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CRONOLOGIA della VALTELLINA (1512-1639) 
 

 

LA REPUBBLICA 
DELLE TRE LEGHE 

 
aree colorate: estensione 
fino al 1797 
 

aree colorate con bordo 
grigio: territori sudditi 
 

aree bianche con bordo 
verde o grigio: territori 
persi prima del 1797 
 

linee bianche: confini dei 
comuni giurisdizionali (in 
maiuscolo) 

 

Comuni della Le-
ga Grigia (1424) 

 

Comuni della Le-
ga Caddea (1367) 

 

Comuni della Le-
ga delle 10 Giuri-
sdizioni 

 

Paesi sudditi (dal 
1512) 

  

Capoluoghi delle 
Leghe 

 
 TRE PIEVI:   Dongo, 
 Gravedona, Sorico 

 
 

Ilanz 

Marco Zanoli, 2006 
(Wikipedia, 20.X.19) 

Coira 

Davos 

Ilanz 

Coira 

Davos 



2 
 

i mesi in numeri romani  -   "?": data incerta  -  "c.": valore approssimativo 

Europa e Italia Europa e Italia: religione Europa, Italia, Rezia: cultura e scienza Rezia e Valtellina 
 1492-1503  pontificato (scandaloso) di 

Alessandro VI 
 1492  Gallivaggio (Valchiavenna): appa-

rizione della Madonna a due ragazze 
1499  Luigi XII di Francia conquista il 
Ducato di Milano 

  1500-12  truppe francesi (prepotenti) in 
Valtellina 

  1501-20 c.  Palazzo Besta di Teglio  
1503  primo carico di schiavi africani 
nelle colonie spagnole d'America 

1503  pontificato di Pio III (26 giorni) 
1503-13  pontificato di Giulio II, papa 
guerriero 

  

  1504  invenzione dell'orologio da tasca 1504, 29.IX  Tirano:  apparizione della 
Madonna a Mario Homodei 

  1506  La Gioconda, di Leonardo da Vinci  
 1509-64  Giovanni Calvino 1509  Elogio della pazzia, di Erasmo da 

Rotterdam 
1509-11  La scuola di Atene, affresco di 
Raffaello Sanzio 

 

  1510-79  Marcello Venusti, pittore ori-
ginario di Mazzo 

 

   1512, 27.VI  Patto di Teglio: giuramento 
di fedeltà al Vescovo di Coira e alle Tre 
Leghe 

 1513-21  pontificato di Leone X  1513-17  Santuario di Tirano: riconosci-
mento papale, «in perpetuo», dello ius-
patronato al Comune 

   1514, autunno  autorizzazione della fie-
ra di Tirano 

1516  Venezia: ghetto ebraico 1516  Francia: concordato Francia - Pa-
pato: al re la nomina dei vescovi e le 
entrate ecclesiastiche 

1516  Orlando furioso, di Ludovico Ario-
sto (1a ed.) 
-  Utopia, di Tommaso Moro 

 

 1517, 31.X  Wittenberg (Sassonia-Anh-
alt): 95 tesi di Martin Lutero 

1517  morte di Luca Pacioli, fondatore 
della ragioneria 

 

  1518?  La Mandragola, commedia di 
Niccolò Machiavelli 

 

1519  Hernán Cortés alla conquista dell' 
impero azteco 
1519-22  prima circumnavigazione del 
globo terrestre 
1519-56  Carlo V d'Asburgo imperatore 
del S. R. Impero: progetto di monarchia 
europea universale (= continentale) 

1519, I  Zurigo: inizio della predicazione 
di Uldreich Zwingli 

1519  morte di Leonardo da Vinci 
1519-55  periodo delle vicende di Q, ro-
manzo di Luther Blissett (4 autori bolo-
gnesi) 

 

  1520  morte di Raffaello Sanzio  
 1522-23  pontificato di Adriano VI  1522-31  Valtellina: revisione degli estimi 
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Europa e Italia Europa e Italia: religione Europa, Italia, Rezia: cultura Rezia e Valtellina 
 1523  Zurigo: il Consiglio cittadino opta 

per la Riforma 
1523-34  pontificato di Clemente VII 

  

 1524-25  Zurigo: cacciata, anche violen-
ta, degli anabattisti 
-  contrasto tra Erasmo da Rotterdam e 
M. Lutero sul libero arbitrio 

1524-31  rifacimento (comico) dell'Or-
lando innamorato di Boiardo, poema di 
Francesco Berni 

1524  Dieta di Ilanz: Carta della Lega 
(statuti del Libero Stato) 

1525  battaglia di Pavia: disfatta france-
se, Francesco I prigioniero (e morte del 
cap. Jacques La Palisse) 

1525  battaglia di Frankenhausen: ster-
minio dei seguaci di Thomas Müntzer ad 
opera dei nobili tedeschi (incitati da Lu-
tero) 

  

1526  i Turchi di Solimano (tollerante in 
fatto di religione) in Ungheria 
 

  1526  Dieta di Ilanz: proclamazione del-
la "libertà reta" (Tre Leghe e Valtellina); 
abolizione dei diritti feudali del Vescovo 
di Coira 

1527  sacco di Roma ad opera dei Lanzi-
chenecchi 

1527-48  Cesare Trivulzio vescovo di 
Como 

  

