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VERA NARRATIONE

Del

MASSACRO

f

DEGLI EVANGELICI,

FATTO DA' PAPIŠTI

IREBELLI,

Nella maggior parte della Val .

cellina,nell'anno M.DC.XX.

addì ix . Luglio,e giorni

ſeguenti, ſtilo vecchio.

MessA IN LVCE

Per neceſſaria informatione, & am

monitionea tutti gli ſtariliberi;

e per eſſemplo a tutti i veri

Chriſtiani diperſeuerar

nella
a pura profeſſione

deis.Eua
ngelio.

Matth.s 1o.

Beati coloro che ſono perfeguiti per cagion d

giuſtitia:percioche dielli è ilregno de cicli.

M. DC. XXL





Vera Narratione del Maffacro

di Valtellina.

SSENDO ſtato da' Si

gnori Grigioni,come

Magiſtrato Sourano,

con diuerſi Decreti

ſecodo la commune libertà del

le due Religioni in que' paeli,

conceſſo chenella terra di Boal

rio I'luogo della Comunità di

Teglio , s'inſtituiffe vna Chieſa

della Religione Euangelica,con

l'ordinario ſtipendio ſtatuitoan

chora alle altre Chieſe diValtel .

lina l'anno 1619. nel meſe di

Maggio:ilMiniſtro della Chieſa

di Teglio ,co' Miniſtri di Tirano

Brulio, con l'affiſtenza de'Si

nori Podeſtà di Tirano & Te

lio,ſiritrouarono in detto luo.

A
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o di Boaltio per predicar nella

Chieſa d'eſſo luogo : mà tale fu

il concorſo delpopolo de Papi

ſti armati, chefu di neceſſità af

tenerſi ,& in que' giorni per det

ta cauſa fu baſtonato il Paftor

diBruſo Meſſer Gaudentio Tack

quafi a morte , fu ammazzato un

giovane di Tirano ,& altri mal

trattati d'alcuniſcellerati,iquali

per cio meriteuolmente chia

mar ſi poſſono i primi martiri

d'eſſo luogo deTirano.Pocoap

preſſo fu anchora ammazzatovn

ſervidore del Podeſtà d'ello

luogo:ove fu ſi grande lardire di

queſti Aſſaſſini, che non fola. B

mente non fecero alcun conto

delle proclame dal detto Pode

ſtàpublicare , anzi in diſprezzo

d'eſto paſſeggiavano armati di

nanzial palazzo : minacciando

dimorce l'iſteſſo Podeſtà, il fi:

gliuolo



mi
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ia

la gliuolo, & alcuniprincipali d'ef.

ch
la Chieſa Euangelica di Tirano.

Per il che non potendo lor

a!
dinario Magiſtrato d'effo luogo

ouviare agliaſſaſſinamenti, non

efiendo alcuno ſicuro,nein caſa,
to

nè fuori di caſa, per li frequenti
ac

inſulti che ſi facevano agli E

uangelici,ellendo’lluogo vicino

a giuriſdictioni foraſtiere , dove

ricorrevano : fù neceffitato effo

Podeſtà ricorrere alſsurano : Il

quale intorno a mezo feb . 1620.

af

mandò ſeicommeffarij,cioè,iSi

i gnori IoachimoMontalta, già

Vicario di Valtellina, Giouanni

Battiſta à Salici, Dottor di Leg

Tege, Iacobo Ruinelli Capitano,

de Salomon Buoli Landtamma di

Tavôs nelle x. · Giuridittioni ,

ė Dietegano Hartmanno Capita

i no del Dominio di Meienfeld ,

& GiouanniAndrea Mingardi

Tir
a

UL .

Z ??.
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oper Cancelliere,&c.

Da queſti,olcra i procelli for

Aati per li Signori Giovanni à

Cappaul, Podeſtà di Tirano,

& Andrea Enderlino di Teglio,

furono di nuouo formati alcuni

proceſſi, & d'alcuni incarcerati

& torturati fù ſcoperto ch'era

ſtato concluſo , d'ammazzare in

cſſo luogo di Boalcio , s'hauefie .

ro predicato , non ſolo il Predi

cante,màilpopolo che ivi della

Religione Euangelica fi farebbe

ritrouato , & ancora il proprio

Magiſtrato. Furono anchora

ſcoperte diuerſe perſone princi

pali , lequali erano autori d'ello

fcelerato trattato , & havevano

promeſſo ogni aiuto .

Peril che, ſtantel'importanza

del fatto , fu giudicato eſpedien

te ch'eſſi lignori Commeſſarij

ritornaffero à Tauốs , & riferil

fero

it



fero alla Drittura, laquale ivire,

ſideva , quello che riſultavada"

detti procelli:il chefecero circa

mezzo Aprile proſſimo paſſaro .

Furono ancora pregatida diver

fi Nobili delle Chieſe Evangeli

che di Valtellina , che quanto

prima prefidiaſſero eſſa vallc di

guarnigione Grigiona : poiche

da trattati ſudetti s'hauea da re

merevna follevatione generale,

in caſo che i procedefle algaftigo

degli autoridiqueſta ribellionc,

& chetalirattato non poteva ef

fereséza l'intelligéza di Spagna,

tanto piu che già alcuni anni a

vanei tal trattato era ſtato ſco

perto , & tentato di metterlo in

effetto :come fù l'anno 1584. &

appreſlo anchora.

Tutte queſte coſe furono mel

fe in conſideratione ,ma non fu

mai poſſibile d'effettuare cora

А



alcuna,per molte cagioni: ſe no,

quando s'hebbe'notitia , ch'vn

numero di Spagnuoli s'auvici..

nava alle Trepievi, luoghi vicini

alla Valtellina , furono neceffi

tati li Magiſtrati d'eſſa Valtel

lina àmetterepreſidio alleTrin

ciere di Trahona & Morbe

gno, circa Calcndi Luglio 1620 .

penſando d'aſſicurarla valle dal

Nimico eſterno ,& il prefidio fù

delli detti proprijhabitantid'el

fa Valtellina , il qual non operò

altro ,ſe non chegli Euāgelici fu->

sono ferrati, li che da quella par

te non potevano fuggire,poiche

ſecondo'l trattato già concluſo,

nàanticipato per otro giorni,

che fù la Domenica 9. Luglio

1620.fù eſeguito il maſſacro nel

le terre di Tirano & Teglio,co

me ancora diSondrio terra prin

cipale della valle.

Malacro
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Ice

Mafſacro di Tirano,nelquale

reſtarono morte intornoa

LX perſone.

L principio fù fatto à Tirano:

oue queſti ſcellerati furono

ſoccorſi da alcuni forſanti fora

ſtieri: i loro capi,principalierano

Iacopo Robuſtello da Groſottc,

MarcoAntonio Venoſta daGroſſo ,

Vincentio Venoſta Dottore inme

dicina di Mazzio, & Franciſcove

nofta di Tirano Dottore in Leg

ge. Queſti, inſieme co'loro di

pendenti,domeſtici & z foraſtieri,

i quali erano tutti huomini tri

fti & ſcellerati, diedero, innanzi

ad ogni coſa ,ordine,che i palli

& ſtrade foſſero d'ogni parte ben

ferrati, accioche la lor crudele

impreſa da gl' Euangelici del

paeſe non foſſe così preſtamen



teſcoperta ,& effi nell'eſecutio .

ne di effa non fofiero impediri.

Entrarono poi alle ſei hore di

notte nella terra di Tirano , à

guiſa di ſpumanticinghiali , ra

dunandosi in caſa del Dottore ,

Franceſco Venofta : fecero fra

rare quattro archibrigiate nella

piazza del palazzo del Sig. Po .

deftà , & fonar la gran campana

di Tirano.Et eccovi in vn tratto

tutti gli huomini della terra in

arme facendo capo alla ſudetta

caſa.Mandarono à levarei ponti

àBrulio ,mettēdovigreitagu
ar

dia: & queſto fù avanti giorno.

Subito al far del giorno com

minciarono le campane vn ' al

tra volta à fonar à martello , &

s'univano queſti traditori .GliE

vangelici che uſcivano in iſtra

da per veder che coſa folle,veni

vano ſubito archibugiati & cru

dela

(
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cio- delmente maſſacrati. Degli al

ith tri s'entrava per forza nelle ca- .

di ſe, ſtraſcinando gli fuori de'letti

à & uccidendogli ſenza alcuna

a compaſſione.

Giouanni Andrea Cattaneo fu

a
dalla ſua conforte dalle mani à

" la queſti aſſaſſini levato:mà da eſli

per forza ripreſo. Et non oftan .

rech ' effa conforte foſſe
paren.

te del Robuſtello & Dottore

Venoſta,nel fegondo grado , &

effo Cattaneogli habbia ſempre

i riconoſciuti per i megliori ami

ciſuoi, non potè però ottenere

la gratia della vita.Pregò che gli

foile conceflo prima di parlare

col detto Dottore : il quale fù

veramente fatto venire,mà ello

Venoſta non volle laſciarſive

dere. Scappò in quel mentre in

un'altra caſa , naſcondendosi

fotto'l tetto di eſſa , con iſperan

1
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za di ſcampar dalle mani de'

ſuoi rabbioſi perſecutori.Màin

darno.Imperoche lo ſeguitaro

no inſino ſotto'l tetto, & lo git

tarono giù in iſtrada , & non ef

ſendo anchora morto , con cru

deltà inhumana & indicibile lā

mazzarono con yn pezzo di le

gno .

isntonio SaliceVicario in deta

ta valle , coſtituito Giudice fo

pra le coſe di maleficio, huomo

di grandiſſima autorità nella

Pregaglia & altrove, il quale all

hora refidua in Sondrio , volen .

dosi , inſieme co'l ſuo Luogote .

nente MarcoAntonio Venoſta

Dottore di Legge,ſalvare in caſa

di lacobo Homodeo;ne fù tira

to fuori, & infieme co'l Veno

fta , & vn ſuo ſervitore Antonio

Keller da Soglio in Pregaglia,

archibugiato , cffendo d’erà di

42.



13

42.anni.

Il Sig .Andrea Enderlin , da

Kublis in Preccigouia , huomo

molto da bene,dotto , & di mol

te lingue perito all' hora in no

me delle tre leghe Podeſtà di

Teglio, ch' in quel tempo ſi ri

trovò in Tirano in caſa di Batti,

ſta Baruffinc ,fù inſieme co'lſuo

fervitore Georgio Petterlin ſtran

golato in vna camera : Et eſſo

Podeſtà gittato giù della fene

ſtra ,& inmodo peftato che più

non ſi conoſceva.Etpoſto gli poi

yna corda al collo, fù tirato alla

riva del fiume Adda : tuttavia

finalmente fepolto.

