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PARTE PRIMA: 

AMBIENTAZIONE STORICA 



NICOLÒ RUSCA 
 

 

 

(Bedano 1563 - Thusis 1618) 

Arciprete di Sondrio e della Valmalenco 



IL CONTESTO STORICO 

La Repubblica delle Tre Leghe e i baliaggi subalpini 
(1512-1797) 
 

 

 

 









LA VALTELLINA NEL SECOLO XVI 

 Con la perdita dell‟autonomia politica dell‟Italia in generale (fine XV secolo), dal 1512 

la Valtellina e le contee di Bormio e di Chiavenna, anche per liberarsi dalla tirannide 

francese di Luigi XII, si allearono con le Tre Leghe (attuale Svizzera meridionale). 

 Col passare del tempo però l‟alleanza iniziale divenne sudditanza, con la presenza a 

Sondrio di un Governatore nominato dalle Leghe.  

 La dominazione durò fino al 1797, quindi per ben 285 anni. 

 La Riforma/Rivoluzione protestante, iniziata da Lutero nel 1517 e proseguita da 

Zwingli e Calvino, si diffuse presto anche nelle Tre Leghe con i conseguenti contrasti 

tra cattolici e riformati. 

 Anche in Valtellina affluirono dei riformati, o perché ricercati dall‟Inquisizione in altre 

parti d‟Italia o perché cittadini delle Tre Leghe determinati a diffondere la nuova 

dottrina/eresia tra i Valtellinesi. 

 I vari Decreti emessi nelle diverse Diete, in teoria garantivano tolleranza religiosa a 

tutti, in pratica finivano con l‟avvantaggiare i riformati appartenenti soprattutto alle 

famiglie più facoltose e istruite, sebbene fossero minoranza. 

 Terra di confine tra il Ducato di Milano (governato dalla Spagna dal 1533), la 

Repubblica di Venezia, il Principato vescovile di Trento, la contea del Tirolo, la 

Valtellina si trovò così coinvolta nei contrasti tra le diverse potenze, tutte interessate 

al suo possesso e al controllo dei suoi Passi. 

 



LA MAGNIFICA COMUNITÀ DI MALENCO  

NEL SECOLO XVI 
 Divisa in Quadre dal nome dei Santi Patroni, la Valmalenco dal punto di vista politico 

dipendeva dalle Tre Leghe, dal punto di vista amministrativo da Sondrio, pur reclamando 

periodicamente l’indipendenza dalla città capoluogo. 

 Nelle diverse Quadre, i capi famiglia nominavano un proprio consigliere, che entrava a far 

parte del Consiglio di Valle presieduto dall’Anziano. Il Consiglio si radunava presso la 

chiesa dei Santi Giacomo e Filippo. 

 Anche dal punto di vista religioso, la Valmalenco dipendeva dall’arciprete di Sondrio e, 

con il suo consenso, i capi famiglia nominavano un curato per il servizio religioso. 

 Fino all’arrivo del Rusca a Sondrio però molti curati erano sacerdoti o frati dalla condotta 

non sempre esemplare, poco istruiti e in cerca di benefici ecclesiastici per il proprio 

arricchimento.                        Di conseguenza anche la popolazione cattolica restava 

disorientata. 

 La presenza poi di alcune famiglie passate alla riforma, creò notevoli contrasti tra cattolici 

(con la messa) e protestanti (senza messa) per l’uso delle chiese, il suono delle campane, 

la sepoltura dei defunti, il mantenimento dei curati e dei ministri, la gestione dei beni 

ecclesiastici, le rendite dei benefici. 

 La legislazione in generale e le autorità politiche finivano con l’accordare diritti ai 

riformati, sproporzionati rispetto all’effettivo loro numero. Ad esempio nella relazione 

della visita pastorale del Ninguarda del 1589, a Lanzada su 110 fuochi i protestanti erano 

18; a Chiesa su 100 fuochi i protestanti erano 9.  

 La Valle era attraversata dalla Cavallera del Muretto, importante via di comunicazione che 

congiungeva direttamente Coira con Sondrio; per poi proseguire nelle altre direzioni. Da 

qui, come dagli altri passi alpini, transitavano soldati, mercanti e libri con le idee dei 

riformati. 





 

 

PARTE SECONDA: 

VITA E MINISTERO DEL 

RUSCA 



FANCIULLEZZA E GIOVINEZZA 
 Nicolò Rusca nacque a Bedano, nei pressi di Lugano nel Canton 
Ticino, allora Diocesi di Como, da antica e illustre famiglia comasca 
il 20 aprile 1563 (anno della conclusione del Concilio di Trento). I 
nomi dei suoi genitori sono: Giovanni Antonio, di professione notaio 
e Daria Quadrio.  

 Altri figli furono Bartolomeo e Luigi, anch‟essi sacerdoti.  
Bartolomeo divenne coadiutore del fratello a Sondrio e 
successivamente parroco di Montagna mentre Luigi succedette a 
Nicolò nella parrocchia di Sessa.  Margherita, fu monaca nel 
convento di San Lorenzo e Cristoforo mandò avanti la dinastia 
famigliare diventando papà di Carlo, secondo parroco di Chiesa 
Valmalenco. 
 