  1528  morte di Albert Dürer, vertice del-
la rinascenza tedesca 

1528-29  Mazzo: arcipretura di Giovanni 
Angelo Medici, futuro papa Pio IV 

 1529  Colloquio di Marburgo: rottura tra 
Lutero e Zwingli sulla Cena del Signore 

1529  La Moscheta, commedia di Ruzan-
te in dialetto padovano 

 

 1530  Confessione di Augusta: princìpi 
teologici del luteranesimo 

 1530  Valtellina: perdita dei diritti si-
gnorili del Vescovo di Coira 

1531  battaglia di Kappel (Ct. Zurigo): 
vittoria dei cantoni cattolici 

1531, 11.X  battaglia di Kappel: morte di 
Zwingli e scempio del cadavere 

 1531  proprietà ecclesiastiche tassabili 

1532  avvio della conquista dell'Impero 
Inca (America andina) 
-  Lega di Smalcalda: alleanza politico-
militare dei luterani tedeschi 

1532  Sinodo valdese di Chanforan (To-
rino): adesione alla Riforma svizzera 

1532  Il principe, di Niccolò Machiavelli 
(postumo) 
- Gargantua e Pantagruel, primo libro, 
di François Rabelais 

 

   1533  i Besta acquistano le proprietà ve-
scovili della media e alta Valtellina 

 1534  Atto di Supremazia di Enrico VIII: 
indipendenza della Chiesa inglese 
1534-49  pontificato di Paolo III 

  

1535  il Ducato di Milano agli Spagnoli 1535  saccheggio e carneficina a Mün-
ster, città-stato anabattista, ad opera di 
luterani e cattolici 

1535  Camera dei Giganti, di Giulio Ro-
mano (Mantova, Palazzo Te) 

 

 1536  Istituzione della religione cristia-
na di Giovanni Calvino (1a ed.): teologia 
dell'evangelismo ginevrino 

1536-41  Giudizio universale, di Miche-
langelo Buonarroti (Cappella Sistina, Va-
ticano) 

 

   1537  Sinodo retico (riformato) 
1538  sconfitta navale della cattolica Le-
ga Santa ad opera della flotta turca 
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Europa e Italia Europa e Italia: religione Europa, Italia, Rezia: cultura Rezia e Valtellina 
 1540  Roma: Paolo III approva la regola 

della Compagnia di Gesù (i Gesuiti) 
  

 1541  Ratisbona (Baviera): fallita me-
diazione tra cattolici e riformati 

 1541  Dieta di Davos: i parroci richiama-
ti ai loro doveri 

 1542  Roma: Congregazione del Sant'Uf-
fizio: competenze dottrinarie e discipli-
nari (anche sentenze capitali) 
 

1542  Brevissima relazione della distru-
zione delle Indie, di Bartolomé de Las 
Casas: denuncia delle atrocità dei colo-
nialisti spagnoli in America 
1542-50 c.  Palazzo Besta: ciclo pittorico 
ispirato all'Orlando furioso  

 

 1543  critica di Calvino nei confronti del 
nicodemismo, comportamento dissimu-
latorio adottando dai riformati nei paesi 
cattolici 

1543  De revolutionibus orbium coele-
stium, di Niccolò Copernico: l'ipotesi a-
stronomica eliocentrica 
-  Struttura del corpo umano, libro dell' 
anatomista fiammingo Andrea Vesalio 
1543-1687  Rivoluzione scientifica 

 

 1545-63  Concilio di Trento (città italia-
na interna all'impero) in 4 fasi 
1545-47  Concilio: prima fase a Trento 

1545  Ars magna, del matematico Gero-
lamo Cardàno 

 

 1546  morte di Martin Lutero 1546-50  La libertà o sia del libero arbi-
trio, tragedia di Francesco Negri, rifor-
mato di Lovero (forse) 

 

1547-59  Enrico II re di Francia: intensa 
attività contro l'egemonia di Carlo V 

1547-49  Concilio: seconda fase a Bolo-
gna 

 1547-8  Poschiavo: tipografia di Dolfin 
Landolfi 

 1548-59  Bernardino Della Croce vesco-
vo di Como 

1548  Lettere di molte valorose donne..., 
di Ortensio Lando, tra le quali Lucia 
Gàmbara in Quadrio (Tirano), Catterina 
Malacriva (Caspàno), Catterina Oldrati 
(Chiavenna), Agnese Besta (Teglio) 

 

 1549  "Consensus tigurinus" (accordo di 
Zurigo): unità dogmatica delle chiese ri-
formate svizzere 

 1549  Statuti di Valtellina 
-  Pietro Paolo Vergerio, riformato di 
Capodistria, in valle 
-  Poschiavo: Esortazione alli dispersi 
per Italia, scritto del pastore Giulio da 
Milano (1a ediz.) di incoraggiamento ai 
nicodemiti 

 1550-55  pontificato di Giulio III 1550 e 1568  Vite de' più eccellenti ar-
chitetti, pittori..., di Giorgio Vasari 

1550  a Morbegno l'inquisitore Michele 
Ghislieri, futuro papa Pio V 

 1551-52  Concilio: terza fase a Trento 1551  tavole trigonometriche di Retico: 
progresso nei calcoli astronomici 
1551-52  Odes (Odi), di Pierre de Ron-
sard, poeta francese della "Pleïade" 