In quel mentre , & con ella

Podeſtà fu ammazzato Giouanni

figliuolo del Sig. Michaele. Mon.

tio da Brulio ,huomo molto cor,

teſe& prudente, il quale per a

dietro era ſtato luogotenéte de

3

2

2

o
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1

fuo Padre nella Podeltaria di

Trahona , & molto bene s'era

comportato. Coſtui,volendo da

Tirano ricirarſi verſo caſa ſua,

era ſtato pregato da Ambroſio

Baruffino , figliuolo delſudecto

Battiſta , di alloggiar ſeco per

maggiore ſicurezza. Havendo

lo fatto ,fù da eſſo archibugiato,

& gitcato nel fiume Adda,d'c

tà di 40.anni.

Il reverendo Sig. Antonio Baf

fo,paſtore della Chieſa Euange

lica diTirano,huomopio , favio

& amatore della pace, udendo

queſtegrida fi ritirò inſieme con

MeſſerSamuel Andreoſcha Paſto

re gia di Mello nel terzier di

ſocco , che l'havea viſitato quel

giorno,invna fala,ove dopo ha

ver raccommmandato' l'anime

loro a Dio ,furono amazzati.Ne

ciò fi contentarono i furiol

perfecu .

?

c
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perſecutori: anzi tagliarono ad

cflo Baſſo la teſta , & la portaro

no nella Chieſa, & la poſero lo

pra il pergolo ,dove per innanzi

ſoleva predicare , con fommo

diſprezzo dicendo, Cala a baſ

fo , Baſſo, cala a baſſo : c'hai pre

dicato aflai,&c.

Fù parimente in quel tempo

aficdiato da quei triſti il palaz

zo della ragione di Tirano , nel

quale habitaua il Sig. Giouanni

diCappaul, all'hora Podeſtà.

Quindi ſi ritirò di gran mattina

Michael Lazarone , Cancellier di

eſſo magiſtrato ,huomo d'autto

rità perſalvarli lavita.Ma perch

egli era molto odiato da' Papi

Iti,per cauſa della ſua fingulare

pietà, relligione & fincerità,fù

perſeguitato particolarmente.

Imperoche i ribelli lo ſeguita

sonofino alPalazzo ,minaccian .
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dodłmetterui il fuoco , ſe non

era loro dato nelle mani. Ve

dendoLazarone,che non oſtan

te ,che'l palazzo foſſe fornito di

falconnetti, archibugi , muni

tione& altre coſe neceſſarie, e

gli haveva à venir in preda a’

ſuoi nimici:poi che'l detto Po

deſtà giudicò più toſto divincer

gli con bontà & corteſia che

per forza: fù sforzato di ritirar

fene quella ſeracõ la fuga nel fiu

me d'Adda : dove tutto nudo

tre hore intiere ſi trattenne per

ſalyarli.Imperocheliſuoi nemi

ci , principalmente ilDottore

Vincenţio , lo ſeguitarono cal

damente & con molte archibu

giate , & finalmente anchoralo

traffero fuordell'acqua.Et qua

tunque con le lagrimea gli oc

chi hauelle domandaro pergra

tià in dono la vita,peramor de

ſuoi
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el

fuoi cari piccioli figliuoli, non

potè però ottener quella gratia:

9 anzi gli riſpoſero, Che all' hora

di non era tempo di gratia : mà ſe

voleva giurare alla bolla delPa

e pa ,& tinegar la ſua fede, ch'in

i quel caſo gli farebbe fatta gra

a tia , & donata la vita. Ma egli,

: tutto animoſo ,riſpoſe , Già non

auuenga,cheio peramordique,

1 fta vita temporale rineghi il mio

Signore Geſu Chriſto , il quale

col pretioſo fuo ſangue, nelle

egno della croce, cosìcaramente

mi compro;dopo haverlo tanto

- tempo per la ſua gratia , libera

1. mente & publicaméte confeſſa

to , & mi metta in pericolo di

perdere la vitae terna alla quale

. auant la fondatione delmondo

fai eletto.Nonauuenga : Fù ſo

pra cio inmodo deltutto barba .

no ucciſo ..

•ใ

В.
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C. Eſſendo quella ſteſſa ferafta

ta abbruciata la porta del palaz

zo , v’ētrarono i ribelli la matti

na ſeguente ripienidi rabbia , è

fecero prigione il Podeſtà inſie

mecon vno fuo figliuolo , fpo

gliando & fcacciando moglie &

figliuole , & rubbandonetutto.

IIPodeſtà dal palazzotù mena

to prigione in caſa del ſudetto

Dottore Franceſco, & finalmen

te doppo eſſer ſtato lungamente

collato , fù fu la corda archibu

giato à morte miſerabilmente.

Fù ancora ainazzato AntonioNi.

colay Grigione : alquale fù prima

tagliato il naſo, cavati poigli oc

chi; & finalmente dalla fineſtra

precipitato in iſtrada : tutto in

preſenza della fua moglie.

Giovanni AntonioMazono vo

lendo far reliſtenza à queftiRi

belli, & fua moglie diffendendo

los
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i lo ,fù inſiemecon effa & duoi fi

1. gliuoli ucciſo crudelmente.

Vnaltro GiovanniAntonioSchloſ

, fer Gardoneſe , havendo fatto

i lunga reſiſtenza , &ancheāmaz

zatone uno , fù finalmekte pre

Si lo , & attaccato ad un albero , e

con archibugiate ucciſo.

Non ſi hebbe in ſommariguar

do ad alcuno , nè giouane ne

vecchio,nè debolenè gagliardo:

auzi furono tutti ò archibugia

ti , ò tagliati à morte , overo in

altra manira uccifi & diſtrutti:

& può eſſere il numero delle

perſone, ch'à Tirano riceverte

to la corona del martirio per la

7가 fedeEuangelica , intorno a fel .

ſnta. Quelli, che per la gratia

di Dio,tuttavia con ſommo pe

ricole , ne fcamparono per le

horride Alpi in Retia& altrove,

furono tre huominiſoli , cio è,

}



il Dottore Iacobo Albertino, Iacobo

Nevio di Coira,& Egidio Venofta,

laſciando in dietro robba ,mo

glie,figliuoli & quanto poſſede.

vano . Le donne,che non furo

noāmazzate,mutarono religio

ne,& hora vanno à meſſa, faluo

lamoglie del ſudetto Lazaronc,

& ſue figliuole, & c una nepote

moglie delſudetto Egidio; le

quali per l'aſſiſtenza dell' Onni

potente Iddio reſtarono ſalue.

Cosìancora alli8.Agoſto furono

rilaſciate dette donne del
pae

fe , lequali li retirarono nella

Reria,cioè la moglie di eſlo La

zarone & due figliuole ,eſſendo

reſtate in Valtellina una fi

gliuola , & due figliuoli::

a'qualinon ècöcefa

la gratia diut

cires ,

Maffas
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II.

Maſſacro di Teglio , oue reſtarono

morte intornoa Lx perſone.;

Avendo adunque queſti

EC

510

H

Di

C

piuto ilgià detto eſecrabile mal

facro à Tirano ,ſubiro i foreſtie

liri,e bandiei , veſtiti di caſacche

ED roſſe, & bene à cauallo , vengo

no à Teglio ,lamattina,al' hora

che ſi predicaua:corrono in guia

fa dilupi rapaci alla volta della

Chieſa , guidatida due fratelli

Azzo & Carolo Beſta : & da An .

tonio Berea loro cugino germa

no . Auuedendoſi gli Evangelici

ch'erano in Chieſa, delmalani

mo di queſtiribaldi,fi levarono

tutti da ſedere , & cercarono di

ferrare la portadella Chieſa &

fortificariicon
banche. Quelli

B 3



di fuori cercavano con ogni

sforzo d'entrare,ma non poten

do così preſto, vna parte diloro

andarono alle fineſtre, & fpara

rono dentro delle archibugiate

ſenza riſpetto alcuno delle per

fone,ammazzādone mofti:ulti

mamente sforzarono la porta,

entrarono & amazzarono tutti

quelli che vi ſi ritrouarono, ec

certo alcuni pochi , i qualipro

miſero andare a meſſa.Vna par

te degli huomini ,donne & figli

toli,fi ritirarononel căpanile vi

cino,credendo ivi falvarli: màvi

fu meflo ſubito fuoco , & furo

no abbruciati miſerabilmente

tutti quelli, che dentrofi ritro .

Vavano .

Tra quelli che nella Chieſa

furonoảmazati fù il principaleil

reverendo Sig. Giouan Pietro Dan

rio diZozio d’Agnedina di fo

pray
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pra ,Miniſtro della Chieſa Evan.

gelica di Teglio , huomo pieno

di dottrina & di cimor di Dio,

12 & tenuto per tale ancora da'ne

u micifteffi : il quale dopo hauer

€ con vive ragioni efortato la ſua

Chieſa afflitta , di perſeverare

coſtantemente nella conoſciu

ta & confeſſata verità , fin à la

morte, in honore del ſuo Salva.

tore,in quanto glipermiſela bre

vità deltempo, fù compaſſione

volmente archibugiato , d'erà

]

el

TO

et'anni 42 .

C

Fù trà loro anchora Tofue Gat..

ti,Dottor di Legge, Luogote

- nente del Podeſtà di Teglio ,&

conſole digiuſtitia , gentilhuo

mo honorato , & di buone qua

lità, d'età d'anni 43. in circa, in

fieme con Daniele Gugelberg di

Coira ſuo dozzinante .

Gaudenso Chizziardi , gentil.



huomo parimente honorato,

cugino germano del padre del

già detto Azzo Beſta d'età d’ā.

ni 64.Margarita,fia figliuolad’e .

ta d'anni 14. in circa : fù colta

d'vna archibugiara nella teſta ,

volendo batiarti per baciare il

ſuo caro padre , cherendeva lo

fpirito

Antonio , figliuolo di Scipione

Bella,gentilhuomo facultoio ,&

di buone qualità benche foſſe

parente di Azzo Bcita fù però

archibugiato , & morì in braccio

a ſua moglie,d'età d'anni 37 :

Aſcanio Gatti , ſpeciale di Te.

glio,d'età d'anni 27. Giorgio ſuo

fratello d'anni 18. Tonata Piatti,

d'anni65.Maſſimiliano Piatti d’ā

ni 45. Vicenzo Frigerio , Notaro &

Procuratore di Teglio , d'età

d'anni 39.Marſilio Piatti d'ani : 38 .

Filiberto fuo fratello d'anni 19.