GLI STUDI 

   Studiò da bambino presso il sacerdote don Domenico Tarilli, curato di 

Comano; successivamente a Pavia e a Roma. 

    Concluse gli studi superiori a Milano nel Collegio Elvetico fondato da San 

Carlo Borromeo, mentre era rettore il valtellinese Giovanni Pietro 

Stoppani. Nel collegio di Brera retto dai Gesuiti, oltre al latino imparò 

anche l’ebraico e il greco. 





L’INCONTRO CON SAN CARLO BORROMEO 

Si racconta che 
incontrando spesso 
Nicolò, San Carlo gli 
poneva la mano sul 
capo e formando su 
di lui il segno della 
croce diceva: 
“Combatti, figlio, per 
la buona causa; 
compi la tua 
carriera, poiché ti è 
riserbata la corona 
di giustizia che il 
giusto Giudice ti 
darà”. 
 



SACERDOTE 

- Fu ordinato Sacerdote il 23 maggio 1587 

dall’arcivescovo Gaspare Visconti. 

- Svolse il suo primo ministero pastorale per 

due anni nella Parrocchia di Sessa 

Monteggio nel territorio di Lugano. 



NICOLÒ RUSCA A SONDRIO 

 Per volere del vescovo di Como nativo di Morbegno 

Feliciano Ninguarda e per elezione dei nobili del Consiglio 

di Quadra viene nominato arciprete di Sondrio il 5 luglio 

1590. 
 A Pavia conseguì il dottorato in teologia il 24 luglio 1591 

come richiedeva la sua carica di arciprete di Sondrio. 



FELICIANO NINGUARDA (1524-1595) 



 Feliciano Ninguarda nato a Morbegno nel 1524, frate 
e teologo domenicano, dopo aver partecipato al 
Concilio di Trento fu legato pontificio in Germania con 
l‟incarico di attuare la riforma della Chiesa. 

 Nominato vescovo, svolse il suo ministero nelle 
diocesi di Scala (Amalfi), Sant‟Agata dei Goti, Como 
(dal 1588).   

 Dopo 48 anni in cui ai vescovi di Como veniva 
impedito di entrare in Valtellina, avvalendosi del fatto 
di essere suddito delle Tre Leghe, Ninguarda poté 
visitare le Valli dell‟Adda e del Mera (1589-1593). 

 Morì a Como nel 1595.  

 

     



FILIPPO ARCHINTI 1549-1632 

 
 Milanese di origine, Vescovo di Como dal 1595 al 1621, 

ottenne dal Governo Grigione il permesso di visitare la 

Valtellina ed i contadi di Bormio e Chiavenna nell‟inverno 1614-

1615 sborsando però una forte somma di denaro (600 fiorini). 

 Si recò nella pieve di Sondrio il 15 Dicembre 1614, sollecitato 

però ad affrettare la sua visita. 

 I documenti di questa visita pastorale sono importantissimi per 

conoscere la parrocchia di Sondrio e il ministero del Rusca. 

 A sua volta il Rusca dedicò la disputa di Sondrio al Vescovo 

Archinti. 

 Dalla Sacra Rota è stato cooptato come giudice per la 

canonizzazione di San Carlo Borromeo (1 Novembre 1610) 



 Celebra i Sinodi III e IV e 

introduce anche nella 

diocesi di Como il Breviario 

Romano. 

 Durante il suo episcopato 

nel 1607 a Roma muore il 

cardinale Tolomeo Gallio, 

fondatore dell‟omonimo e 

famoso collegio di Como. 

 Il 19 maggio 1611 a Como 

nasce Benedetto 

Odescalchi futuro papa 

Innocenzo XI.  



TEMPI DIFFICILI 

    A Sondrio gli arcipreti predecessori del Rusca,  già 
avevano subito violenze da parte dei dominatori 
Grigioni Protestanti; Gian Giacomo Pusterla, 
condannato alla tortura, riuscì a fuggire; il nipote 
Nicolò Pusterla messo in carcere morì avvelenato; il 
successore Selvatici non poté mai prendere 
possesso della Parrocchia.  

     Al suo posto viene eletto su pressione dei 
Protestanti Francesco Cattaneo, che forse non era 
neppure prete ma solo frate, obbligato poi a dare le 
dimissioni quando fu nominato il Rusca. 



A SONDRIO TUTTO ANDAVA DI MALE IN PEGGIO 

 
 Don Rusca in occasione della visita pastorale del Vescovo di 

Como Filippo Archinti (1614) così descrive la parrocchia al 

suo arrivo a Sondrio: “Andava all’hora la Chiesa di Sondrio e 

quanto al spirituale e quanto al temporale, dal mal in 

peggio… era la chiesa senza pianete, senza palij, senza 

biancheria, senza Organista, senz’organo; quasi senza 

Clero, e ridotta a tale meschinità…    

 



IL POLEMISTA E L’APOLOGETA 

 Come si usava in quel tempo, in dispute pubbliche 

a cui partecipava anche la popolazione, sacerdoti 

cattolici e ministri protestanti, si confrontavano a 

vicenda. Funzionari laici appositamente nominati 

facevano da arbitri. Scopo delle dispute non era il 

confronto tra posizioni diverse nella ricerca della 

verità ma “ciascuno dei combattenti restava sempre 

persuaso che vinto fosse il proprio antagonista”.  