1551  Casaccia (Val Bregaglia): azioni 
iconoclastiche sollecitate da Vergerio 

1552  Macao (Cina) colonia portoghese 1552  Confessione retica: teologia della 
Riforma nello Stato delle 3 Leghe 
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Europa e Italia Europa e Italia: religione Europa, Italia, Rezia: cultura Rezia e Valtellina 
1553  sconfitta del progetto imperiale di 
Carlo V 

1553  Confessione retica: fondamenti te-
ologici della Chiesa riformata retica 
-  Ginevra: rogo dell'a-trinitario Michele 
Serveto 

 1553  l'Inquisizione (Sant'Uffizio) non 
ammessa nella Rezia 
 

 1554  De haereticis, an sint persequendi, 
di Sebastiano Castellione (sotto pseudo-
nimo): contro l'intolleranza 

1554  Novelle, di Matteo Bandello. La no-
vella XLIII si finge raccontata ai Bagni di 
Masino 

 

1555  bolla di Paolo IV: segregazione de-
gli ebrei nei ghetti 

1555  pacificazione di Augusta: cuius re-
gio, eius religio: "la religione di colui che 
governa la regione" (tedesca) 
- pontificato di Marcello II (22 giorni) 
1555-59  pontificato di Paolo IV 

1555  descrizione delle "omologie" (so-
miglianze di base) dei vertebrati, studio 
di Pierre Belon 

 

1556  abdicazione di Carlo V: l'impero al 
fratello Ferdinando, la Spagna al figlio 
Filippo II 
1556-98  Filippo II re di Spagna 

 1556  introduzione del tabacco in Euro-
pa 

 

   1557  Dieta di Ilanz: cattolicesimo e con-
fessione retica equiparati: ripartizione 
delle chiese e dei benefici 

1558-1603  Inghilterra: regno di Elisa-
betta I Tudor 

   

1559  Pace di Cateau Cambrésis tra Spa-
gna e Francia: ripiegamento (quasi) na-
zionale delle due potenze 

1559  Roma: 1° Indice universale dei li-
bri proibiti  
- Accademia di Ginevra: formazione dei 
predicatori europei  
1559-65  pontificato di Pio IV 
1559-88  Gianantonio Volpi vescovo di 
Como 

  

 1560(66)-84  Carlo Borromeo alla guida 
della diocesi di Milano 

1560  Napoli: "Academia secretorum na-
turae": prima associazione scientifica 
europea 

 

   1561  Coira: il delegato pontificio Ber-
nardino Bianchi minaccia l'embargo per 
i provvedimenti del '57 
-  Rezia: divieto di accesso ai gesuiti 

1562  Torino capitale del Ducato di Sa-
voia 
1562-98  Francia: guerre di religione 

1562-63  Concilio: 4a fase a Trento, coi 
valtellinesi Antonio Venosta e Feliciano 
Ninguarda: decreti dottrinari e organiz-
zativi 
1562-66  Catechismo romano  

1562  Missa papae Marcelli, a 6 voci, di 
Giovanni Pierluigi da Palestrina 

 

  1564  morte di Michelangelo Buonarroti 
1564-1616  William Shakespeare 
1564-1642  Galileo Galilei 
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Europa e Italia Europa e Italia: religione Europa, Italia, Rezia: cultura Rezia e Valtellina 
1565  introduzione dell'Inquisizione 
spagnola nei Paesi Bassi 

 

 

1566  inizio delle ostilità tra Spagna e ri-
belli dei Paesi Bassi, guidati da Gugliel-
mo d'Orange 

1566-72  pontificato di Pio V 
 

 

 1570  massima diffusione del luterane-
simo in Germania (70% degli abitanti) 
-  scomunica contro Elisabetta d'Inghil-
terra: difficoltà per i cattolici inglesi 

 1570-71  decreti della Dieta retica: e-
spulsione degli eterodossi (anabattisti, 
a-trinitari...) 

1571, 7.X  battaglia di Lepanto (Grecia): 
grande, ma non risolutiva, vittoria nava-
le sui Turchi 

1571  soppressione dell'ordine degli U-
miliati (dopo che un suo membro tentò 
di uccidere Carlo Borromeo) 

  

1572, 23-24.VIII  Parigi: notte di San 
Bartolomeo: sterminio di 2.000 ugonotti 
- VIII-X  Francia: ugonotti uccisi in varie 
città: fra 5.000 e 30.000 vittime 

1572-85  pontificato di Gregorio XIII 
1572, VIII  Roma: solenne rito di ringra-
ziamento per la strage degli ugonotti 

1572-73  Tre storie della notte di San 
Bartolomeo, affreschi di Giorgio Vasari 
(Vaticano, Sala Regia) 

 

  1573   Franco-Gallia, dell'ugonotto Fran-
çois Hotman: diritto di resistenza ai ti-
ranni 

 

  1575  De hortorum cultura, poemetto di-
dascalico di Giuseppe Milio (Traona?) 

 

LE GUERRE DI RELIGIONE IN 
FRANCIA (1562-89) 

 

Province fedeli al Re 
 

Territori dei Duchi di Guisa 
 

Territori degli Ugonotti  
 

1567-1643  Claudio Monteverdi 



7 
 

 

