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HISTORIA MOTUUM 
ET BELLORUM…

Fortunat SPRECHER 
von BERNECK

Colonia degli Allobrogi   
1629

Oggi Cologny 

( Canton Ginevra)  





Ilanz,  1526  Toleranzedict: 
permette la libera scelta tra 

Fede Cattolica Romana
e  

Fede Evangelica Riformata

le sole confessioni religiose 
ammesse nello Stato delle Tre Leghe

e nei Paesi Sudditi





La ribellione in Valtellina del luglio 1620
con la strage dei protestanti 

fu diretta 

dal cav.  Giacomo Robustelli di Grosotto

“con mente lucida, animo gagliardo e braccio fermo, dando 
prova d’un coraggio non solo audacissimo, ma temerario.”

“Altro mezzo non v’era 
che chiuder  l’animo ad ogni sentimento pietoso 

e compier la strage…”

(Antonio Giussani 1940)



Il cavaliere Giacomo Robustelli Capo della Rivolta



“Era il Robustelli

e per ricchezze e per aderenze 

tra’ nobili 

dei più riguardevoli della Valle. 

Fornito di una splendidezza magnifica, 

d’una affabilità obbligante,

personaggio d’ingegno 

e di risoluzioni gagliarde.”

(P. Angelo Lavizzari)



I protagonisti della ribellione 
Giovanni Guicciardi di Ponte dott.  in utroque

luogotenente del Robustelli – attivo a Milano nelle trattative col 
duca di Feria

Giov. Maria Paravicini di Ardenno dott. In legge, 
uno dei più attivi organizzatori, rifugiato a Milano

Gian Giacomo Paribelli di Albosaggia dott. in 
utroque, attivo a Sondrio

Francesco Venosta di Tirano dott. in utroque iure, 
luogotenente del podestà

Vincenzo Venosta di Mazzo, medico

Simone Venosta di Tirano, dà il segnale d’inizio

Azzo IV Besta di Teglio con il fratello Carlo II, 
organizzatori e attivi nel massacro nella chiesa di Sant’Orsola 



 

 Parentela Besta Robustelli Planta 

Alba e Azzo IV sono figli di Carlo I Besta  

e di Anna Travers di Zuoz 

nonno Giovanni Travers già capitano di Valle e nel 1620  

provveditore a Morbegno 

zio Rodolfo Planta uno dei  capi del partito filo-spagnolo nei 

Grigioni,  

sposo di Margherita Travers sorella di Anna 

 

ALBA  BESTA sposa   CAV. GIACOMO ROBUSTELLI 

 sorella di Azzo 

                                               loro figlio 
                                               PROSPERO 

 

AZZO IV BESTA    sposa  APOLLONIA  ROBUSTELLI 

                                                                    sorella di Giacomo 

                             loro figlia  
                                               ALBA 
 

 

ALBA BESTA      sposa           PROSPERO  ROBUSTELLI 

                                      quindi gli sposi 

                  sono doppiamente cugini 

 
 



IL  Duca di Feria
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Tirano nel 1620 nelle mura sforzesche con la chiesa di Santa Maria ai 
piedi del Castello affidata ai protestanti 













Dettaglio dell’illustrazione del volantino sullo “spaventoso assassinio”



Teglio: Dove sorgeva la chiesa di Sant’Orsola



Tipo di Archibugio  ‘500 – ‘600



Teglio: pietra a ricordo della Chiesa di Sant’Orsola



Volantino distribuito

in Svizzera e in Germania  

sul massacro dei protestanti 

in Valtellina nel 1620

ll proditorio assassinio

di Caino 

perpetrato da una masnada  

assetata di sangue

di banditi

e 

di simile consorteria

la domenica 9 luglio 1620 

in talune chiese Evangeliche

della Valtellina



Pubblicazione del 1627 diretta al re Filippo III di Spagna


