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Premessa. Per offrire un contesto alla figura di Cipriano Bresadola, sembra utile cominciare da un’analisi 
del paese di Ortisé, dove nacque nel 1885, richiamando un contesto più generale e per determinati versi noto, 
soprattutto la considerazione che questo paese, come altri del Trentino, non è un luogo a se stante, isolato, 
autonomo, senza legami con un orizzonte più ampio, ma conviene porlo al centro di un mondo, il suo. 

Il nome, l’accento acuto. Spesso si scrive “Ortisè”, “Ortisé”, oppure “Ortise’”, pur pronunciandolo magari 
in modo corretto. Abbiamo perso la sensibilità uditiva per quanto riguarda il timbro dell’accento, 
dimenticando, in questo caso, la forma corretta “Ortisé”, toponimo che indica “il luogo dove crescono le 
ortiche”. Un altro esempio è quello del capoluogo della Valle di Sole, indicato come “Malè” o “Malé” in 
grafie apparentemente intercambiabili, ma è la seconda quella giusta. 

Il contesto geografico ed economico. Un tempo per raggiungere Ortisé era necessario percorrere due 
mulattiere, rispettivamente da Castello e da Mezzana; data al 1964 la realizzazione di una strada asfaltata, 
che si stacca dalla statale n° 42 del Tonale e della Mendola, a proposito della quale Quirino Bezzi nel 1965 
scriveva: “Ortisé è finalmente raggiungibile in auto”. Il paese è collocato ai piedi delle cime della Vegàia e 
della Tremenésca, di Mezzana, dei pascoli delle Pozze di Termenago, dei lariceti e delle abetaie che si 
distendono lungo le propaggini del gruppo montuoso Òrtles-Cevedàle. L’economia del paese, di carattere 
agro-silvo-pastorale, lo accomunava a molti centri abitati della regione, dove le coltivazioni si organizzavano 
a cerchi concentrici attorno all’insediamento, allargandosi mano a mano. Da sottolineare per Ortisé il ruolo 
dei pascoli e l’allevamento del bestiame, attività di antica data, come ha potuto rilevare anche il Progetto 
ALPES (2011-2014), con la scoperta di recinti pastorizi. Nel contesto economico si segnalano inoltre due 
maghe, quella propriamente chiamata di Ortisé e la Malga Bronzöla (o Bronzolo); lungo il Rio Valletta si 
trova inoltre un significativo esempio di archeologia industriale: il mulino a monte, la segheria a valle, un 
caso raro a livello trentino di due opifici lungo lo stesso corso d’acqua. L’emigrazione, temporanea o 
permanente, costituì una risposta alla difficoltà del vivere e, al tempo stesso, il desiderio di migliorare il 
proprio status economico. Nel 1888 don Giuseppe Arvedi segnalava a proposito degli abitanti di Ortisé: 
“generalmente sono svegliati, e si applicano al commercio, affittano le loro campagne ai rabbiesi. Stanziati 
essi per l’Italia”. 

Una storia (in) breve. Risalgono al XIII secolo le prime notizie in merito a Ortisé, relative a tributi fiscali. 
Una costante nelle pubblicazioni edite è la citazione del più vasto incendio in questo centro abitato nel 1692, 
attingendo dalla viva impressione della memoria popolare. Il 1890 costituisce un altro anno significativo, 
quando Ortisé, Menas, Roncio e Mezzana costituirono un comune unico, pur non senza contrasti e infatti gli 
abitanti del primo paese parlarono di “unione forzosa”. Dopo la Grande Guerra anche Ortisé passò al Regno 
d’Italia, interrompendo un legame secolare con la Mitteleuropa. A margine si segnala l’esistenza di un 
documento del 1772, già in possesso dell’ingegnere forestale Cipriano Bresadola, in grado di offrire un 
quadro della situazione demografica, sociale e abitativa di Ortisé. 