Europa e Italia Europa e Italia: religione Europa, Italia, Rezia: cultura Rezia e Valtellina 
  1576  La miracolosa resurrezione di due 

neonati, tela di Cipriano Valorsa (San-
tuario di Tirano) 
-  Vindiciae contra tyrannos, degli ugo-
notti Languet e Duplessis-Mornay: dirit-
to di resistenza ai tiranni  

1576-7  norme più rigide contro eccle-
siastici stranieri e struttura cattolica 

 1577  Formula di Concordia: fondamen-
to dell'ortodossia luterana 

 1577  Piuro: Palazzo Vertemate-Franchi 
(fine lavori) 

 1578  la Sindone da Chambéry a Torino  1578  Valtellina: visita del vescovo G. F. 
Bonomi, interrotta dall'autorità grigione 

 1579  Milano: Collegio Elvetico: 1° retto-
re il grosottino Pietro Stoppani (otto po-
sti riservati ai Valtellinesi) 
-  Roma: Collegio inglese 
-  Paesi Bassi ribelli: il calvinismo reli-
gione di stato, le altre fedi tollerate 
1579-1638  in Polonia chiesa riformata 
a-trinitaria 

1579  Carminum liber unus, del poeta 
bormino Sigismondo Fogliani 

 

1580-1640  il Portogallo unito al regno 
di Spagna 

 1580  Saggi, di Michel de Montaigne (ra-
ra voce contro la caccia alle streghe) 

1580, 27.VIII  visita di Carlo Borromeo 
al santuario di Madonna di Tirano 

  1581  Gerusalemme liberata, di Torqua-
to Tasso 

 

1582  calendario gregoriano: il mese di 
ottobre con 10 giorni in meno: 4 → 15 

   

1583-92  Carlo d'Aragona governatore 
di Milano 

 1583  Manzoni attribuisce a Carlo d'Ara-
gona la prima grida contro i bravi  

 

1584  Paesi Bassi: uccisione del prote-
stante Guglielmo d'Orange ad opera del 
cattolico Balthasar Gérard 

1584-95  Gaspare Visconti alla guida 
della diocesi di Milano 

 1584  Sondrio: tumulti contro il proget-
to (fallito) di una scuola superiore: un 
riformato ucciso, tre cattolici (due eccle-
siastici) arrestati 
-  progetto (fallito) di Rinaldo Tettone di 
occupazione della valle 

1585-89  Francia: Guerra dei tre Enrichi 
(il cattolico re Enrico III di Valois, l'e-
stremista cattolico Enrico di Guisa, l'u-
gonotto Enrico di Borbone) 

1585-90  pontificato di Sisto V 1585  La natura secondo i propri princì-
pi, di Bernardino Telesio 

 

   1586?  Morbegno: rapimento del pasto-
re Francesco Cellario (processato a Ro-
ma e arso sul rogo) 

1587  Lega d'Oro: alleanza tra Spagna e 
6 cantoni cattolici: il Gottardo aperto a-
gli Spagnoli 

 1587  poemetto di Francesco Venosta, di Ver-
vio, in morte d'un pretore di Pavia 
1587-88  Tamerlano il Grande, di Christopher 
Marlowe: inizio del teatro elisabettiano 

1587  Coira: chiusura dell'ambasciata 
francese 
1587-88  Valtellina: governatorato di 
Guler von Weineck   
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Europa e Italia Europa e Italia: religione Europa, Italia, Rezia: cultura Rezia e Valtellina 
1588  Francia: uccisione del cattolico 
Enrico di Guisa e di altri nobili su ordine 
del re, il cattolico Enrico III 
-  sconfitta dell'Invincibile Armata spa-
gnola ad opera degli Inglesi (e del mal-
tempo) 

1588-95  Feliciano Ninguarda vescovo 
di Como 

  

1589  Francia: uccisione di Enrico III 
(ultimo dei Valois) ad opera del domeni-
cano Jacques Clément 
1589-1610  Francia: regno di Enrico IV 
di Borbone, già ugonotto 

1589  Como: al "Gallio" 10 posti per gio-
vani valtellinesi 

1589  Della giusta abdicazione di Enrico 
III, del cattolico Jean Boucher: giustifica-
zione del tirannicidio 

1589  Valtellina: vista apostolica di Feli-
ciano Ninguarda 
-  parrocchia di Tirano 
 

 1590  pontificato di Urbano VII (12 
giorni) 
1590-91  pontificato di Gregorio XIV 
 

1590  tubo di Janssen, primo (modesto) 
microscopio dell'olandese Zacharia Jan-
ssen 
-  De Balneorum Burmiensum prestantia, 
elogio delle terme di Bormio, di Gaspare 
Sermondi 
1590-1610  periodo delle vicende de La 
chimera, romanzo di Sebastiano Vassalli 

 

 1591  pontificato di Innocenzo IX (due 
mesi) 

 1591  progetto (fallito) di Gambara di 
occupazione della valle 
-- Tirano: giustiziati il conte Scipione 
Gàmbara e G. M. Lazzaroni 
1591-1618  Sondrio: Nicolò Rusca arci-
prete 

 1592-1605  pontificato di Clemente VIII 
1592  Roma: Vulgata Sixto-Clementina: 
versione latina aggiornata della Bibbia 

 1592  Sondrio: disputa Rusca-Calandri-
no sul primato del papa 
1592-93  Via Priula: Bergamo - Val Brem 
bana - Passo di san Marco - Morbegno 