Wirginio



ti merginio Piatti d'anni28. Lorenzo

Piatti daBoalcio d'anni 23. am

mazato d'archibugiate alle fin

i neſtre delCapanile:Filippo Nova

ch
parimento diBoalcio ,d'età d'an

ni45.Bartolomeo ,luofratello d'á

ni 42. Pietro Marcionino, maeſtro

della ſcuola di Teglio d'ecà d'ă.

pi35.ThomafodiBorunodanni64.

inſiemecon un figliolino: Clau

dio Gatti,notaro , d'anni 43, An

drea Tempina Gardonefe , d'erà

1 d'anni 41. Anna Galon di Zozio

d'Agnedina diſopra,moglie di

Bartolomeo. Noya Cattolico

Romano d'età d'anni 42. Bene

detta Cattaneo , d'anni
57

Giouan

Pietro & Giouan MartireCattanen,

{uoi figliuoli:LuciaFederici,«l'erà

dianni60. And; eino Morella,d'an,

Di ro.ləſepho,laofratello , d'anni

35 , AlbertoMarcionino, d'anni4

Federico Valentino di Zernezo

с
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d'Agnedina di ſotto , habitante

à Giera del Commune di Chi

uro , d'età d'anni 64. Giouanni

Menghino diPoſchiauo,habitan

te à Giera,d'anni 40. & c.

- NelCampanilefurono ab

bruciatiiſeguenti:Horatio Gatti,

figliuolo del ſopraderto Iofue

Gatti,d'età d'anni 6.Dottor Lelio

Parauicina di Berbenno,medico,

di gran valore', & molto verſa

to nella ſua profeſſione, accaſa

to in Teglio ,d'età d'anni43.42

zo Guizziardi, nipote dellopta

detto Gaudenzo,giovane vera

mente di grandiflima aſpetta

tione , d'età d'anni 22. Federico

Guizziardi,d'età d'anni 34. Hòra

sioParauicino;figliuolo diFrancel

co di 6.anni.Margare
ta Marlia

nica ,mogliedel già Rafael No

va , Dottorelegiſta,gentildoną

"honcre d'anni 43. Mada

kena,
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231 lena, ſua figliuola,mogliedi Das

Chi niel Garti ,d'anni 18. Anshelma

Gatti Cancelliere del commune

a di Teglio,di67.anni:Giouan Pau

lo Piatti,figliuolo di lonata , d'e

2 tà d'anni48 :Claudia Piatti , figli

# uola diMiffimiliano ; d'anni 7 .

f Violante gia conforte.dì Teodo

i ro Gatti,d'anni 64. Giouannina,

uvidoua di Vincentio Nova, d'e.

stà d'anni 34. Pietro Regenzano,

Cancelliere del ſuderto Podeſtà

di Teglio, d'anni 46. IofueMeda,

5 d'anni so. Marta di Boruni, d'an

ni 53.Madalena Girardona,moglie

di ClaudioGatti,d'anni33. Augue

ftoGatti,figliuolo d'Abrahamo,

d'anni 21.&c.

-- Fuora della Chieſa & Campa

nile,furono ucciſi,Vincentio Gat .

ti, fratello di Anshelmo , d'età

d'anni 73. Andrea , ſuo figliuolo

d'etàd'anni 32.che fù ammazza

2
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to nella ftrada domandataLiga

ne: Claudio Gatti,figliuolo diTeo

doro : lonatan Meda , figliuolo di

Iofue: Daniel Lanzeroto:Vincentie

Cattanee e Giouan Pietro Regenza

790 , liquali venendo da Morbe

gno dalpreſidio,furono ucciſiin

un certo luogo detto Boffetto,

d'età d'anni18.in circa: Thomaſo

Reghenzano, fratello di Giouan

Pietro ,d'età d'anni 38. Melchior

Marcioning,feritoneltempio,ma

paſſati cinque giorni effendo ri

trovato nellerto, con grandiſli,

mepromeſſe fù richieſto , che

voleſſe rinegare la ſua Religio

ne ,måricuſandolo arditamen .

te,fù ammazzato nelletto ,dāni

65.Giouanni AntonioFederici Dot

tore Legiſta di Soniçoin Valca ,

monica,d'età d'anni38,quale fù

ammazzato in prigione, doue à

l'inſtanza diAntonio Piatti Cu,

rato
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rato di Teglio ,era ſtato meſſo.

Qui è da nótare, che Giouan

Abondio Nova , figliuolo del

Dottor Raffaele, giouane litte

rato,benche d'infermità huma

na , hauefle , per ſaluar la vita ;

promello nella Chieſa di Teglio

di voler andare a meſſa ,tuttauia

fi raccolſe ſubitoin ſe ſteſſo ,rico

nofcendo il fuo errore, con pe

nicenza &pianti,& prontamen ,

te ſipartìdi Teglio , verſo Son

drio, penſando douere eſſere

falvato dal fuo caro parenteNi

coló Celſo Marlianico. Mà ri

chiefto a rinegare la Religione

da quellii qualiteneuano il pal

fo à Triliuio , non volendo ,

per
ſtrada fù ucciſo d'età d'ana

ni vinti dae. Coſtui è vn

fingolare eſempio di coloró

i quali veranvente per infirmità

& pericolo della morte caſca

0

i

C
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no:màdopola caduta,perla gra

tia di Dio , & il canto della ſua

fantą parola ritornano a peni

tenza , confeffando i loro
pec

cati , e con vero pentimento a .

maramente piangendoli : fico

me all ' Apoſtolo Pietro l'iſteſſo

auvenne .

III.

Mafſacroſeguito a Sondrio, al Monte

di Sondrio, & Malenco:nelqua

le reſtaronomorte intor

no a 140.perfone.

Auendo queſtitraditorifi

nita&adempit
a
nel modo

fudetto , à Tirano & Teglio la

loro eſecrabi
le

impreſa ,calaro
no

in mezzo
la valle verſo Sondrio ,

overeliede il Supre
moMagiſtr

a

to,hauendoprima meſſe buone

guardie à tutti i paſli. Veniva

no
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no principalmente condotti de

GiouanniGuizziardi, Proſpero

Quadrio ,& Giulio Pozalio ,tut

ti tre di Ponte, con una inciera

i compagnia di Ponte,di Chiuro,

& alcuni pochidi Triſuo:iqua

& li quella ſteſſa Domenica ſubito

dopo il definare andarono al

porto d'Alboſagia:nel qual luo..

goeranoLorenzo Paribello Dot,

tore , Giouan Iacomo, Horatio

ſuoi figliuoli con vn altra com

pagnia digente , aſpettando il

ſadetto Gioxanni Guizziardi con

Ja ſua compagnia.

Tutto queſto fù ſparſo in Son

3 drio da' Cattolici fteſli,dicendo

lli che que’Banditi venivano ver

. fo Sondrio , per far l'iſteffo ch ?'

haveano fatto à Tirano & Te

glio :fi offeriſcono alMagiſtrato

didifenderlo , dicendo che mai

haurebbono comportato una

2
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tale fceleraggine : il perche pia

gliarono l'armé, ſotto preteſto

didifeſa,facendofonare il tam

büro&campana à martello ,on :

de concorſero ancora armate le

communità circonvicine : mà

tutte d'un'iſteſſo accordo à

malfare.Imperoche gliEuange

lici,fidandosi ſu le grandipro

meſſe fatte foro da’ Caccolici,fi

mercolárono con loro. Eli tes

nendo celato il loro cattivo in

tento , hor uno , hor l'altro de

gl’Euãgeliciammazzavano:tal

che eſſi Evangelici , eſſendone

già morti diverſi, anchora non

fapevano il fatto .

Alcuni, volendo fuggire vers

fo la valle di Malenco , laquale

riſponde à Poſchiavo,Agnediná

& Pregaglia ,furono ammazzati

da alcuni Villani di Ponchiero ,

1110go ſopra Sondrio , & dalle

donne
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donne ancora trafitti e ferisi

Franceſco Marlianico,Gicuanni An

drea Chiefa , & altri,particolar

mente Bartolomeo ParauicinoDot

| tore in Leggi di Berbenno,det

I toil Graffo:il qualctudclmente

o fu ucciſo ,d'età d'anni 53.

Fù ilgiorno ſeguente dimat

tina ucciſo Nicolò Marlianico, fi

gliuolo diFellolio ,huomo fingos

farmente affectionato al be'n pu

blico , & all'accreſcimento della

Chiefa Euangelica. Fù dal fuo

proprio cugino Eniilio Laviza

* ro , incontrandolo in ſtrada &

I toledoeffo Marlianico, accom

pagnato da Lucio Orſchlerta di

Zernezo d'Agredina difotto,

į viſitare il corpo di guardia nel

quadriuio di Sondrio ,archibu

-giato :d'età d'anni46.

AIPhora ſi hebbe certezza,

ch'el giorno avanti era ſtato



ammazzato Ceſare, figliuolo di

Profpero Paravicino, & di Hor:

tentia Martinenga, Conteſſa di

Barco ,gentilhuomo dirariffime

qualità, eſſendo in camino per

ſuoi affari verſo Trefiuo d'età

d'anni so.fù ancora ucciſo Prof:

pero ſuo figliuolo d'età d'anni27.

item Battiſta Girardon co'l ſuo fi.

gliuolo Giorgioinlieme conmol

ti altri:talche eſli Evangelici fu .

ronoin tal modo diſſipati & pri

ui d'ogni condotta de capiloro,

che non poterono unirti alla

difeſa.

Solo ilCăcellierGiouan Andrea

Mingardino, ricordevole delle

coſe contenute ne ſudetti pro

celli, eſſo giorno di Domenica

alli 9.diLuglio , col ſuo fratello

Gregorio, & altri della Chieſa di

Sondrio ſi ritirarono , al nume

10 -di 18. inſieme con alcune

donne
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donne & fanciulle , in caſa ſua

E laquale è attenente al Palaz

zo,& iuifi fortificarono con a

i nimodi difenderſi fin' allamor

Di te; poiche nella piazza la qual

era ivi,neſſuno ardiva di venire,

P nè entrare nella Chieſa poſta iui

in fróte.Delibero turça via il nia

mico afſalire detta caſa có 1000.

armati: minacciando ancora il

Magiſtrato della vita , ſe da elli

ritirati in detta caſa folie offeſo

alcuno: il perche il Magiſtrato

iſteffo comandò adeſli che

partiſſero,iquali bene armati ſi

partirono improuiſo per Son

drio ,verſo ilponte, dove ſi fer

marono alquanto. Et rivoltati

in dietro ,preſero ſeco alcunial

tri ,& poi s'inviarono alla Chie.