 Celebri le  dispute di Nicolò Rusca con i Riformati a 

Sondrio (1592), a Tirano (1595-1596) e a Piuro 

roccaforte protestante della Val Bregaglia (1597). 



DISPUTA A SONDRIO 1592 

Nicolò Rusca 

sostenne la sua 

disputa con il 

pastore riformato 

di Sondrio 

Scipione 

Calandrino di 

Lucca sul 

significato del 

martirio e il 

primato del papa. 
 



DISPUTA A TIRANO 1595-1596  

 La disputa a Tirano si 

svolse tra Nicolò Rusca 

con  altri sacerdoti, frati 

cattolici e il Calandrino 

con altri teologi riformati in 

più riprese tra il 1595 e il 

1596 sulla divinità di Gesù 

e la sua opera mediatrice. 

 



DISPUTA  A PIURO 1597  

La disputa a 

Piuro, sempre 

tra il Rusca e il 

Calandrino e i 

loro collaboratori 

si svolse in tre 

giorni sul 

sacrificio della 

Messa 



IL MAESTRO 
 Arrivato a Sondrio la prima preoccupazione di Nicolò fu l‟istituzione della 

Scuola della Dottrina Cristiana con l‟utilizzo del Catechismo Romano 

promulgato dal papa San Pio V nel 1566. 

 Diede vigore alle Confraternite, specialmente alla Confraternita del Santo 

Rosario e del S.S. Sacramento.  

 



Confraternita del Santo Rosario e del Santissimo Sacramento 



Lettera di Nicolò 

Rusca al cardinale 

Federico Borromeo 

Illustrissimo e reverendissimo mio 

signor e padrone colendissimo. È 

piacciuto a Dio per i miei peccati 

atterrarmi in letto con una grave 

indispositione de humori freddi… 

Supplico a vostra signoria, che per 

amor di Giesù Christo si degni 

haver di me memoria nelle sue 

orationi e santi sacrificii ne quali 

molto confido per ottenermi da Dio 

benedetto, se così sia la sua santa 

volontà, il pristino uso delli miei 

membri, acciocchè io non resti al 

mio ufficio inabile… 

Di Sondrio, dal letto, li 24 di maggio 

all‟uso vecchio 1614. 



RUSCA PARROCO E MAESTRO 

 Io sottometto tutti i miei scritti, e tutte le 

mie parole al giuditio della Santa Chiesa 

Romana, cioè Catholica. E tutto quello, 

che al giuditio di lei non è conforme, voglio 

che sia come non scritto e non detto… 

Voglio vivere e morire in quella Religione 

ch‟ella tiene: la qual credo, che sia la vera 

fede di Gesù Christo.   

(Disputa con Calandrino) 

  E poi chiamasse gl‟interessati (i 

peccatori) e con ogni dolcezza procurasse 

di farli capaci dell‟errore e dell‟offesa di 

Dio, perché quello che non opererà con 

simili persone con amorevolezza, dubito 

tentarà effettuare con rigore. 

(Lettera a Giovanni Tuana, curato di 

Chiesa) 

 

 



IL PASTORE 

 Come prevedevano i decreti del Concilio di Trento, il Rusca 
dedicò ogni sua attività per il bene della popolazione di Sondrio. 

 Sue attività principali, oltre la catechesi: la preghiera personale, la 
cura delle celebrazioni liturgiche, la visita agli ammalati, 
l‟interesse anche per le questioni economiche. 

 Integerrimo dal punto di vista morale e affabile di carattere, non 
poteva sopportare né l‟intransigenza di alcuni cattolici, né la 
prepotenza di alcuni protestanti. 

 Spesso veniva chiamato anche come arbitro a dirimere questioni 
di carattere religioso o civile. 

 Nella visita pastorale dell‟Archinti, troviamo questa testimonianza: 
“La diligenza et bontà de vita sua è tale che in 25 anni che lui è in 
questa terra, et essendo lui osservato minutamente dalli contrarii 
nostri, non hanno mai potuto con giusta verità trovar in lui difetto 
colpabile”. 

 



CON QUALCHE DELUSIONE 

 Circa le difficoltà incontrate nel suo ministero, il 
Rusca nella relazione al vescovo Archinti così 
scrive: “Ma gran difficoltà si ha in tirarli alla 
dottrina christiana, massime li putti, che 
facilmente fuggono e si nascondono per non 
essere trovati da cercanti.” 

 Non di meno le prime e terze dominiche d‟ogni 
mesi è gran concorso alla confessione et 
comunione, ma de donne, et pochissimi 
huomini, come accade ancora nelle solennità. 



UOMO GENEROSO 

 Negli atti della visita pastorale del vescovo 

Filippo Archinti (1614) si legge questo 

particolare curioso: “Il Rusca aveva cavallo 

et famiglio per non mancar in ogni occasione 

di urgenza in tutta la sua cura”. 