   1593  accordo Milano – Tre Leghe per il 
passaggio di truppe 

  1594-96  Romeo e Giulietta, di William 
Shakespeare 

 

 1595-1621  Filippo Archinti vescovo di 
Como 
1595-1631  Federico Borromeo alla gui-
da della diocesi di Milano 

1595-1649  Paganino Gaudenzi, lettera-
to e teologo di Poschiavo 

1595-7  Antonio Salis governatore di 
valle, Agostino Travers vicario 
-  Tirano: disputa cattolici-riformati sul-
la divinità di Gesù 

 1596  Chiesa cattolica: divieto di lettura 
della Bibbia in volgare  

1596-98  Cena in Emmaus, quadro di Ca-
ravaggio 
1596-1650  Renato Cartesio 

 

   1597  Piuro (Contado di Chiavenna): di-
sputa sulla Messa 
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Europa e Italia Europa e Italia: religione Europa, Italia, Rezia: cultura Rezia e Valtellina 
1598  Francia: Editto di Nantes, o di tol-
leranza, a favore degli ugonotti 
-  pace di Vervins tra Francia e Spagna 
1598-1621  Filippo III re di Spagna 

   

 1599-1626  Tommaso Campanella nelle 
prigioni del Sant'Uffizio 

  

1600  Compagnia inglese delle Indie o-
rientali 
1600-01  Guerra franco-savoiarda 
1600-10  Fuentes governatore di Milano 

1600, 17.II  Roma: Giordano Bruno arso 
sul rogo in Campo dei Fiori 

  

1601  Pace di Lione: alla Francia territo-
ri prossimi al "Camino del Imperio", la 
via alpina preferita dagli Spagnoli 

 1601  Miracoli della Madonna di Tirano, 
di Simone Cabasso 

 

1602  Compagnia olandese delle Indie 
orientali 
-  alleanza Francia-Svizzera: agibilità dei 
passi verso la Lombardia 

 1602  La città del Sole, di Tommaso 
Campanella 

1602  alleanza difensiva Francia – Tre 
Leghe; alla Francia l'uso dei passi 
- alleanza "perpetua" Tre Leghe – canton 
Berna 
1602-20  "Torbidi Grigioni": accesi dis-
sensi interni alle Tre Leghe 

1603  accordo decennale Venezia – Tre 
Leghe 
1603-25  Inghilterra: regno di Giacomo I 
Stuart 

  1603  costruzione del Forte di Fuentes 
-  norme (antinobiliari) per la scelta dei 
magistrati grigioni in Valtellina 
-  alleanza Tre Leghe e Venezia: uso dei 
passi e commerci 
-  uccisione "sacrilega" di Giovanni Do-
menico Robustelli, ex-parroco di Grosot-
to passato alla Riforma 

1604  rinnovo alleanza tra Spagna e 
Cantoni cattolici (Lega d'Oro) 

  1604-5  contrasti economici tra Bormio 
e la Valtellina per le opere difensive in 
bassa valle 

1605  autoritarismo del Conte di Fuen-
tes vs Genova e Toscana 

1605  pontificato di Leone XI (26 giorni) 
1605-21  pontificato di Paolo V 

1605-15  Don Chisciotte della Mancia, di 
Miguel de Cervantes 

1605  Coira: riapertura dell'ambasciata 
francese 

1606  crisi «dell'interdetto» (scomunica 
della città) tra Venezia e papa Paolo V 

1606  l'interdetto contro Venezia: l'ul-
timo comminato a un'intera città 

  

 1607  attentato contro il servita vene-
ziano Paolo Sarpi (su mandato vaticano) 

1607  L'Orfeo, opera di Claudio Monte-
verdi 

1607  trincea di Cosio, tra San Pietro e 
l'Adda 
1607 e 1618  Mesolcina: "prove generali 
del Sacro Macello" 

  1608  Paesi Bassi: invenzione del tele-
scopio 

 

1609  armistizio tra Spagna e Olanda, 
valevole per 12 anni 
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Europa e Italia Europa e Italia: religione Europa, Italia, Rezia: cultura Rezia e Valtellina 
1610  Francia: Enrico IV ucciso dal fana-
tico cattolico François Ravaillac 
-  trattato di ?? tra Francia e Savoia 
1610-12  Velasco, connestabile di Casti-
glia, governatore di Milano 

1610  canonizzazione di Carlo Borro-
meo 
-  avvio delle reducciones gesuitiche in 
Paraguay: esperienze di evangelizzazio-
ne pacifica e di vita comunitaria 

1610  Padova: Sidereus nuncius (Rag-
guaglio astronomico), di Galileo Galilei 

 

1610-43  Luigi XIII re di Francia (fino al 
1617 reggenza della madre Maria de' 
Medici) 

   

1610  Francia: Enrico IV ucciso dal fana-
tico cattolico François Ravaillac 
-  trattato di ?? tra Francia e Savoia 
1610-12  Velasco, connestabile di Casti-
glia, governatore di Milano 

1610  canonizzazione di Carlo Borro-
meo 
-  avvio delle reducciones gesuitiche in 
Paraguay: esperienze di evangelizzazio-
ne pacifica e di vita comunitaria 

1610  Padova: Sidereus nuncius (Rag-
guaglio astronomico), di Galileo Galilei 

 