ſa del Monte di Sondrio : douc

: congregati col Paſtore fi fece

ro lepreghiere àDio ,& paſſaro

1



no poi al numero di 7 perſone

in tutto ; la Valle di Malenco,

preſidiata da' nemici in due

parti. Mà furono da Iddio tal

imente fpauentati que prefidij,

che li mifero in fuga, & gli Evan

gelici,ben che di poi ſeguiti ſin

alla ſommità de monti, ſcain

paroho miracoloſamente faluia

Inimici, cioè li proprij habi

tanti di detta valle co' loro capiz

lacoboRobuſtello ,Azzo Beſta;

Giouanni Guizziardi,Lorenzo

Paribello & altri , entrarono in

Palazzo, leuarono il Dominio

al Magiſtrato ,cio è à Giovanni

Andrea Trauerfio di Scanfs

d'Agnedina difopra,Capitaned

& Gouernatore di Valtellina: il

quale con la ſua famigliafera ri

tirato in caſa di Paolo Clarne

ro ,fino al martedi, alliin.diLur

glio, nelquale giorno fotto pre

teſto
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tefto di aſſicurarli furonomena

( ci à Malenco : que nella villa di

Chieſa contra la fede data fu

rono fatti prigioni ,& ritenuti li

8.giorniſeguenti. Quelli che

per comandamento di detto

capitaneo vi ſi ritrouauano im

* prigionati,furono liberati, & in

luogo di eſlimeſſero quelli del

- la Religione Evangelica: muga

rono ſubito il Calendario , &

diedero in preda i mobili degli

Evangelici: ondenon tanto per

atto diReligione,quanto per il

is deliderio di rubare , concorle

gran numero diperſoneda cut

! teleparti di Valtellina à borti

nare : & per l'acquiſto de ' beni

che liritrouarono in diuerſeca .

fe nobiliben fornite , creſceua

l'ardore del bottinare , talche i

[ proprii fratelli& ſtretti parenti

| perſeguitavano gl'altriallamor
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te.I maſſari ſperando d'effer li

beri del pagare i fitri annuali,

ancor eſſi à gara correvano per

liboſchi,monti,ricercandoipo

ueri Euangelicifuggitijammaz

zandoli con eſtrema crudeltà

Trà queſti furono 'li gentil.

huomini di grandifl. valore il

Dottore Bartolomeo Paravicino,

da:Sondrio :alquale leuaronoin .

torno a2000.ſcuti.il Dottore Ni

colò ſuofratello ,eſsēdo pocoaua

tiſtato ucciſo loro fratello Dot

tore Lelio, nellaChieſa diTeglio :

Petronio ParavicinoDottore eGio

uan Battiſta Mallerio d'Anuerſa in

Belgio , huomo ornáto di belle

qualità dell'animo e del corpo.

Imperoche era buoPhiloſopho e

Theologo;& molto atto ad am.

maeſtrare lagioventù : fù ſopra

preſo alle caſe Morone, e non

fola
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folo lapidato : ma gli fu dipiu

fenduta la reſta,tagliato il ven

fre,& cavate le interiora:I figli

uoli ſuoi Gionan Andrea e ca

tharina furono condotti à Mi

lano.

Anna di Liba , moglie di An

tonello Grotti da Schionel Vi

centino , d'honorata & antica

caſa ,uſcito d'Italia alcuni anni

innanzi ,perla libertà della co

ſcienza, fù eſortata prima con

buoneparoleà murar Religio

ne.Màcoſtantemente perſeve

rando, fu ammonita dihaver al

manco riguardo alla fanciulla,

laquale teneua in braccio didue

meſi incirca : ch'altrimente fa

rebbero fatti in un barrer d'oc

chio morire madre e figliuola.

Mà eſſa , con animo intrepido

riſpoſe ,che non era uſcita d'Ita

lia, &nonhaucua abbandonato



quello cheiui poſſedeua, per ri

nunciare la fede,laqualedal ſuo

Signore Gieſu Chriſto gli era

ſtata iſpiratlichepiùpreſto pati

rebbe , le tofe poßibile mille

morti.Et come, diceua lei, ha

urò io riguardo allamia figliuo

la ,non hauendo Iddio Padrecca

leſte riſparmiato il ſuo unico fia:

gliuolo,mio Signore Giefu ,anzi

dacolo a morte per amor mio,

& dirutti li peccatori, & c. Por

ſe loro ſopro ciò ,la creatura ,dia

çendo Eccovela : Il Signoreld .

dio che ha cura dell'uccellino

nell'aria,potrà anco ſalvareque,

ſta pouera creatura, benche da

voifofle abbandonata in queſti

monti, & c.Şi ſtracciò le veſti, as

pri il petto , & diſl. „Eccoviil cor ,

pochevoipotete uccidere : ma

l'animamia alla quale aon pote

te mettere m.ino ,io la raccom .

niando
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mandoall'Iddiomio . Così fu ā

mazzata, e poi ſquartata d'età

d'anni 35. Lafanciulla,perche e

ra dibelliſſimo alpebro,fù laſcia

ta viva,& data à Caſtione,d'on

de erano queſti traditori , adu.

na donna Papiſta, accio l'allat

taffe. Et è quivi da notare che

queſta benedetta martire fegut

il lodeuole eſempio del ſuo ca

ro fratrello GiovanniAntonio,

il quale,per cauſa della verita E

vangelica,ſterte nel detto Schio

ingraue prigionia due annicon

tinui, e finalmente fù condan

nato in galea ,ouemorì nel ſe

condomele incirca. Eſſendo in

catenamenato via da Schio ,dif

fe, Potete veramente legare la

mia perſona,mà la parola diDio

non ſarà mai da voi talmente le

gata ne' cuori deglieletti , che

* Bonfi paleliyefaccia frutto; & c.

11
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Queſto eſempio veramente

Chriſtiano ſeguirono Giouă Stef

fanoMorone,e RodolfoCrivello ,am

bedue da Sondrio. Imperoche

non ſolo quanto alle lor perſo

ne ſuggelarono col ſangue loro

laueritàdell'Euangelio , mae

fortarono anchorai lor figliuo

li Giouanni Andrea , da Giovanni

Antonio ,l'uno de' quali era d'età

d'anni 15. l'altro di ro.à fare l'i.

ſteſſo ,imitādo l'eſempio de' ſet

" te fratelliMaccabei,e dellama

dre loro ,iquali più coſto vollero

morire,che vbbidire al Rè , &

traſgredire la Legge del Si.

gnore..

Et per danari,egioie , che fu.

rono ritrouati appreſſo diverſi

maggiorment
e
crebbe la furia

à ciascheduno ,talcheno fù no.

bile nè ignobile , ne donna në

huono,nègiouane nèvecchio,

di
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e di qualunque conditione fof

fero,che non foſſe ſpogliato due

tre,& più volte. Ad alcuneho .

noratematrone furono ſpiccati

l'anelli dalle dita : anzi vollero

la tagliare le mani , e dita affatto

à quelle, ſe fubito non ſe gli tira

wano fuori . Alcune donne furo

no condotte con violenza dall'

cime,eſómità dc'mõtiabbaſſo , &

y coi figliuolico horribili minaccie

Efforzateadandare a meffa.Erbe

che Lucretia moglie di Antonio

Lauizaro , e Catharina moglie di

Giulio Marlianico , moſſe dall'

horrordella morte , haueſſero

acconſentito di murar Religio

É ne , furono non dimeno ſenza

i gratia affaſſinate .

Al Dottore Giovanni Battiſta

Salici diSoglio in Pregaglia auué.

ne l'ifteſfo:Imperoche quantun .

s que gli foſſe promeſſala vita ,fù

DII
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però in piazza publica detta

Căpello,in Sodrio ,legato có una

corda , e con due archibugiate

ammazzato miferabilmére ,d'e.

tà d'anni 72. doppo eſſere ſtato

ſpogliato dell'oro fuo& danari;

fecondo la commune e troppo

practicata regola de' Cattolici

Románi,Hæreticis non eftferuanda

fides, Agliherečici non conviene

tenere la Fede data,&c.

Dominico Berto ; huomo veca

chio d'anhi 67. fù meſſo Topta

vn'aſino, rivoltato verfo la coda ,

dandogli quella in mano in luo .

go dibriglia , e nell'altra mano

un libro conducendolo in que

fta maniera per Sondriogridan

do Aleflio, Aleſſio', &c. taglian

dogli le orecchie,ilnaſo, le mal

celle,forandolo in diverſe parti

del corpo , con 'inaudita barba

tia, un'allamorte: maegli tutti

queſti



qucfti martirij per amore di

1 Chrifto fuo Salvatore voloncie

I ri , & allegramente loftenne. Et

* quindi ſi plio raccogliere quan

a Eo hauerebbono fatto col Si

gnore Aleſſio , fedelepaſtore

della Chieſa di Sondrio, ſe in po

deftà di queſte beſtie rabbioſe

foffecaduto.Ma fu,per gratia di

& Dio ,conſervato quella fiata con

lamoglie , & figliuoli , paſſando ,

incompagnia del SignoreGeor

1 gio lenatro ,miniſtro di Berben

ů po ,e Carolo Salice,figliuolo del

Caualliere Hercole , di f lice

1. memoria ,& altri,non tenzagrā.

de fatica pericolo ,& incommo

1 dira ,le afprezze de'inonti.Iddio

mifericordioſovoglia conlavir

tà del fuo Spirito affiftergli cle

mentem nte , ovunque ſia tra i

kuoi perfecutori.

Antoniode Prati dalmonte , fu

12
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con molte parole efortato ad

abiurare la ſuaReligione:màco

ſtantemére perfeuerò ,e conani

mo generoſo dicendo , l'Anima

mia ſara raccolta nelſeno d'A

brahamo,& vedrannoli nimici

mici doppo la mia morte l'An.

gelo di Dio appreffo dime &c.

Er in vero , vnº Angelo in veſti

bianche apparue ſopra il corpo

d'eſſo, veduto da circoſtanti i

quali di lor proprio mouimen

to l'hanno publicamente con

feſſato.

Theophilo Mollinoricevette un

colpod'archibugio :e non eſſen .

do ancora ’ morto

meſſo vno sbadaggio in bocca,

il quale riempiendo di poluere

d'archibugio ,gli fu datto ilfuo,

€0,& in quel modo paſſò miſe

ramente di queſta vita.Giouanni

ſuo figliuolo fùuccifo conletre

feri.

9
gli fu
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ferite:

C. Domenico Salvetto , liberato

e dalla prigione , fù eſortato in

fantemente ad abbracciare la

: Religione Cattolica Romana:

nondimeno perfeuerò coſtan

temente,beniche foſſe giouan:

&amatore della vanitàmonda

ne.Et hauendo riceuuto un ar

chibugiata , fù tirato giù per le

fcale delpalazzo abbaſto ,doue ſi

a leudalquãto ,e pregò che douef

fero finir l'opera nel ſuo corpo:

accio poteſle render l'anima al

fuo Creatore, d'età d'anni 28.