 Riguardo alle iniziative di carità negli stessi 

atti si legge che soccorreva “tanti forestieri 

continui e poveri quasi infiniti”. 

 



SACERDOTE DI COMUNIONE 

 Venendo a Sondrio nel 1591, sua preoccupazione fu quella di 
creare attorno a se un gruppo di sacerdoti dotti e santi che 
vivessero in comunione con lui e tra di loro sia presso la chiesa 
collegiata dei Santi Gervasio e Protasio, sia presso le “cure” della 
Valmalenco. 

 Sacerdoti suoi collaboratori in Valmalenco furono: Andrea Sasso, 
Giovanni Cilichini e Giovanni Tuana. 

 Curò anche la formazione di giovani aspiranti al sacerdozio fra 
cui il nipote Carlo, diventato in seguito il secondo parroco di 
Chiesa nel 1632 e Giovanni Pietro Carini, divenuto poi primo 
parroco di Lanzada nel 1624. 

 Dagli atti della visita pastorale dell‟Archinti (1614) si deduce che 
sono almeno una ventina i preti e i chierici “allevati in Sondrio nel 
tempo del presente arciprete “. 

 Dai documenti storici si sa che pur avversando sulle idee il 
ministro protestante di Sondrio Scipione Calandrino, con lui 
scambiava libri di teologia e filosofia. 

 



ANDREA SASSO 

 Nato a Sondrio, era figlio della facoltosa famiglia 
Sasso, originaria dell‟omonima contrada di 
Chiesa. Il papà Tommaso ha contribuito al 
restauro della chiesa di Santi Giacomo e Filippo 
dopo la distruzione del 1579 a causa di una 
frana. 

 Compiuti gli studi ad Ascona e a Milano, fu 
ordinato sacerdote nel 1606 e subito da prete 
novello nominato curato di Chiesa. 

 Purtroppo il suo ministero durò solo due anni 
essendo morto nel 1608 a 29 anni. 



GIOVANNI CILICHINI DETTO “IL DOTTORE” 

 Nato a Lanzada nel 1573, da famiglia benestante, si laureò in teologia a Padova 

il 17 ottobre 1600 davanti a un collegio di 31 teologi. 

  Fu ordinato sacerdote a Como dal vescovo Filippo Archinti il 4 febbraio 1601 e 

svolse il ministero di curato a Lanzada, a Chiesa e a Caspoggio. 

 Ricercato assieme al Rusca, si travestì da “magnano” e si rifugiò nella 

bergamasca. 

 Rientrato in Valle nella primavera del 1620, fu primo parroco di Chiesa nel 1624. 

 Divenne poi parroco di Lanzada nel 1632, dove morì nel 1647.  

 Parlando del suo collaboratore, il Rusca così scrive: “ A San Giovanni Battista in 

Lanzada è vice curato il molto reverendo don Giovanni Cilichini dottor 

theologo… Et dopo che lui ivi serve, si sono convertiti molti alla nostra santa 

fede” 

 Nel Libro delle Memorie della parrocchia di Lanzada Cilichini viene così 

ricordato: “L’anno 1647, adì 11 dicembre, pieno di giorni e di meriti, rese lo spirito 

al Signore, lasciando doppo di sé gran desiderio e fama della sua gran dottrina e 

zelo, onde fu universalmente compianta la perdita di un tant’huomo” 

 Gian Antonio Parravicini lo definisce: “Persona d‟intiera coscientia, speccio di 

ogni santità, dottrina e zelo” 



GIOVANNI TUANA 

 Nato a Grosotto nel 1589, studente di lettere e 
teologia al Collegio Elvetico di Milano, dottore di 
teologia e sacerdote nel 1613. 

 Curato di Chiesa dal 1614 al 1619, fu poi 
trasferito a Sernio e divenne arciprete di Mazzo 
nel 1629 morendo di peste nel 1636. 

 Negli anni trascorsi in Valmalenco, fu 
amicissimo dell‟arciprete Rusca e del curato di 
Lanzada Giovanni Cilichini. 

 Famosa la sua opera storica: “De Rebus 
Vallistellinae”. 



MINISTRI RIFORMATI IN VALMALENCO 

BARTOLOMEO CHIESA 
 Intellettuale e uomo di cultura, curato della chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, 

anche su influsso di Pierpaolo Vergerio per breve tempo a Mossini, abiurò il 

credo cattolico e nel 1555 a Coira aderì alla Confessio Retica. 

 Alternò la professione di ministro riformato con quella di notaio morendo poco 

dopo il 1575. 

GIOVANNI CHIESA 
 Figlio del ministro Bartolomeo, come il padre, svolse il compito di pastore e di 

notaio della Valmalenco dal 1575 fino alla sua morte nel 1608. 

 Aderì alla Confessio Retica a Ilanz nel 1582 e si laureò in teologia a Heidelberg 

(Germania) 

 Con il padre era proprietario di una ricca biblioteca. 