1610-43  Luigi XIII re di Francia (fino al 
1617 reggenza della madre Maria de' 
Medici) 

   

1612-15  il marchese di Hinojosa gover-
natore di Milano 
1612-19 impero di Mattia d'Asburgo 

  1612  divieto di permanenza dei Bene-
dettini e conferma del divieto per i Ge-
suiti 

1613-17  guerre per la successione di 
Mantova: Savoia contro Milano 

  1613  Rezia: contrasti tra Francia e Ve-
nezia 

 1614  Cantù: prima chiesa dedicata a 
san Carlo Borromeo (vescovo Archinto) 

1614  La secchia rapita, poema eroico-
mico di Alessandro Tassoni (1a stesura) 

1614-15 Valtellina: visita apostolica di 
Filippo Archinto 

1615, 23.VI  pace tra Milano e Savoia: 
Hinojosa rinuncia al Monferrato 
1615-17  Venezia in guerra contro gli 
Uscocchi del Quarnaro 
1615-18  Pedro de Toledo, marchese di 
Villafranca, governatore di Milano 

   

  1616  Raethia di Guler von Weineck: de-
scrizione dello Stato delle 3 Leghe, terre 
suddite comprese 

1616-18  Sondrio: secondo tentativo 
(fallito) di apertura di una scuola a dire-
zione riformata 

1617, X  pace di Pavia tra Milano e Savo-
ia: il Monferrato a Ferdinando Gonzaga 

 1617  Pallas Rhaetica armata et togata 
di Fortunat Sprecher: storia dello Stato 
delle 3 Leghe 

1617  Tre Leghe, Dieta di Davos: 
-  conferma della parità confessionale, in 
valle favorevole ai riformati; divieto di 
celebrare giubilei e indulgenze 
-  rinnovo dell'alleanza con Venezia?? 
-  i filospagnoli maggioritari 

1618-25  Gómez Suárez de Córdoba, du-
ca di Feria, governatore di Milano 
-  Milano: G. Robustelli, Ant. Parravicini 
e G. M. Parravicini dal Duca di Feria (coi 
grigioni filospagnoli) 

1618-19  Olanda: condanna delle chiese 
riformate verso la dottrina anti-prede-
stinazione del calvinista G. Arminio 

 1618, V  Alfonso Casati, ambasciatore 
milanese, a Filippo III: per occupare la 
Valtellina «il pretesto è giustissimo: la 
protezione della Religione cattolica» 
- VIII-XI  il Duca di Feria e Casati insi-
stono per l'occupazione della valle 
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Europa e Italia Rezia e Valtellina 
1618-48  Guerra dei Trent'Anni (in 4 fasi): 
«La madre di tutte le guerre di religione» (P. 
Naso). 
-  23.V  Defenestrazione di Praga (inizio del-
la guerra) 
-  1a fase: 1618-20: questione boema 

-  4.IX  (c. greg.) distruzione di Piuro 
-  IX  Thusis, Strafgericht: Tribunale penale 
speciale con 66 giudici di cui 9 ministri ri-
formati (rifiuto dei preti cattolici): 
  morte di Nicolò Rusca  4.IX) sotto tortura; 
  bando temporaneo e forti ammende a G. 
Robustelli, A. Besta e F. Venosta; 
  ???  espulsione del Vescovo di Coira 

 
 

Europa e Italia Europa e Italia: religione Europa, Italia, Rezia: cultura Rezia e Valtellina 
1619, 31.XII  accordo Venezia – Province 
Unite (protestanti olandesi) 
1619-37  impero di Ferdinando II d'A-
sburgo-Austria 

1619  Istoria del concilio tridentino di 
Paolo Sarpi, pubblicata Londra sotto 
pseudonimo 

1619-39  periodo delle vicende di Jürg 
Jenatsch, romanzo di Conradin Mayer 

1619  rottura tra la Francia e le Tre Le-
ghe 
-  Strafgericht di Davos: linea di Thusis 
-  a Milano: preparativi di guerra coi Ti-
rolesi e i cattolici retici e valtellinesi 
-  V  cattolici di Boalzo bloccano la chie-
sa: multe, e espulsione dei cappuccini 
VI  Tirano: assalto al tribunale di alcuni 
"banditi" (: colpiti dal bando) 

 1620  Boemia: vittoria militare cattolica 
della Montagna Bianca ed espulsione del 
protestantesimo 

1620  Nuovo Organo, saggio di France-
sco Bacone 

1620, 9-12 VII (cal. giuliano) = 19-22 
(cal. gregoriano)  Sacro Macello (c. 400 
morti) 

GUERRA DEI TRENT'ANNI 

Fasi della guerra: 
4 o 5 (gli storici divergono) 
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DAL SACRO MACELLO ALLA BATTAGLIA DEL CAMPONE 
(datazione secondo lo «stil nuovo» del calendario gregoriano, 10 giorni più avanti di quello giuliano) 

18 luglio riunione dei congiurati a Grosio e Grosotto; trasferimento a Tirano nella notte 

19 luglio 
ore 6 c.: inizio della strage a Tirano, guidata da G. Robustelli e dai Venosta: 60 vittime 
ore 9-10: inizio della strage a Teglio, guidata dai fratelli Besta: 72 vittime 

20-22 luglio strage nel Sondriese, guidata da G. Guicciardi, dai Besta e da Paribelli: 180 vittime 
21-22 luglio strage a Brusio, guidata da G. Robustelli: 27 vittime  

21?-24 luglio 
uccisione di riformati del Terziere Inferiore: c. 40 vittime. (Altre vittime, non quantificabili in quanto al numero, in località 
sparse e in montagna, nelle settimane successive.) 
Opere difensive lungo le vie di comunicazione: «tagliar i ponti e romper le strade». 