Giouanni Battiſta Mingardino,

eſſendo ſtato percoſſo dimolte

ferite,e ſpogliato tutto nudo ne

boſchi , ritornò però così mal

li trattato a caſa , & quantun

que iSacerdoti di Sondrio con

$ ogni poſſibile diligenza l'eſor

talferoa mutatReligione,pre



mettendogli in quel caſo quafi

montid'oro ', perfèuerò nondi

meno coſtantemente nella ve

rità dell'Evangelio fin ’ alla fi:

ne.

Chriſtina Ambria, moglie diVi

cenzo Brunoda Prada , Madales

natMerlida Montagna, eGiouan

ni Garato da Fracaiolo , furono

precipitati giù nell'Adda da

ponti di Boffetto ,S.Pietro,& al

tri,& annegati:perche haueang

ricuſato di abbracciare la reli

gione Cattolica Romana, con

riſolutione virile,non fenza am

miracione dei perſecutorifteſli.

In queſto mentre ricevrette

ancora la corgia del martiriod

Reverendo Signore Bartolomeo

Marlianico, ilquale alle volte ha

uca predicato a Sondrio ,' vero

feruo diDio , edi coftumiirrepre

henfibili, Ad altri fù tagliarila

bocca
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bocca fin'all' eſtremitàdellega

naſce :altririceuettero altri ta

gli per la faccia :altri in altromo.

do crudelmente fin ' alla morte

ftratiati.

il

Battiſta del Grilio detto della

Bajacca, vecchio d'anni 75. ri

crogandoſi nellacaſa delli here

di del Signore Conte Vliffe

Martinengo , di feliciſlimame

moria,affalito dagli affalfini,fal

tò giù da una fineſtra , e paſſò il

fiume Malero. Et eſſendo an

dato à cafa , e mutatoſi le veſti,

fùdi nuouo aſſalito,preſo,econ

dotto al palazzo ,meſſo alla cor

da,& alcune volte crollato ,e fi

nalmente in modocon le ſpade

percoſſo , chegli reſtarono ſolo

le bracci attaccate alla corda.

Paula Baretta da Schio del Vi

centino, vergine d'età d'anni

75.di honorara ,nobile, & antica

E

el



Fora

caſa, la quale27anni auanti ven

neper abracciare ilS. Evanger

lioaSondrio,tù daquefti fcela

leraticondottaper Sondrio com

ognivituperio, e ſcherno,ſendo

lemeſfauna mitradicartainto

ſtaſporcata lafacciadatteguās

ciate , & in altra maniera mal

trattatain comandandogli d’in )

vocarela cancillimavergine Man

ria , e i ſantiye di hauerin loro la

ſua fiducia : eſſa ridendo com

pronterra riſpoſe,Lamia fiduc

cia,elamia falute ènel mio lolo

Salvatore Gieſu Chriſto : & in

quellofolo roſtero. Eben veros

ch'io tengo la VergineMaria,

pepla vergine più ſansa d'ogni

altra che fiaftata, efarà in - eterni

no : laqualefùvergineavantiih

parto ; nelpartorire, è doppol

partose reſterà a laquale anco

CatadaDio fauorica più d'ogne

altra
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altra donna nelmondo d'effer

è fatta Madre del mio Signore

e Gieſu , Salvatore delmondo:

C Tatrauia non potendo deico-!

le nolcere tehotellità noſtre;nom

& cffendo onniſciente (perche al- !

crimente farebbe Iddio proprio

& hauendo ancora hauuto bis

logno del merito del fuo figlia

uolo :eglinonui è lecito d'inuo .

care aieri che Iddio eterno che

# fa tutte le coſe, e neſſuna Crea !

e cura,diqualunque qualità, &c.

i Così ſopportauali ſcherni,& ol

trággi con patientia fomma,co

ftanza incredibile&allegrezza,

dicendo continuamente : fop

porto volontieri,fi comemerita

mentedebbo fare eſſendo ſtato

fatto il medeſimo inuerfo mio

Signore, e Salvatore Gieſu , e

ſuoiApoſtoli,e tante migliaia de

Santi mártiri. Fu finalmente

E 2
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condotta via per mandarla a

Milano:efľa,perchecið non foſ

ſe fatto,pregò inftantemente
:

che foffe āmazata atteſo ch'era

deliberatadi morirenella fede

nel ſuo Signore Gicla , e quivi,

& àMilano,&c.Mànonporet

te ottenere la gratia d'eller’uc

ciſa quivi.anzi fù condotta via,

comè decco . Il Martedi 18. Lu .

in Valtelina ritrouato in publi."

ca ſtrada un corpomorto d'una

vecchia:laquale,ſecondo le con .

ietture d'alcuni , era quello di

queſta buona vecchia Paola,la :

quale quiui dagli aſſaffiniper fa

ſtidio eraſtattaucciſa.

Vi ſono ſtati diuerfi altri

ChriſtianiEvangelicida bent,

e timorolidi Dio, digrande, e

mezzana conditione , da Son .

drio , dal monte di Sondrio e

della



della valle,e communità di Ma

lenco, in gran numero, di cru

delmorteammazzati
,iqualicon

animo prontiſſimo hanno col

proprioſangueſuggellata fa ve

rita:e per tanto degni che ferie

facciamentione.

Queſti furno : il Reverendo

Signore Marco Antonio Alba di

Caſale del Monferrato, Paſtore

della Chieſa di Matendo, huo

mo pieno dizelo , d'età d'anni

63. Giovan Pietroeingardino: A

naftafia,ſua ſorella : Lorenzo Pico ,

ammazzato fopra'l ponte di

Sódrio ,ebuttato giù nell'acqua:

Andrea, ſuo figliuolo , alquale

fù tagliato il naſo & le macel

le fin a l'eſtremita delle ganaſe,

perdargli piu crudel morte.An.

drea figliuolo di Paulo detto Lu

chero ,appreſſo labeccaria diSo.

E 3



Malenco , fece promeffa dian

drio · Giovanni Osvvaldo legnai

uolo di Coira,appreffo’l palaz

zo di Sondrio : Daniele Nevruber

ker , appreſſo'lfiume di Sondrio

nelquale mezzo inorto fugitta

to :Giovanni Lorenzino , appreſſo

la Chieſa Evangelica al monte

diSondrio :Gaudenzinodi Moſini:

Giovanni Bongiono:Battiſta,da An

drea fuoi figliuoli:Giouanni Anto

mio genero di Vicenzo Bruno:

Steffano Pagano di Poſchiauo:Ăn.

tonio Samadeco : Paolo , Jacobo

Domonegoni Andrea figliuolo

di Pietro Ducheno : Domenico

fuo fratello: Pietra fuo figlinolo:

Nicolò Fracaiolo già diacono di

Sondrio :Eugenio Chiefa:Giovanæi

Chieſa : Bernhardo ſuo figliuolo :

Rodolfo ſuo fratello ,habitante in

dare a meſſaperilchegli fu data

la vita : mà perche hauea dato à

mangia
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mangiartalSignore Aleffio,& al

tafera compagnia quando pafló

Elite - zl) monde is fù rarchibugiato:

& Angelina Chiefa :Gjonarni laco

in bo Chieſa :Hercole ſuo fratello :Apa

tel na Chieſa mogliedi Battiſta Ga

odoto : Pkala Zano DomenigoZanolo

El teli Polchialrok skuteffanofuofigli

Bu holo - Nicolò Fallola charlianico:

2 - Steffane Garatón. Indirba fuamo

foglio Battista GaratosCafparina,fuo

fratella Georgia vitaino de Fra

olcaiolo :ſuo figliuolo :Tampino de'

d OiDempiniGaddoneſestaabicante in

0 Sondrio :GiadamiAntonioColum

doberala Giouan Pietro fuo fratello :

ib Bernhardo Bardeidi Andrea ſua fi

glitolo :Domenico Girardono:Gio

i olaan Pietroſuo fratello : Andrea

at Girardona, Bistrita fuo fratello :

- Georgioſuo figliuolo Jacobo Hor

tolano da Padoa,habitante in Ső .

s odeiossabaftianaluo figliuolo a a.

-signan

1

.

E4
4



brahamofigliuolo di AlbertoCar

pelli:lamoglie diGubertoGirat...

done:Domenico Minghettidi Bofas

chiauo , habitante in Sondrio

Vicenzo Bruno : Chriſtina fuamoch

glie:Giouan Andreaſuo figliuolo:

MadalenadiMerli,mogliediGiouta

Antonio diMontagna:Madalena

Bardeiahabitatricedi Caſtione:

Faoftina Salice,mogliedi Filippo

Liurio diGajolo:Giouan Batriſts

fuo figliuolo:Filippo fuo fratello:

Sara PeſtalozzamogliedefloGio .

uanni Battiſta Liurio : Catharing

ſua figliuola:MartinoSauiole di

Pregaglia,habitanteinSondrio :

Giovanni della Fracajola : Giouanni

Andrea Molino: Giouan Monaci:

Theofilo fuofratello :GiouanPietna

figliuolo di Theofilo :Gimanni i

ſuo fratello :Lorenzo di Prati: Ana

tonio del Forna:Giouan del Vicenzo

del letto : Antonio della Beltrami.



U nasRaslo fuo fratello :Paolo del Go

sa dengai LorenzodelFilippo, Domeni

Po co fuo figliuolo · Battiſta Belaro;

Ina Paolo Motarello : Lorenzofigliuolo

m d'Evangeliſta Moſfino: PaoloMo

ole rone:Benedetta ſuamoglie:Giovan.

idi ni Andrea fuoifigliuoli :Gioan

in Moſſino vecchio di 93. an . fu am

mazzatro nel letto : Abundio fuo

ply figliuolo :Giouanni diLorenzo fuo

fratello:Lidia moglie deffo Gio .

is uarini:Battiſta loro figliuolo lat

tante : Andrea del Tognolo : Paolo

Berto:Domenico fuo frarello : An

dreaCagnoletta:Antonio Moffinello:

10 Domenicoſuofratello : Pietro Bel

larino figliuolo d'Andrea Tho.

mafofuo figliuolo: GiovanniBon

* giono:Piecro figliuolo diGiovanni

Bellarino:Steffanuluamoglie: linn

dreaBellariño: Gregorio tuo fratef

lo :PietroMariñodereo ilPizzo :la .

cobinaſuamoglie Giovanni fuo fi

B.



glitoldCatharinadeblaGuaitara:

Madalematiaifigliuolablacabe Brit

gnolo:DomenicoVanoneAndrea fuo

Fratello:Domenica TangorRictra Pt

nelattosduceba,Gionāni,Laraža,eco

-faxesGrilli.Domenica Refate is Gia

uannina moglie di AndreaMol

ſino:Margarita ſua figliuola :Eli

fabetadella Morta:Catharinaſuafit

glikola . Giouanning forellalodi

Giouanni della Morgan Giovanni

Ferrarino: Anna Ferrazitachit fuo

figliuolo:Angelamogledisidr

dreaRonco -Anina moglie diber

nhardoMollino, lacoboAndrease

MatheoCarint:Andrea Penola .Gh

wanni Vicentino: AndreeneCani fu

tagliato in molti pezzi ), d'età

d'anni84. Zacharia Ventura del

Breſciano » pouero mendico

mutolo:ma fece ſegno con ledi

ta che non faccua conto della

meſla, &c.