GAUDENZIO TACHK (SENIOR) 

 Originario di Bevers, personalità dall‟atteggiamento aggressivo e fortemente 

anticattolico 

 Aderì alla Confessio Retica nel 1609 e alternò il ministero a Brusio e in 

Valmalenco 

 Fece ritorno in Engadina nel 1619 sfuggendo così alla cattura durante la 

rivoluzione valtellinese 

MARCANTONIO ALBA 
 Nativo del Monferrato e uomo di cultura, di lui si hanno poche notizie certe 

 Sottoscrisse la Confessio Retica nel 1603 

 Aiutante del ministro di Piuro fu pastore a Mello e successivamente passò in 

Valmalenco attorno al 1608 

 Sospettato di essere fautore dell‟arresto del Rusca, fu ucciso durante la 

rivoluzione valtellinese del 1620 nei pressi di Torre a circa 63 anni 



MINISTRI RIFORMATI A SONDRIO 

SCIPIONE 

CALANDRINO 
 Nato a Lucca attorno al 1540 visse 

a Ginevra, Coira, Heidelberg e si 

trasferì a Morbegno nel 1569 

 Nominato ministro a Sondrio nel 

1582, sostenne diverse dispute con 

il Rusca pur avendo con lui rapporti 

cordiali anche con lo scambio di libri 

 Si sposò tre volte ed ebbe due figli 

 Sfuggì a un attentato e a un 

sequestro nel 1594 del quale a torto 

fu accusato il Rusca 

 Non si conosce la data della sua 

morte 



 Originario di Zernez, fu pastore a Sondrio dal 1607 fino alla sua morte avvenuta 

nel 1616 

 

GASPARE ALESSIO 
 Originario dell‟Engadina, studiò a Zurigo, Basilea, Parigi trasferendosi poi a 

Ginevra dove si sposò 

 Polemista affermato, insegnò a Ginevra dal 1610 al 1617 diventando anche 

rettore del locale collegio calvinista nel 1613 

 Richiesto dai riformati di Sondrio, svolse il suo ministero dal 1617 al 1620 

 Dall‟atteggiamento intransigente sostenne l‟apertura di un collegio riformato a 

Sondrio 

 Tornato a Ginevra morì nel 1626 

GIOVANNI BETSCHLA 



IL POMO DELLA DISCORDIA 
L’APERTURA DI UN COLLEGIO RIFORMATO A SONDRIO 

 Nel 1582 la dieta di Davos decretò l‟apertura di una scuola umanistica a Sondrio, 

lo scopo ultimo però era di rafforzare la riforma in Valtellina e da qui estenderla 

nel resto d‟Italia 

 La scuola venne costruita dal 1583; l‟arciprete Gian Giacomo  Pusterla si oppose 

 Pagò la sua opposizione con quattro mesi di carcere e di torture. Condannato 

successivamente a morte, riuscì a fuggire prima a Roma e poi a Milano dove fu 

nominato parroco di Nerviano da San Carlo Borromeo e qui morì nel 1588 

 Su pressione di San Carlo e della Spagna che minacciava di invadere 

militarmente la Valtellina, nel 1585 la scuola venne spostata a Coira 

 Nel 1617 entusiasti per i cento anni dell‟inizio della riforma, i calvinisti di Ginevra 

decisero di nuovo un‟apertura di una scuola/seminario a Sondrio 

 Per la sua realizzazione i riformati di Sondrio chiesero a Ginevra Gaspare 

Alessio; i Calvinisti malvolentieri si privarono del loro professore, ma egli alla fine 

accettò l‟incarico 

 Come già il Pusterla, anche il Rusca si oppose convincendo le famiglie di 

Sondrio a non iscrivere i loro figli e così il progetto naufragò 

 La vendetta su Rusca fu immediata 



1608: L’ANNO DELLA PERSECUZIONE 

 Il 25 Febbraio del 1608, il Rusca fu arrestato dal governatore 
Giovanni Castelmuro con l‟accusa di aver rimproverato un giovane 
cattolico al servizio del conte Ulisse Martinengo (protestante). 

 Dopo un certo periodo passato in carcere, fu assolto e liberato dietro 
cauzione di 4.000 scudi pagati dalle monache di San Lorenzo e dalla 
comunità cattolica di Sondrio. 

 L‟autunno dello stesso anno, venne riproposta l‟accusa precedente; 
inoltre venne incolpato di aver organizzato un complotto per uccidere 
il ministro Calandrino e di aver sobillato i soldati in stanza in bassa 
Valtellina in favore degli Spagnoli contro i Grigioni. Come si vede, 
accuse pesantissime. 

 Convocato per il processo a Coira, il Rusca fuggì (fingendosi 
cacciatore) ad Ardenno e a Caspano; da qui passò al suo paese 
natale di Bedano (dove si ammalò) e infine dal vescovo Archinti a 
Como. 

 Riconosciuto innocente dal tribunale, fu assolto ma dovette pagare 
700 scudi. 

 Il 31 Maggio 1609 fece ritorno a Sondrio accolto trionfalmente dalla 
popolazione. 
 



1618: L’ARRESTO-IL PROCESSO-LA MORTE 
1. SOLLEVAZIONI POPOLARI E IL TRIBUNALE DI THUSIS 

 Nel 1617, in seguito all‟alleanza delle Tre Leghe con la “cattolicissima 

Spagna”, ci furono diverse sollevazioni popolari armate fomentate dai 

ministri protestanti con l‟istituzione anche di un tribunale penale 

(strafgericht) a Thusis. 