24 luglio 
ingresso libero agli armati spagnoli (non inquadrati). Artiglierie alla trincea di Cosio. 
Lettera di Giovanni Guicciardi alla Repubblica di Venezia a giustificazione della «mossa di Valtellina». 
Contrasti a Bormio sull'alleanza con la Valtellina insorta: un autonomista (cattolico) ucciso 

25 luglio alleanza tra Bormio e la Valtellina 
30 luglio truppe grigioni a Traona (da Chiavenna) 
1 agosto truppe grigioni in Valmalenco 
2 agosto i Grigioni a Sondrio: fuga dei capi ribelli e di molti cittadini 
4 agosto scontro armato al Ponte di Ganda (Morbegnese): i Grigioni respingono gli insorti 
5-7 agosto afflusso di soldati spagnoli in bassa valle 
8 agosto i Grigioni cacciati dal Ponte di Ganda e da Traona 
15 agosto Valtellinesi e Spagnoli riconquistano Sondrio; in Valchiavenna gli Spagnoli occupano Novate e la Riva 
fine agosto varie compagnie spagnole a Tirano 
3 settembre Bormio occupata dalle truppe svizzere e grigioni 
8-9 settembre Mondadizza, Sondalo, Grosio e Grosotto: saccheggi delle truppe svizzere e grigioni 
9 settembre il generale spagnolo Hieronimo Pimentel a Tirano, con 3.500 fanti, 500 cavalieri, 4 cannoni 
10 settembre Mazzo: pernottamento degli Svizzero-grigioni 
11 settembre Tirano, battaglia del Campone: Spagnoli e Valtellinesi sbaragliano Svizzeri e Grigioni 

 

 
Europa e Italia Europa e Italia: religione Europa, Italia, Rezia: cultura Rezia e Valtellina 

1620, 11.XI  Massachu-
setts: "Patto della May-
flower" dei Padri Pel-
legrini (calvinisti) 

 1620  Milano: Raggioni della rivolutione ultimamente 
fatta in Valtellina...  

1620  Val Mustair occupata dalle truppe di Leopoldo 
V del Tirolo 
- VII  governo "valtellinese": calendario gregoriano 
(stil nuovo) 
-  11.IX  Tirano: battaglia del Campone: vittoria degli 
ispano-valtellinesi contro i retico-svizzeri 

1621-65  Filippo IV re 
di Spagna 

1621-22  Aurelio Archinti ve-
scovo di Como 
1621-23  pontificato di Grego-
rio XV 
1621  riforma del conclave: 
obbligo dello scrutinio segreto 

1621  Breve istoria della miracolosissima Madonna di 
Tirano, di Giovan Antonio Cornacchi 
-  Nicolai Ruscae vita et mors, di I. B. Baiacca 
-  Breve relazione di Valtellina di Paolo Sarpi, servita 
veneziano 
-  Vera narrazione del massacro di Valtellina, del pro-
fugo riformato Vincenzo Paravicino (con elenco delle 
vittime) 

1621, 6.II  capitolazione delle Tre Leghe, firma a Mi-
lano 
-  25.II  Pompeo Planta, grigione filospagnolo, ucciso 
nel castello di Rietberg (26 km a sud-ovest di Coira) 
???: Trattato di Madrid (F-S),poi decaduto: la Valtelli-
na alle Tre Leghe 
-  X  gli Austriaci di Leopoldo invadono la Bassa Enga-
dina, gli Spagnoli occupano Chiavenna e Poschiavo 
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Europa e Italia Europa e Italia: religione Europa, Italia, Rezia: cultura Rezia e Valtellina 
1622, X  pace di Montpellier (F) tra Luigi 
XIII e gli ugonotti  

1622  canonizzazione di Ignazio di Lo-
yola e di Francesco Saverio 
1622-25  Desiderio Scala vescovo di Co-
mo 

 1622  Coira: ripristino dell'ordine nella 
diocesi cattolica 
-  3.V  trattato di Aranjuez tra Francia e 
Spagna: la Valtellina in "deposito" a un 
principe neutrale 
-  30.IX  Trattato di Lindau 

1623, 7.II  lega antiasburgica di Avigno-
ne: Francia, Savoia e Venezia 

1623-44  pontificato di Urbano VIII 1623  L'Adone, poema di Giambattista 
Marino 
-  Gli felici progressi de Catholici nella 
Valtellina..., del comasco Francesco Bal-
larini (a favore dell'insurrezione) 

1623, V - 1624, XII  in valle le truppe 
pontificie 

   1624   il forte di Tirano ceduto dai papa-
lini (Marchese di Bagno) al Coeuvres 
-  V-XI  Valtellina: visita apostolica di Si-
sto Carcano 
-  conventi di Cappuccini a Tirano, Son-
drio e Morbegno 

1624-42  il card. Richelieu primo mini-
stro di Francia 

   