Era



Alcunilinaicofera nelle
grot

Era anco membrodella Chic

fa di SondrioGiouan Pietro Fuga

i volodaBormio Coſtui eſſendo

-venuto in notitia fu da loachi

mo Imeldie duoi aléri fuoi com

pagni archibugiato
all'inprovi

lo perdidietro . :Cuisin

te,cauerne & deferti : da quali

folo dinoce tutti impaurici &

mezzomorci,ufcioano : alcuni

per ilmancamento di vetroua

ghia,altri perche folo mangiava.

noradici,fogli&gramegna el

pirauano affatto.Ecmola furno

fivcciſ in diuerfi lochi quali non

hanno hauro lepoltura,fiche

molti ſono icadaueri per

felue,boſchi,monti,

& fiumi. 19

1



IV.

Maſſacrodi Berbenno : nelquale re

Starono morte intorno antit

perfone.

Nqual maniera fieno paſſate

I le cofc nella nobilterra diBer:

benno, è parimente manifeſto.

Imperochei Rebelii feceroan

cora la lorparte d'affaffinamen

ticontra gli Evangelici. Perciò

doppo lecoſe nelmodo ſopra

decro effequite à Tirano,Bruſo,

Teglio ,Södrio,al monte di Son.

drio ,Malenco ,& altroue:haue

do ancora,li cometeſtifica una

à loro fcritta lettera da Giouan

ni Guizziardo, ſotto i 12. Luglio

delpreſenteanno,comandamé

toſpeciale,di allegramente am

mazare,ſtrangolare maſſacrare,

&in ſomma di non ufare cle

menza



--menza inverfo veruno Luthe

rano:non hannoomeſſo da par

teloro coſa veruna . Onde ne

furono con gran crudeltà etian

dio contra la fede data,ammaz

zare alcuneperſone di qualità

non vile : il che fù da queſti aflal

finicon tanto maggiore ardore

eſſequito ,per che quelli Catto

fici Romani ftelli,iquali ſubito à

queſti affaffinamenti non volfe

foacconfentire , furono ſenza

gratia alcuna in un ſubito uc

cifi: fi come avenne à Bartolo

meo Porretro , & altri.

Leperſone maffacrate furo

no le fequenti
.

Theofilode' Peſcatori d'Ognano

della Romagna, qualhaveaha

birato à Berbenao già 20. anni:

fù ammazzato in un luogo fo

pra Berbenno chiamatoLuf

cioncà di 1o. Luglio d'ecà d'an
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Anna di Caſaccia di Pregagliai

mogliedd fudercoTheofilo , fù

ammazzatwauanti alla Canonis

ca di Berbennoniaodi Sudettot

d'erà d'annico. Stan jerarhi

, : Concordia Crorradi Tirano'mosis

glie di Giouan Gugelman del

territorio di Zurigo il qual had!

uea dimorato in Berbenno pai

recchi anni, fù maſſacrata nel

giorno , e luogo ſudetto d'età't

Aurelio figliuolo di Nicolas

Parāvicino andando da Berben - 1

no à Sondrio fù ammazzato nel

piano di Caſtione ,à di 18. di Li_1

glio,d'età d'anni 37.

Bartolomeð figliuolo di Dauid

Parauicino fu ferito à morté con

archibugiatenella teſta; e pure

contra la ſperanza ,& afpectatio )

ne'deciruſici viſſe ancora gior

d'anni43 .
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nicinque, poi morì d'età d'anti

zni 16. bensions

ko, i Ottauio Paravicinode Capelli,

nagencilhuomoshon
orato , fù inus

des liemelco duoi infra ſcritti Gios

Hanni Battiſta & Horatia Paravinh

i cini ritenuco come prigione-nel

la Canonica di Berbennodall'

Il.fin " alli 26. Luglio , nel qual

op기 giorno furno richieſtis& accon .

pagnaria Sondrio percomanda

mento del Robuſtello , il quale

finſe di accarezzarli , facendoli

o dáreda bevere,& accompagna

re fin ' alla Şaflella , ma iaiper

nel commiſſione di detto lacomo

Robuſtello'furono ammazzati:

replicando,ch'aglihereticinon

fideus mantener la fede. Eſſo

Optauio erad'età d'anni 38.

e
- Giovanni Battista Paravicinode

Capelli,gentilhuomo parimen

tehonorato,ilqualefù faccopri

1



giongcome il ſopradetro ,e con

dotto à Sondrio,nel ritorno alla

Saflella , iui con Otcauio fu am

mazzato d'età d'anni 34 .

Horatio, fratello del dettoGio.

uanni Battiſta, fù in tutto , e per

tutto fuo fedele compagno

alla morte, e rendette limitme

cel'anima ſua il giorno ſudetto,

d'età d'annize.

Anna de Boueri di Gineura,

moglie del ſopraſcritto Octauio,

gentildonna molto honorata,

volendo
per

faluarſi la vita fc .

guitare una compagnia di fol

dati Grigioni,tra'qualifù unfuo

cugnato , &altri fuoi parenti ,e

per la ſtanchezza,eafprezza de'

camininonpotendolo fare, per

eſſergentildonnagraue , c deli

cata fù colta d'una archibugia

tanella ſchiena , e reſtò morta à

di 3. d'Aogoſto eflendo d'età

d'anni
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d'anni 40.hmodft .

Theofina Paravicina de Capel

Eur
li, madre delli ſoptaſcrietiGio

uanni Battiſta&Horatio , gen

tildonna digranyalore,fùucci

iſa in fua propria caſa ,e dallifuoi

proprijmaſlai,crudelmente a

ile
perta d'ecà d'anniss.

AdamoScaramuccio di Tirano,

fù al tempo del barbaro aſfaſfi

namento di Tirano in preſidio

à Morbegno, d'onde anco ſcam

po&vennne à Chiauenna. Vo.

Jendo poi con le bandiere Gri

gioneritornarein Valtellina, &

accompagnare à Sondrio la det

• ta. Theolina,egli fu ammaz

zatod'era d'anni 20.Era

giouane di grand

3., alpetcacione.

-50 % . ** ?! Misteri
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Mrahonele

di E

V.6310 id

Maffacro diCupano Trahonas

nelquale reſtaronomorte tr.

perſone in circa. tizija

A nen pallon
e
anco

Trahoneſe nella Valtell

nadiſotto , ſenza ricever la fua

parte di queſta perfecutione col

martirio di diuerſe perſone

come può vedere il lettoredal

la nota fequente.

Iofue figliuolo di Hottenf
io

Malácri
da:fù , venendo diCar

pano per andare a Bulio, incon

trato al ponte delMafino,& ha

učdo ſopra la domāda,ſevoleſſe

andare å meſſariſpoſto cheNò,

fù fubito-ammazz
ato ,& gettato

nel fiume Malino, d'età dānizo.

Il fimile auuenne al ſuo fra

tello Plinio, coſtui fù ricercato à

Bulio da25.perſone, & ivinonri.
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Andrea Parauicino detto del

Buio ,diCafpano,Sarto, ſi trattē .

ne
'

tellina , naſcoſamente in Caſpa

no,madopo larepentina par

tenza di dente bandiere ſcoper

to da fuoiterrazzani, e paren

ti , prelo e con dorto a Mor

begno , fù fallecitato
di ri

nuntiar a veraReligione, &ab

Bracciar laRomana;maliftado

virilmente
conſtante fu con

dannato al“fuoco', e poſto in

mezzo aduoimohconfdPlegne

per ridurlo allatinegatione
.Mà

fu tutto in darno.Impétoche'ef

sedo addomádato
le Petrecatto

lico,riſpofe che taleera!lefofle

Cattolico Romano ,

Hanno fferind fi
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milmente: fe folle della fede

Romana d’hoggidi, riſpoſe Nò

Ben è vero ch'io fono,diceua e

gli,della fedeCattolicaRomana

antica,quale fù predicatada Sá

toPaolo,Chel'huomoè falvato

pergratia mediãtelafede,enon

per leopere, acciò niuno fi glo

rij, & c. Eſſendo addomandato,

s'egli credeua il Papa eſſere il

Capo della Chieſa, riſpoſe Nò:

imperoche Chriſto folo è il Car

podella Chieſa,fecondo la pro

meffa ,ioſarò con voi fin ' al fine

del mondo, & c.Et benche foffe

prima acceſo il fuoco, & dipoi

eſtinto,per ridurlo alla rinega

tione,perfeuerò tuttauia, e lo

portò queſta crudelmortecon

granconſtantia,allí as. d'Ago

ho d'etàd'anni 60.

Giouan Pietro Malacrida, ben

che foſſe dipicciolo corpo : fù

nondi



di nondimeno grande nella con

bolil fellione della verità : in modo

dice che per amore del ſuo Saluato

Rox re parì la morte allegramente,

cade d'età d'anni40. Seguiilſuo ef

fale fempio devotamente Eliſabeta

6,4 fuamoglie,laqualefùuccifa d'e

i tà d'anni 38 :e diciò non conten

and ti màgiungendoli inhumanità

-les adinhumanita queſti manigol

el diHerodiani viſta vnaloro figli

ill olina di tre annigiacere in una

ng cuna,benche fofle di bello af

petto ,evedendo queſtimaligni,

# ch'eſſa gli faceſſe uiſta gioviale

& allegra, che ſi faria moffo à

compaſſione ogni diamantino

cuore, & ciò nonoſtante la pi

glianoperilipiedi,getrādola co

tra li muri, & inqueſto modo in

humanamente l'ammazzarono.

TomaſoMaeſtrello carpentiere,

maeſtro ingegniero molto ecs

F 3
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& da
Maria

Hia farella : iquali

cellente in fabricarmulini, &oals

triedificij , fu ammazzato in yn

fuo mulino a Melle, d'età d'an .

ni 8€ .

Domenico diPagano detto Lu

thero di Scermelè del Commu.

nedi Canuicognel Trahoneſe,

cfſendo à Morbegno, in opera

fù ammazzacoa 14.Agoſto d'e.

tà d'anni 48.Fù ſeguitato dalſuo

figliuolo lacomod'anni

Pietro fuo figliuolo d'anni 14

tuttiin vn giorno,ciò è a' 14.Ao

goſtofyrono per la fedeEvange

lica confecrati a Dio ,lor Crea

tore& Saluatore.

