
NICOLO’ RUSCA BEATO /TRA VALTELLINA E CANTON GRIGIONI 
CAMMINO DELL’ANIMA SULLE TRACCE DEL MARTIRE 

 
 
Mettersi sulle tracce di Nicolò Rusca in Valtellina, significa anche percorrere i luoghi in cui 
si è svolto il cammino verso il martirio dell’arciprete di Sondrio nel luglio del 1618.  
Infatti l’antica “Cavallera del Muretto” o “ Strada di Valle”, dal 2007 per iniziativa della 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio chiamata  "Sentiero Rusca", nel collegare il 
capoluogo al Passo del Muretto lungo la Valmalenco, offre ai pellegrini l’occasione di 
immergersi nella natura in un itinerario di intensa fede, segnato da un fatto storico reale 
(l’arresto, la prigionia, la tortura, la morte di Rusca) e dalle vivide tradizioni popolari ad 
esso collegate. Il "Sentiero" risulta ideale per un viaggio di due giorni, mentre il 
pellegrinaggio a Coira o a Thusis ( Svizzera) si può effettuare in cinque giorni. Per il 
pernottamento, la cena e la colazione, si sosta nei numerosi alberghi; per il mezzogiorno ci 
si deve accontentare della colazione al sacco.  
Lo scorso anno, il viaggio da Sondrio a Thusis ha visto la partecipazione di 50 persone, 
venti delle quali hanno completato il percorso lungo. Quest’anno - dal 31 agosto al 4 
settembre – la meta da raggiungere sarà  Coira, sempre con la possibilità di suddividere il 
percorso in 2 oppure in 5 giorni. 
La prima tappa dell’itinerario sarà da Sondrio a Chiareggio  con momento di preghiera 
nella chiesa di Sant’Anna adiacente a quanto resta dell’antica Osteria del Bosco dove il 
Rusca prigioniero ha pernottato con 40/60 armati di guardia. 
Il secondo giorno prevede la partenza da Chiareggio, per raggiungere il Passo del 
Muretto. Da qui, dopo un momento di preghiera, si ritornerà a Chiareggio per il 
pellegrinaggio di due giorni, o si proseguirà per il Passo del Maloja per il percorso lungo. 
Il terzo giorno, dal Passo del Maloja, attraverso Casaccia di Val Bregaglia o il  Pass 
Langhin, superato il  Septimerpas, si giungerà a  Bivio. La mattina dopo, da Bivio si partirà 
alla volta di Tiefencastel (con un tratto in pulmino). Il quinto giorno, da Tiefencastel si 
giungerà a Coira, dove il Rusca è stato tenuto prigioniero per alcuni giorni prima di essere 
trasferito a Thusis. Qui Nicolò Rusca, sottoposto a interrogatorio e a prolungata tortura, 
morì martire la sera del 4 settembre 1618. 
 

don Alfonso Rossi 
 
 
Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi a don Alfonso Rossi ( tel. 0342/45.11.24); e-mail 
parr.chiesa@tiscali.it; www.parrocchia-chiesavalmalenco.so.it   
 
 
 
 
 