1625-29  2a fase della guerra: la lutera-
na Danimarca in (debole) sostegno dei 
riformati 
1625-29  Gonzálo Fernández de Córdo-
ba governatore di Milano 
1625-49  Inghilterra: regno di Carlo I 
Stuart 

 1625-29  periodo delle vicende de I tre 
moschettieri, romanzo di A. Dumas 

1625-27  in valle le truppe francesi 
1625  parrocchia di Grosotto 

 1626-75  Lazzaro Carafino vescovo di 
Como 

 1626, 5.III  Trattato di Monzon 

  1627  Vera e soda risposta... del grigione 
Antonio Molina: severa condanna della 
strage 

1627  Costituzione della Valtellina (indi-
pendente) 
- divieto di permanenza in valle per i ri-
formati 

1628, XI  resa degli ugonotti di La Ro-
chelle (Francia atlantica) 
- XI  a Milano tumulti per il pane (narrati 
anche ne I promessi sposi) 

 1628-30  periodo delle vicende de I pro-
messi sposi, di Alessandro Manzoni 

1628  Chiavenna: gettati nella Mera i re-
sti dei riformati sepolti in San Pietro 
1628-29  grave carestia in valle 

1629-30  Ambrogio Spínola governatore 
di Milano 
1629-31  peste bubbonica del Nord-Ita-
lia: 1 mln di morti (160.000 a Milano, 
94.000 a Venezia) 
1629-35  3a fase della guerra: la lutera-
na Svezia in (efficace) sostegno dei ri-
formati 

 1629  Historia motuum et bellorum di 
Fortunat Sprecher: i Torbidi grigioni, il 
Sacro Macello e le vicende successive 
1629-31  la peste è raccontata e stori-
camente ricostruita ne I promessi sposi 

1629-31  Valtellina: "grande morìa" per 
la peste bubbonica (20-40.000 morti, di 
cui 4.000 nel Tiranese), malgrado misu-
re di prevenzione piuttosto tempestive 
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Europa e Italia Europa e Italia: religione Europa, Italia, Rezia: cultura Rezia e Valtellina 
   1630  dimissioni di Robustelli da gover-

natore di valle 
1631, IV  pace di Cherasco (Cn): Manto-
va a Carlo di Nevers, una parte del Mon-
ferrato ai Savoia, Pinerolo alla Francia 
1631-33  il Duca di Feria governatore di 
Milano 

  1631, IX  ritiro degli imperiali dalla Re-
zia 

1632, XI  battaglia di Lutzen (Sassonia): 
morte del re svedese Gustavo Adolfo 

1632-50  Cesare Monti alla guida della 
diocesi di Milano 

  

1633-34  Fernando de Austria governa-
tore di Milano 

1633, 22.VI  Roma: condanna di Galileo 
Galilei 

  

1634, 6.IX  vittoria asburgico-spagnola a 
Nördlingen (Baviera) 
1634-35  il card. Carillo Albornoz gover-
natore di Milano 

 1634-36  Pentamerone (Lo cunto de li 
cunti...), ediz. postuma di 50 favole in 
dialetto napoletano di Giovambattista 
Basile 

1634, VI  10.000 soldati spagnoli in 
transito nella valle 
1634  processo (e morte) a 4 streghe del 
Sondriese, accusate di malefici pestilen-
ziali 

1635-41  Diego de Guzmán, marchese di 
Leganés, governatore di Milano 
1635-48  4a fase della guerra: intervento 
della Francia contro l'Impero 

  1635, III-IV  7.000 Francesi in valle, guidati dal 
Duca di Rohan 
-  3.VII Mazzo: Rohan sconfigge gli imperiali 
-  10.XI  Morbegno: Rohan sconfigge gli Spagnoli 
1635-37  epidemia di peste setticemica: centina-
ia? di morti 
1635-37  il Duca di Rohan avversato dai Grigioni 

  1636  Il Cid, tragedia di Pierre Corneille 1636  doni di Richelieu al Santuario di Tirano 
1637-57  impero di Ferdinando III d'A-
sburgo-Austria 

 1637  Discorso sul metodo, di Renato 
Cartesio 

1637, I  accordo delle Tre Leghe con Mi-
lano e Innsbruck 
-  IV-V  ritiro dei Francesi dalla Rezia 

1638  Francia e Svezia attaccano gli a-
sburgici nei Pirenei e sul Reno 

   

   1639, 3.IX  Capitolato di Milano: la Valtellina alle 
Tre Leghe, però divieto di residenza per rifor-
mati e Grigioni, e soltanto il cattolicesimo 
-  distruzione di varie fortificazioni (tra cui Piat-
tamala) 

1642-49  Inghilterra: guerra civile e vittoria dei pu-
ritani (calvinisti) di O. Cromwell: Carlo I decapitato 

 1649  decapitazione di Carlo I: anche in 
Vent'anni dopo, romanzo di A. Dumas 

 

 1644-55  pontificato di Innocenzo X   
1648  fine della Guerra dei Trent'Anni 
(12 mln di morti, di cui 4 in battaglia): 
crisi del primato spagnolo, territorialità 
religiosa e parziale tolleranza 

1648  protesta del papa (bolla Zelo domus Dei) contro 
il trattato di pace, che causa «gravissimi pregiudizi alla 
religione cattolica», specie per la perdita dei beni ec-
clesiastici in Germania  

  

 


