rue de la Verdure 17, 

Bruxelles, Belgio 
 

Autore:Raymond Macherot, Yvan Delporte, 
Franquin 
 
Le avventure della piccola Isabelle iniziano 
quando la strega cattiva Kalendula turba Hermès, 
lo zio di Isabelle e la sua fidanzata, la strega 
buona. Altre storie sono su villaggi volanti e isole 
galleggianti 
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28 MOOF 

 

Rue du Marché aux Herbes 
116, Bruxelles, Belgio 

MOOF è un museo dedicato ai fumetti e alle 
miniature dei personaggi. All'interno del museo 
troverete le miniature dei puffi con il loro villaggio, 
Asterix, Obelix, Tintin e Milou e molti altri. 

29 Tintin 

 

Place Victor Horta, Saint-
Gilles, Bruxelles, Belgio 

Autore: Hergé 
 
Tintin è un giovane reporter belga, protagonista di 
avventure in ogni parte del globo insieme 
all'inseparabile cagnolino Milou. Di Tintin si 
conosce solamente la sua professione anche se 
non lo si vede mai al lavoro. 

30 Tintin 

 

Place Victor Horta, Saint-
Gilles, Bruxelles, Belgio 

Autore: Hergé 
 
Tintin è un giovane reporter belga, protagonista di 
avventure in ogni parte del globo insieme 
all'inseparabile cagnolino Milou. Di Tintin si 
conosce solamente la sua professione anche se 
non lo si vede mai al lavoro. 

31 Beaver Patrol 

 

Rue Pieremans 47, Bruxelles, 
Belgio 

Autore: Jean-Michel Charlier, Mitacq 
Artista: Mitacq 
 
E' a Mitacq che dobbiamo questa serie avvincente 
basato sulle avventure di una pattuglia di giovani 
scout continuamente coinvolti in avventure folli. 
Mitacq è considerato uno dei più grandi 
contributori del famoso giornale Spirou. 



 

GUIDA alla STREET ART di BRUXELLES                                                                                                                           www.inviaggioconlebrioches.com 

9 
 

32 Jojo 

 

Rue Pieremans 56, Bruxelles, 
Belgio 

Autore: André Geert 
 
Jonathan Joestar è il figlio del ricco lord George 
Joestar I. Questi adotta Dio Brando, coetaneo di 
Jonathan e figlio di Dario Brando, uno sbandato 
che lo stava derubando a seguito di un incidente e 
che lui crede gli abbia salvato la vita. Dio, la cui 
vera indole è ambiziosa e perversa, vuole 
impadronirsi del casato dei Joestar, prima 
privando Jonathan di ogni amicizia e affetto, e poi 
cercando di uccidere il genitore adottivo con lo 
stesso veleno con cui aveva ucciso il padre. 

33 Il gatto 

 

Boulevard du Midi 87, 
Bruxelles, Belgio 

Autore: Philippe Geluck 
 
Il simpatico gatto rappresentato sta costruendo il 
suo vestito fatto di mattoni, non casualmente il 
murale si trova su una parete cieca. 

34 Boule & Bill 

 

Rue du Chevreuil 16, 
Bruxelles, Belgio 

Autore: Maurice Rosy 
Artista: Roba 
 
Boule è un bambino di sette anni, mentre Bill è il 
suo cane. Le avventure sono ambientate in città, 
vicino casa ma anche nei luoghi di villeggiatura. 

35 Odilon Verjus 

 

Rue des Capucins 9, 
Bruxelles, Belgio 

Autore: Yann 
 
Al famoso missionario panciuto e la sua goffa 
giovane assistente è stato affidato il compito di 
svolgere opere missionarie per gli indigenti del 
Vaticano. 
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36 Blondin & Cirage 

 

Rue des Capucins 30, 
Bruxelles, Belgio 

Autore: Jijé 
 
I due giovani clienti di un droghiere sono: Blondin 
l'eroe serio che risolve i problemi con la ragione e 
Cirage che alla ragione preferisce l'azione. 

37 Spirou 

 

Rue Notre Dame De Gráces 
3, Bruxelles, Belgio 

Autore: Yoann & Velhmann 
 
Spirou è un personaggio molto avventuriero; è 
sempre accompagnato dal suo amico, Fantasio, e 
Spip, il suo animale domestico. Nelle avventure 
Spirou combatte tutti i cattivi del mondo. Egli 
sconfigge il terribile malvagio scienziato Zorglub o 
il pirata vile John Héléna, rischia con la mafia 
italiana e cinese a New York e risolve il mistero di 
un animale mitico: Marsupilami. 

38 Passe-moi l'ciel 

 

Rue des Minimes 91, 
Bruxelles, Belgio 

Autore: Janry 
Artista: Stuff 
 
Nella serie umoristica Passe-moi l'ciel Roba e 
Janry prendono in giro San Pietro e Lucifero. 

39 Bambino con palloncino 

 

 
Rue Haute 140, Bruxelles, 

Belgio 
 

Il murale raffigura un bambino che afferrando un 
palloncino inizia a volare. 

 