VI.

Maſſacrodi Brufo:nelqualereſtarono

morteintorno à27.perfone.

Anon conceptiquefti fce .

vlerati,di hauer ne luoghi

fudet.

Miferati.

4



fudetti,ſoggetti alle Tre Leghe

de SignoriGriſoni,comedi Ti.

rano,Teglio ,Sodrio,Mõte diso

drio , Berbenno & Malenco ,

I maſſacrate tante perſone timo.

role diDio , honorace , nobili,

I dorte,fauic,&d'auttorità , gioi

mga nane & vecchie,femmine & maf

chianzi iproprij & piùſtretti al

mici & parenti , archibugian

doli, precipitandole,lapidando

h mettendoglia pezzi,gitrādo

ti in acqua;fcorticandoli, diſſe

candogli, & con modi crudeli

in altri aſſaſſinandoli : eflequírono

la Iteffa crudeltà in Retia ſteſſa,

paeſi de'fuqi naturali Signori&

Superiori.

Imperoche la Domenica de

9.Luglio ,un certo giouane,det:

to Giouanni figliuolo diDome

le fico del Ada,Cattokico Roma .

nie,d'unacontrada domandada

1969 )
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le Zetende del Commune di

Brufo ,andò all' alba del giorno

al ponte del Caſtello di Bruſo,

per venir à Tirano à comprare

del pane : & iui al Caſtello tro

uò Ambroſio figliuolo di Batti

ſta Baruffino , hofte in Tiráno,

con una frotta digenti, che la

uorauano à gictar giù il detto

ponte , non volendoconcedere

paſſaggio à detto Giouanni, mà

commandandogli di ritornare

in dietro.Dilche marauigliādo

fidomandòla cauſa , eglino rif

poſero , Perche vogliamo non

ſolamente fermare il paſſo a

Lutherani di Bruſo ,anzi voglia+

mo una volta, eſtirparli futti.

Queſto Giouanni ritornò fubi

to à Brufo ,e raccontò à Marti

nello Martino, figliuolo di Do

menico,ciò che hauea veduto

& udico. V dillo ancora fuá fan

teſca,
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teſca,laqual era Evangelica .Va

prontamente per darne raggua

glio agliEvangelici,non creden .

do che foſſero ancora inChieſa :

mà,non oſtante che attendefle .

ro all'auditione della predica,

lo fignificò loro . La communità

fi fpauento ,& ýuolle uſcire della

Chieſa:màfù dal paftore am

monita diligentemente di ri

manere:proteftando dinon vo

lerla abbandonnarejanzi mori

re o ſaluarſi con eſſa . Così ri.

mafero fin à predica & preghie

re finite. Dopoi ſi armarono gli

huomini,radunandosi in caſa di

MichaelMontio .Poco appreffo

marchiarono così armativerſo

un altro pontepiùvicinoalpac

ſe di Bruſo : & quiuiancora vi

dero alcunidelor' nemici,iquali

ancora veniuano per tagliare

quelponte. Mà hauendovedu

10 !
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togli Evangelici ritornarono re

infecta in dietro . Domenica&

Lunediſtettero gli Evāgelici in

arme.Martedi ſera ritornaronoi

nemicida Tirano con una frot

ta di genti,accompagnaci d'una

parte de Cattolici Romani di

Bruſo : mettono il fuoco ne le

caſe di AntonioMontio & Pie .

tro Agoſtino,&in qualche altre

caſe vicine. Vedendo cio gli E

vangelici,come diminer nume.

ro & più debolijuna parte dilo,

ripreſe lafuga;un'altrapartefù

ammazzata anco quella ſera , &

i giorniſeguenti. 15

Gli ucciſi furono 27. & fra

eſſi li ſeguenti, * in

Bettiñodi Azzalasfigliuolo di

Pietro ,d'età d'anni 45 Perrottan

ſua moglie,d'età d'anni40. Pie

tro,ſuo figliuolo ,d'anni[27 An

dreino Zope figliuolo dilanotto,

d'anni
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d'anni 40. Ideopo, figliuolo di

Giouanni Domenico Quader

netto, d'anni ; 0 .Giovanni Mone

gatti,d’anni 58. Iacomina de Du

rico d'anni so . MicheledellaRoſſa,,

d'anni 38 , Lena Moneta d'anni

80. Coſtei fù ammonita più vol

te di farli CattolicaR.riſparmia

re la ſua vecchiezza, che le faria

donata la vita :må riſpofe corag

li
gioſamente,Già non auuenga,

cheio,laqual digià tengo vn piè

nella foſſa , venga à laſciare il

mio Signore Gielu ,il quale nella

ſua confeſſione mi ha tanto tē .

po conſeruata, & appigliarmi al

t

le creature,& riceuere in luogo

della ſua ſanta parola le tradi

tionihumane.Fù ſopra ciò que

tabuonavecchia ucciſa.

Hora nõè dubbio che in que

fta rabbioſa perſecutione à Bru

fo & altrove , non ſiano ancora



molti altri huomini đa bene,

per la detta cauſa, ſtati ammaż

zati :i nomi de' quali non ſono

qui notari.Machi che ſiano ſta

ti , hanno hauura queſta conſo

latione che non hanno patito

come micidiali , ò ladri, ò mal

fattori,o curanti le coſe che non

appartengono loro ; anzi come

Chriſtiani, iquali non adoraro.

no le imagini: i quali credette

ro ,che'l ſangue di Gieſu Chri.

Ito ci purga d'ognipeccato :Chc

Chriſto habbia offerto un' u .

nico ſacrificio per li peccati, yna

volta:Che dobbiamo adorareili

Signore Iddio ſolo . & feruirea

lui folo : Che ſiamo ſalvati
per

la gracia,mediantela fede, & cið

non da noi,eſſendo un dono di

Dio : non per opere , accio che

niuno ſiglorij:Chedobbiamoa

dorareIddio in ogniluogo , al

zando
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dei

be
zando le mani pure : Che ogni

creatura di Dio fia buona,&

niuna da riprouare, eſſendo ufa.

nol ta con gratie: Che'l matrimonio

è honoreuole in qualunque for

te & qualità diperſone,& c. Se

condo le parole eſpreſſe de la

SantaApoftolica ſcrittura :Matt.

15. 8.Exod.20.4.1.Ioh.1.7. He. 10 .

12.Matt.4.10.Eph.2.8.1. Tim.2.8.

& 4.4.Hebr.1.4. Ec per cauſa di

0 queſta cófeflione furono quegli

habitātidiTirão, Teglio ,Sõdrio ,

Malěco ,Berbēno, TrahonaMor
10.

begno,Dubino,Caſpano & Bru

ſoperſeguitati& maſſacrati.

Fù ben ,qualche tempo haſta

in Italia un libello come

''"
pato

ſe gli Evāgelici de'luochi ſudet.

tí haueſſero machinato di elle

guire contra i Cattolici Ralli

15: Agoſto quello iſteſſo che à

loro è intravenuto.Maqual dia

1,7

20
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bolica calonnia & bugia queſta

fia , ſi può chiaramente racco

gliere quindi,che,oue degli E

vangelici erano dieci habitanti,

vierano de gli Cattolici mille .

Chi vuol dunque credere che

un ſi picciolo numero haueſſe

potuto fare alcuna reſiſtenza à

quella poſſente moltitudine : &

principalmente a quelli difpe

rati ribelli , banditi & forfanti,

i quali per li lor precedenti mi.

cidij,corruttioni di Commiffa .

sij,trangreſſioni de gli mandati

del Magiſtrato , erano ſtati in

nanzi banditidelpaeſe,& anco

raſoſpetti di Sodomia & falfifi

catione di moneta , & hora co

me lupi rapaci,beviſlimo arma,

ti,all'improuifta ,comeun rapi.

diffimo torrête , entrarono am

mazzando gli Evangelici quaſi

nudi nelle Chieſe ſteſſe,privile.

giate

2



0

giate anco appreffoibarbari Pat

gani sa fine di eſſeguire la lore

fanguinolenta impreſa, machi

nata da 17. anniin quả , confor:

meall'intercetta lettera mede

i fimad’un Ribello principale,la

I quale non ha horrore di nomi

nare fanta riſolucione & honor

rata impreſa:laquale veramente

tale è ſe ſpogliare,rubbare,ſtrana

21. golare,maſſacrare , abbrugiare,

1 tagliare a pezzifigliuoli,& doni

of
ne precipitarle in fuoco & aca

0 qua,nen tener fede , dee eſſere

i una coſafanta :ſe dee effere ho.

ICE noreuole & piacevole à Dio il

1
non laſciare ripofare i corpi der

ca defonti ſotto la terra & Chiefa:

anzi diſſotterrargli & in altro

pin modo barbaro mal trattargli, ſi

come nuouamente nel Caſpa

neſe & Trahonere & alcroue è

auuenuto:oue i corpi diſlotter

G

17?

th



rati,i quali eranoancoraincierisa

furono gettati ne' fiumi & ac

que per vivanda a peſci: & le of

ſa trite& diffipatebarbaramen

se abbrugiare. Maqui fi fabri

ca ſcaltricamentela fauola antis

ca d'Elopo, oue la pouerapeco

rella haueua turbato il riuo al

lupo malitioſo , non oftante che

ella foffe di ſotto al riuo &c.

Adunquein ognimodoècer

to , chei ſopradetti huominida

bene per niſſuna altra cauſa che

per laverità dell'Evangelio,hár

no patito : ſi come fecero per :

l'eterna providenza di Dio i

Santi Propheti, S. Giovanni

Battiſta, i Santi Apoſtoli , anzi

il noſtro Capo & Signore Gieſu

Chriſto medeſimo,& dopo que.

fti molti millioni d'eletti marti

ri in ogni tempo , & medefima

mente in queſti afflicti tempi

preſenti



a preſenti in Germania , Francı.

Inghilterra , Scotia , Paeſibaſſi ,

leo Bohemia ,Italia,Spagna , Porto

gallo & c.