 Composto da cinquanta persone, il tribunale era condizionato da 9 

pastori (tra cui Gaspare Alessio) di tendenze calviniste, filovenete, 

radicali che compilavano i capi di imputazione, interrogavano i testimoni, 

verbalizzavano le deposizioni.  

 I primi a ricevere mandato di arresto, furono tutti i sospettati di essere 

filospagnoli (cattolici riformati, preti, politici, militari) sia nelle Tre Leghe 

che in Bregaglia e Valtellina. Il personaggio di spicco che si salvò con la 

fuga fu il protestante Rodolfo Planta. 



2. L’ARRESTO 

 Verso la mezzanotte tra il 24 e il 25 luglio 1618, circa 60 soldati 

scesi dalla Valmalenco e guidati dal pastore Marcantonio Alba 

(ma a Sondrio era presente anche l‟Alessio), irruppero nella casa 

parrocchiale facendo prigionieri l‟arciprete, il fratello don 

Bartolomeo e un servitore e li portarono nel pretorio. 

 Di primo mattino, rilasciati don Bartolomeo e il servo, il Rusca 

venne condotto prigioniero verso la Valmalenco. 

 La pronta reazione dei cattolici di Sondrio fu subito neutralizzata 

con la minaccia di uccidere l‟ostaggio. 

  Dopo il pernottamento a Chiareggio presso l‟Osteria del Bosco (il 

conto di 20 scudi fu fatto pagare dal fratello don Bartolomeo 

all‟oste Giovanni Moizi di Chiesa) attraverso il Passo del Muretto 

e l‟Engadina, il Rusca fu condotto prigioniero a Coira in una 

locanda. Pochi giorni dopo i sequestratori lo condussero a Thusis. 



3. LA MORTE 

 Durante la prigionia a Thusis al Rusca vennero 

rivolte tutte le precedenti accuse. 

 Come purtroppo prevedeva un‟usanza del 

tempo, fu praticata anche la tortura, 

particolarmente violenta su istigazione dei 

giovani ministri calvinisti. 

 Forse per la rottura del gancio o della corda su 

cui era appeso, cadde violentemente a terra e 

morì. 

 Era la sera del 4 settembre 1618. 



Coira in una stampa del1546 

 



L‟antica osteria di Chiareggio dove 

sostò il Rusca sulla via del martirio 
 

Rara immaginetta 

del 1929 



4. LA SEPOLTURA 

 In quella notte una grossa frana seppellì 
l‟abitato di Piuro, roccaforte protestante. 

 Il giorno successivo il corpo fu sepolto sotto il 
luogo del supplizio. 

 Il clima di terrore che si era diffuso anche a 
Sondrio, impedì di accertare la verità dei fatti, 
anche perché in quel terribile 1618 iniziava la 
guerra dei trent‟anni. 

 Il corpo del Rusca fu poi sepolto nella abazia di 
PFAFERS nel 1619. 



Le ossa in seguito furono portate nel 1845 nella chiesa della Sassella e da qui 

nel 1852 nella collegiata di Sondrio dove sono tuttora in attesa della 

beatificazione. 



Frana di Piuro, 4 Settembre 1618 



1620 RIVOLUZIONE VALTELLINESE  

SACRO MACELLO 

 La rivoluzione armata (definita Sacro Macello da Cesare Cantù) 

promossa dai cattolici valtellinesi con l‟aiuto della Spagna e capeggiata 

da Giacomo Robustelli di Grosotto, ebbe inizio domenica 19 luglio 1620. 

 Essa da un lato mirava a rivendicare la propria autonomia dal governo 

delle Tre Leghe grigie, dall‟altra a porre fine al predominio dei riformati 

nelle questioni religiose. 

 Si calcola che furono uccisi circa 300/400 protestanti; altri si diedero alla 

fuga. 

 Molte e complesse le vicende militari, politiche, religiose avvenute in 

quegli anni che si conclusero con il Capitolato di Milano del 1639. 

Politicamente la Valtellina e i Contadi restavano ancora soggetti alle Tre 

Leghe, ma l‟unica religione ammessa era quella tradizionale cattolica. 

 Tra le turbolenti vicende, nel 1623 va segnalata anche la distruzione 

della tipografia Landolfi di Poschiavo che dal 1547 stampava e 

diffondeva i libri della riforma. 



PARTE TERZA: 

TESTIMONIANZE ATTUALI 



RICORDO PERENNE E ATTUALE 

 1. RACCONTI – LEGGENDE 
 Catturato da una banda di uomini armati, il Rusca fu legato su un 

cavallo/mulo /asino in posizione contraria al senso di marcia. Altri 

dicono addirittura legato sotto la pancia dell‟animale. 

 Tra i ricercati c‟era anche Giovanni Cilichini, curato di Lanzada che si 

salvò vestendosi da “magnano” e rifugiandosi nella bergamasca. Si 

dice anche che il Cilichini a Ponchiera incrociò il drappello dei soldati. I 

due sacerdoti si riconobbero, ma si salutarono solo con un‟occhiata. 

 Giunto in prossimità del “Giuel” (luogo dove si cavavano le piode), il 

Rusca si abbeverò e benedisse il ruscello di Fontanamora. In quel 

luogo, l‟11 agosto 2012 il cardinale Francesco Coccopalmerio 

benedisse una stele commemorativa. 





2. LUOGHI 

 A Bedano esiste 

ancora la casa dove è 

nato il Rusca. 

 Ci ricordano l‟arciprete 

martire anche la 

chiesa parrocchiale di 

Bedano dove è stato 

battezzato e di Sessa 

dove ha svolto il primo 

ministero 



 A Bedano esiste 

tutt‟ora ben 

conservata la 

chiesa di Santa 

Maria amministrata 

dai genitori del 

Rusca che qui sono 

sepolti. 



 Sempre a Bedano 

la chiesa di San 

Rocco rimanda al 

beato perché da lui 

è stata voluta. 



A Sondrio ricordano il Rusca: la casa parrocchiale, 

 la chiesa collegiata e vari ritratti. 



 A Chiareggio 

sulla facciata 

della casa che 

ingloba ancora 

in parte l‟antica 

osteria del 

bosco, è posta 

la seguente 

lapide :  

 



 Presso la lapide di Chiareggio, martedì 7 
agosto 2007, sostò in preghiera il cardinale 
Giovanni Battista Re, Prefetto della 
Congregazioni per i Vescovi che in seguito 
perorò pure lui la causa di beatificazione del 
Rusca 



 L‟antica cavallera che 

congiunge Sondrio con il 

Passo del Muretto e 

sistemata in questi ultimi 

anni dalla Comunità 

Montana Valtellina di 

Sondrio è chiamata 

“Sentiero Rusca”. 

Numerosi pannelli 

illustrano il sentiero e la 

vita del sacerdote. 

 Anche a Chiesa in 

Valmalenco una delle vie 

più abitate è dedicata 

all‟eroico arciprete. 

 



 Coira, antica città 

vescovile e 

capitale della lega 

Caddea. 

Qui vi soggiornò 

per pochi giorni il 

Rusca prigioniero. 



 A Thusis, nella chiesa cattolica del Buon Pastore, il fonte 

battesimale ci ricorda come sia Cattolici che Protestanti siano 

rinati a nuova vita nel Signore Gesù. 



 A Thusis, in 

questo 

palazzo 

nobiliare 

secondo la 

tradizione 

Nicolò Rusca 

è stato tenuto 

prigioniero e  

morì martire. 



 La campana che 
suona l‟Ave Maria a 
mezzogiorno e alla 
sera nel Santuario 
Madonna degli Alpini 
di Chiesa in 
Valmalenco, riporta 
questa scritta : 
“Risuoni per tutta la 
valle la fede eroica 
del martire Nicolò 
Rusca”. 

 

 



 A Chiesa V.co 

nella chiesa dei 

SS. Giacomo e 

Filippo è presente 

il fonte battesimale 

che riporta la data 

1612, quando il 

Rusca era 

arciprete anche 

della Valmalenco. 



3. GRUPPI E ASSOCIAZIONI 

 Numerosi i gruppi, le 

associazioni, le 

istituzioni che hanno il 

Rusca come patrono:  

    a Como : il centro studi 

    a Sondrio : la corale e 

il              gruppo 

ministranti 

    a Chiesa V.co : la 

scuola della dottrina 

cristiana, l‟Associazione 

Amici Anziani. 

 



4. INIZIATIVE CULTURALI 

 Numerose le 

pubblicazioni di 

libri, articoli per 

giornali e riviste, 

convegni, 

conferenze, 

dibattiti, 

intensificati in 

questi ultimi anni 

in preparazione 

alla beatificazione. 

 

 



 Sabato 16 luglio 2011, con 
la partecipazione del 
Vescovo Diego Coletti, è 
stato presentato il libro: 
“Fra curati cattolici e 
ministri riformati, Nicolo‟ 
Rusca e il rinnovamento 
tridentino in Valmalenco”, 
scritto da Saveria Masa e 
pubblicato dalla 
Fondazione Credito 
Valtellinese 

 



 

  

LA VALMALENCO RICORDA  

NICOLO’ RUSCA  

 

 

 

  

 

Arciprete di Sondrio e Martire della 

fede  

GIOVEDI’ 24 GENNAIO  

Ore 20.45 a Lanzada- Sala Maria 

Ausiliatrice  

“RUSCA E IL SUO TEMPO” Saveria Masa  

GIOVEDI’ 31 GENNAIO  

Ore 20.45 a Chiesa V. - Sala Servizi  

“RUSCA PASTORE E MAESTRO” don 

Alfonso Rossi  

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO  

Ore 20.45 a Caspoggio - Chiesa 

Parrocchiale  

“CELEBRIAMO IL RICORDO” Momento di 

preghiera  



5. PELLEGRINAGGI 

 Numerosi i pellegrinaggi che, percorrendo l‟antica cavallera fino al Passo 

del Muretto e proseguendo poi per la Svizzera, hanno idealmente 

rivissuto il tragitto del Rusca prigioniero con momenti di preghiera, 

amicizia, rievocazioni storiche.  