Fabi Il qualmartirio ſoftennerovo

lontieri , rallegrandofi'di eſſer

à ftati fatti degni d'effer vitupe

Jo rati per lo nomedi Gieſu ,come

ed ricordeuoli de la promeſſa di

6 eſſo noftro Signore,Beati colo

& ro che fono perſeguiti per ca

nid gion digiuſtitia:perciocheilRe

igno de' cieli è loro . Beati voi

bi quandoaltriv'haurà vituperati,

på & perſeguiti;e, mentendo, har

bi ura detto contra voi ogni male

mi percagionmia. Rallegratevi,e

zzi giubilate ; percioche il voſtro

-fu premio è grande ne'cieli : con

6.- ciò ſia coſa che cosi habbiano

ja perfeguitii profeti,cheſono ſta

tí innanzià voi,Matt.s.70 . & del

i le parole di S. Pietro Apoftolo:



tti,non vi ſmarrite, comeſe

uuenille coſa ſtrana , d'efferi

eſli al cimenro,il che ſi fà per

ouarui. Anzi, in quanto parte

pate le paſſioni di Chriſto ,ral

gratcui,accioche ancora nella

rivelatione della ſua gloria vi

rallegriategiubilando. Se ficte

vituperati nelnome di Chriſto ,

beati voi: conciò fia coſa che lo

Spirito della gloria ,e di Dio ,ri

poſi ſopra voi:ben è egli;quanto

èà loro,beſtemniato mà quan

to è àvoi, è glorificato: Percio

chesfiuno divoi patiſca come

micidiale,ò ladre, òmalfattore,

ò curante le coſe chenon gliap

partengono. Ma,le pacifce come

Chriſtiano,non ſi vergogni:anzi

glorifichi Iddio in quefta parte,

1. Pet.4.12.

Le quali efficaciſſime parole:

di quel grand' Apoſtolo , ilqual

fteſto



and

372.

Iteffo é ſtato ancora meflo

vi morte per amore diGieſu Chri,

fto ,debbonoeſſere ben conlide ,

rate da tutti li fuperſticide’dee

timartiri,padri& madri , figli

uoli,fratelli forelle ,parenti & a

mici : iquali benche ſiano ſcam

pati dal laccio degli uccellatori

loro perſecutori, come uccelli ,

che per monti & valli, nondimeno

vivono in paeſe Araniero eſfuz.

lanti,in dolore &neceſſità,man

giando il pane di lagrime , & et

ſendo privaci de la lor dolce pa

tria , beni & di tutto quello che

amayano : a fine che la perſecu

tione mandata loro da Dio , per

la confeſſione del ſuo Figliuolo

& delfuo fanto Evangelio , non

trouino come cofa nuoua& in

folita.

ola Imperoche per tali peşfecu

tioni il noſtro Signore non ci

pluie

GA

TOR
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OME
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jole perdere , anzi più coſto

rouarci,come per fuoco, ſe fia

no puri nella fede ſinceri e co

tanti :la qual ſincerità & coſtāza

lella noſtra fede , quandofarà

manifeftata,ſarà ſeguita d'alleas

grezza & honore.

Secondamente ſiamo reliper

queſte tribulationi conſorti e

compagni del noſtro Signore

Gieſu Chriſto,ilqualſimilmente,

ha fofferto per cauſa di qucſta

vericà l'odio e perfecutione del

mondo. E faremo poi ancora noi

reſi partecipi col tempo della

ſua gloria celeſte.

Peilterzo, ci cauſano queſte

perſecutioni per cauſa di Chri

ſto ,una allegrezza delcuore :per me

che egli è un ſegno certo quan

do patiamo , chelo ſpirito di

Dio ripoſa ſopra di noi, dando

reſtimonianza alla noſtra fede,

&

bia
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tu & giuſtitia :onde deue deſtar

li in noi allegrezza & non tri

€ü ſtezza.

Pe'l quarto ,ſerve la patienza

sche fimoſtra nella perſecutione

. all'honore & lode di Dio , per

cauſa del quale con patienza la

ſopportiamo,a lui obbediamo&

lohonoriamo.

Pe'l quinto , Iddio cimanda

e cali perſecutioni , veramente

# fecondot ſuo giuſto giuditio,

màetiandiod'un animo pacer

ono,comeà ſuoi figliuoli, & per

$ tanto eſſa nongionge à ca

fo , anzi ſecondo la volon .

tà di Dio ſteſſa. Per il che dob

biamo raccommandarli le ani

menoftre,come al noſtro fedele

Creatore, & ftare di buon ani

mo .

Pel feſte , ſappiamo che Id

dio ;foto giuſto giudice ,manife
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erà col tempo la noſtra inno

nza: & perderà totalmente i

oſtri perfecutori. Noi ſappia

1o dalla parola di Dio ,& neda

10 teſtimonio le hiſtoric, in cho

miodo Pharao dopo molte per

fecutioniſia ſtato fommerfo nel

már roſſo : come Achab & lezabel

inſieme con tutte le caſe loro,

ſiano ſtati eſtirpati:come Antio

che il nobile, & Herodeil grande,

fiano divenuti marci ,eſſendo

vivi ancora,talche da corpi to.

rocadeuano pezzi ,&non pore

uano più patire il loro proprio

puzzore.comé Herode Antipa ſia

ſtato coſtretto di andare in effi

lio :come Caligula morì d'una

del tutto abbomineuol morte:

come ancora Nerone, Domitiano,

come Traiano , Adriano, larca

Antoninomorirono d'una hor

' a maniera :come Commodo fù .
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impiccato :comeDiocletiano s'à

mazzò ſetteſſo : come Maſſimini

morì
per

caufa di corruttione

delle proprie budella : come :

Theotecno& altri,iqualihaueua

no efieguito gli empi comman

damentide lor Padroni contra i

Chriſtiani,ſiano ſtati ucciii ver

gognola mente & 'crudelmente:

comoMaſsětioſia ſtato annegha

tonel Teuere : come Giuliano

l'Apoſtata ſia ſtato horribilmēto

toccato dalla mano di Dio : Ana

Jafro ucciſo d'uno ftrale : come

Phoca fia ftacoucciſo da' propri

foldati & parenti, & tagliacilite

fta ,mani & piedi,infieme con le

membra virili; & cofi laſciato

in effempio perpetuo & horri

bile Ipercacolo del giuditio di

Dioſopra la piazza diCoftanti

nopoli.

Noi fappiamo ancora, & ne:
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ano teſtimonio le hiſtorie,di

ici delli re de'popoliBarbarh

• Gotti,Hunni,Vandali, Ala

i, VViſigotti & Longobardi

quali tutti, ſicome ſeguirong,

de pedate de lapradetti tiranni.

Pagani,cosìancora.hebbero ea,

ellito & finelimile.Imperochę i

Signore Iddio fa ſempre come

ſcritto nelSalmo 1os.Egli ha puni

nitoli Rè percaufaloro , quae

cunquefoſſerobenpocagente

& foreſtieri, & fer
ocess site

Cosi facrieſempli notabilia

altriſi potriangallegare di quelan

li,liquali ne'noſtritempi hauen ,

do tiranneggiato il popolo

del Signore, ricevettero knalai

mentelalorodovutamercedesa

calche alcunifurono ſuffocatis!

nelloro propriofanguc:altrimãub

giati da pidocchi & vermi altri

morirono di malatie inaudice:

altri



deri G ſono precipitati ſe ſtel

iziquali impenitenti nemici di

Dio hannoanco ad alpettare il

saftigo ererno : oue all'incon

troipij ,benche venghino ad ef

Ter’affitti in queſta vita & priua

beidiineſla ,non poffonoperè pa

etire álcun danno nell'ererna:

Xanzi col loro Rè & Signore re

igneranno crernamente & vitto

rioſamente trionfarannouden

do que ſta piacevolevoce , Co

ſtoro ſon quelli, che ſon venuti

dalla gran tribola tione , & han

ra no lauato le loro ſtole , & le

channo imbiancate nel ſangue

dell'Agnello. Per çio ſono da

uanti al trono di Dio , & gli fer

nuonagiorno & notre , nel ſuo

tempio:& colui che fiede in ſu'l

trono tenderà ſopra loro un pa

diglione : Non haueranno più

fame,ne fete : ne caderà più lo

16
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edoffo fole , ne arlura alet

A.Percioche l'Agnelte , hide

i mezzodel trono, zli palture

à,egli guideràwe vive fonti

skettacque dichdiocfciughes

timcarà agir dagtimna da.
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5: Sagnie de Prodiginuerutianami

int - JUWM facra in Kaltekom në

inol oviy skipas zobiing ili 9- és

Sfendonidditiruite gæärdie

è fentinelle inciampanili

per tuctala Valtellina , inſieme

con altri depucavila certi lochi

per dar ilſegno del fuoco , ac

cioche tutta laValle in un fubi.

to tantoper il fuoco, quantoper

la corriſpondentia del ſuono

delle Campane,poteffefſerea

uiſata àpigliar larme alla diffefa

contra Spagnoli che voleſſero

aſſalireeſſa valle :Circa Calendi

Maggio 1620.in Sondrio , rifer

fero le ſentinelle ſudette che la

notteudirono nella Chieſa diS.

Geruafo un gran mormorio, co .

me di molte perſone che ragio

naſſero diquelche gran contra.

Ito & contefa,& dalla Chicfariſ.

Ha



plendeua fu ,perlaCampanile

un grande fplendore , fichele

sētinelle accefero il bund & .cat

larono peruenite giù nella Chies

faperuederechecolavifaffe

maneldiſcendere fu lore fmor

zatoil lume,& ritornati dingue

adaccendere il lume,dinouofù

ſmorzato con maggiorempico

& tremore, & ilfplendore che

ra nella Chiefa ceſſò di Lubito ,

& contrapefi dell'Orologio

cafcarono & liudirono da diebi

bottealla Campana ,comer fe

fuole fare in dareilfegno alla

mesil chefu luditp da moltid

in Turano parimenpefurong

datesalanesi fumitiobosteialla

Campanamaggiore , &ailMaggie

ftpato mametoldifabito à undite

per faper la caufaszimatricedud

chelcio non era fatto pemasto .

d'huomo , & ſubito ritornati i

feruitori



chefèruitorius

u pria Campanadel palazzo leo

ti no,& ftando attenti i Curiali à

Cider queſto, uiderocomeun

gatto difcedere giù dalla corda.

is i Segni d Prodigi vdisi viti

is in Valtellina,doppo ShorrendoMaf

facro:comeviene affermato da diuer

fepierfone degne di fede ufcise d'effa

· Kalle,o fute in Valtellina doppo ef

fomaſſacro.ono stoissioni

i Nelle Chieſe Euangeliche

d'ella Valle,iesprincipalmente

à Teglio & Tirano fi èudica piu

volte vna voce gridare , Guai,

Guai avot : wondetradaDio

per il fangue degl'innacenti.

Si è ancora udicala Campa

na della Chieſa Euangelica di

Tirano fonare al tempo che fi

foleua predicare, & udita la uo

cein offo Tempio comedelReu.

in OBH 3

2103119)



quogo

tranac ato , com :

* Fruicafie.

* Sondrio a è uiſto diſcen .

dere dal Monte comeun efer-,

cito armato per il che molti uf

cirono di Sondrio pigliando la

fuga , mafinalmente diiparue

queſto come una nuuola, il che

è ſtato di grande timore al pa

polo ,& molti fi ſono partiti

d'efia Valle temendo il

diuino gaſtigo.
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