 

   



     MARTEDI’ 17 AGOSTO 2004 

     AL PASSO DEL MURETTO PRESSO L‟OSPITALE CASA BONOMI 
VIENE CELEBRATA LA MESSA DA MONS. ENRICO BEDETTI 
VICARIO GENERALE DELLA DIOCESI DI COMO E DA ALTRI 
SACERDOTI TRA CUI MONS. VALERIO MODENESI ARCIPRETE 
DI SONDRIO. 

 

Non tutti salirono a 

piedi!! 



30 LUGLIO- 1 AGOSTO 2007 

PELLEGRINAGGIO PRIMOLO-PASSO DEL 

MURETTO-GALLIVAGGIO 
 

   





GREST 2011 





16 LUGLIO 2011 ANCHE IL VESCOVO DIEGO DIVENTA 

PELLEGRINO 





3 AGOSTO 2011 

PELLEGRINAGGIO MALENCHI-LIVIGNASCHI 



SULLE ORME DI NICOLO RUSCA 1-5 SETTEMBRE 

2012 

SONDRIO-THUSIS 







6. RITRATTI E IMMAGINETTE 













SCHEGGIA E TONDO DI SILVIO GAGGI 

 



 7. PUBBLICAZIONI VARIE 
Pubblicata dalla Congregazione dei Santi nel 2002, la Positio è il documento 

ufficiale che raccoglie tutti gli scritti riguardanti Nicolò Rusca per promuovere 

l‟ultima fase del processo di beatificazione attestando il suo martirio in odio alla 

fede. 

La parte storica è stata curata da don Saverio Xeres. Postulatori: padre Paolino 

Rossi e padre Pietro Riva. 

















IL PROCESSO DI BEATIFICAZIONE 

 Anche su sollecitazione di san Luigi Guanella, all‟inizio del „900 si cominciò a 
promuovere la causa per la beatificazione di Nicolò Rusca. 

 Il processo informativo si svolse negli anni 1935-1936; l‟inchiesta suppletiva 
negli anni 1995-1996. 

 Infine: “Lunedì 19 dicembre 2011 il Santo Padre Benedetto XVI ha ricevuto 
in udienza privata Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Angelo 
Amato, S.D.B., Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Nel 
corso dell’udienza il Sommo Pontefice ha autorizzato la Congregazione a 
promulgare il Decreto riguardante il martirio del Servo di Dio Nicolò 
Rusca, sacerdote diocesano; nato a Bedano (Canton Ticino) nel mese di 
aprile 1563, arciprete di Sondrio dal 1590 e ucciso in odio alla fede a 
Thusis (Svizzera) il 4 settembre 1618.” 

 Dopo l‟annuncio ufficiale dato dal vescovo Diego Coletti, grande è stata la gioia 
delle diocesi di Como, Lugano e Coira. 

 Il riconoscimento del martirio del Rusca, in nessun modo deve rallentare 
l‟apertura ecumenica verso i riformati; anch‟essi come cattolici hanno subito 
violenza che da tutti deve essere condannata da qualunque parte provenga. 

 



RITO DI BEATIFICAZIONE 

 Come potrebbero vincere i 
martiri, se non vincesse 
negli stessi martiri Colui che 
ha detto: “Abbiate fiducia, io 
ho vinto il mondo”? (Gv 
16,33). Il sovrano del cielo 
sosteneva il loro animo, 
guidava la loro lingua, 
sconfiggeva per mezzo loro 
il demonio sulla terra e li 
coronava martiri in cielo. O 
beati loro che bevvero 
questo calice! I dolori hanno 
avuto fine ed essi hanno 
conseguito la gloria.   

                           
(Sant‟Agostino) 



DECRETO CONCILIARE “UNITATIS REDINTEGRATIO” 

 5) La cura di ristabilire 
l‟unione riguarda la Chiesa, 
sia i fedeli che i pastori, e 
ognuno secondo la propria 
virtù, tanto nella vita 
cristiana di ogni giorno 
quanto negli studi teologici 
e storici. Questa cura già in 
qualche modo manifesta il 
legame fraterno che esiste 
tra tutti i Cristiani, e 
conduce alla piena e 
perfetta unità conforme al 
disegno della bontà di Dio. 

 7) Ecumenismo vero non 
c‟è senza interiore 
conversione. 

 



CONCLUSIONE 

 “La diligenza et bontà de vita sua è tale che in 25 
anni che lui è in questa terra, et essendo lui 
osservato minutamente dalli contrari nostri, non 
hanno mai potuto con giusta verità trovar in lui diffetto 
colpabile” 

Io suddetto Nicolò Carbonera 

 “Con le infermità e dolori ch‟ei patì molti, caggionati 
nel decrescenti dell‟età, dai studii, dalle penitenze, 
dalle fatiche e dai travagli, tanto è vero che potessero 
manco rimetterlo, non che estinguerlo, che più tosto 
quasi un soffio di vento che la fiamma fa più 
luminosamente divampare, il fecero più nelle virtù 
perfetto e risplendente.” 

Gian Antonio Paravicini 



APPENDICE 

 Questa presentazione è stata realizzata dalla 
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