La conformazione dell’abitato. Ancora nel 1974 Giovanni Battista Castiglioni , autore del saggio Ortisé, un 
piccolo centro rurale della Val di Sole, poteva annotare: “Ortisé e Menas si possono considerare esempi 
tipici delle vecchie sedi rurali di montagna solandre, perché appaiono poco modificate dall’evoluzione 
economica e sociale degli ultimi decenni”. La lettura urbanistica consente di individuare un nucleo compatto, 
tipico secondo gli studiosi delle sedi umane di più antico insediamento, con edifici realizzati in pietra e 
legno, materiali prelevati dalle immediate vicinanze del paese, in base a g quel criterio antropologico legato 
alla volontà di essere costituiti dalla stessa materia della quale è composto l’ambiente nel quale si vive. Gli 



edifici si dispongono a gradoni, per non sottrarsi l’irradiazione solare sul versante maggiormente esposto a 
livello di valle. Dentro il paese si enucleano inoltre assi viari maggiori e minori, slarghi più che piazze, così 
come le fontane, un tempo luogo di ritrovo. Di fronte ai due paesi impatta lo specchio della modernità, in 
particolare Marilleva, che propone due modelli diversi, quasi antitetici, di sviluppo, caratterizzabili dal 
termine “riminizzazione”, come già proposto da Udalrico Fantelli, oppure letti in chiave sapientemente 
ironica da uno dei rimatori dialettali di Mezzana, Edoardo Redolfi “Teresìn”: “Tuti saven che ‘l turismo 
invernale / ormai l’è roba internazionale: / vegnerà todeschi e milanesi / a visitar sti bei paesi […] su 
coraggio noi dal tòr / che l’afare l’é dé òr”. 

La chiesa, la “casa di Dio”. Collocata nella parte inferiore di Ortisé, con dedica a san Cristoforo martire, è 
di forme gotiche e fu allungata nel corso del XVIII secolo. All’interno si richiamano in particolare i brani di 
dipinti murali dei primi decenni del XVI secolo, opera di pittori della cerchia dei Baschenis, ma anche la 
Sacra Conversazione su tela dello scadere del XV secolo assegnabile a un pittore di ambito lombardo della 
cerchia di Cipriano Vallorsa da Grosio “il Raffaello della Valtellina”, autore nel 1571 dell’affresco della 
Madonna dei Disciplini nella chiesa-santuario della Natività di Maria a Pellizzano. Entrambe le opere 
permettono di rilevare la circolazione di artisti e modelli iconografici, capaci di coinvolgere anche il piccolo 
mondo rappresentato dal paese solandro. 

Gli abitanti: “pesta erbe” o “tati”, i Bresadola in particolare. I cognomi maggiormente diffusi a Ortisé 
sono Bresadola, Dalle Piazze, Fattori, Lorengo, Parolari: da alcune di queste famiglie derivano personaggi 
significativi. Da menzionare soprattutto Diodato ed Emilio Parolari, tra i garibaldini nel 1866; don Giacomo 
Bresadola (1847-1929), micologo di fama internazionale e la sua opera l’Iconographya mycologica; due 
ingegneri, Cipriano (1885-1958) e Publio Pompeo Bresadola (1861-1917), l’uno forestale, l’altro civile. Tra i 
Bresadola si ricordano alcuni nobili rurali, documentati dal 1529, diversi esponenti contribuirono al governo 
della comunità come regolani, sindaci (ovvero procuratori speciali), sindaci della chiesa; molti si dedicarono 
all’agricoltura, alcuni svolsero per esempio la professione di notai. Per distinguere le diverse persone 
accomunate dallo stesso cognome un aiuto è offerto dai soprannomi (o “scotùmi”) di “Ciòri”, “Pomèi”, 
“Angoléti” o “Àgnoi”, “Stefenòti” o “Stèfeni”. 

L’ingegner Cipriano. L’attività lavorativa di questo esponente della famiglia Bresadola, la sua dedizione 
agli aspetti forestali e alla regimentazione delle acque, può trovare dei riscontri, seppure “in nuce”, 
considerando alcuni aspetti riguardanti il contesto di Ortisé e della Valle di Sole allo scadere dell’Ottocento. 
Si pensi alla “Brentana” del 1882, con i notevoli danni arrecati al territorio trentino, tanto da costituire ancora 
oggi un termine di confronto per la successiva alluvione del 1966. Qualche anno più tardi, nel 1888, don 
Giuseppe Arvedi da Cellentino nel libro Illustrazione della val di Sole dedicava un capitolo ai “Guasti delle 
selve”, stigmatizzando la pessima conduzione dei boschi. Alcune frasi risultano indicative del suo pensiero 
in merito: “Nei passati secoli quasi nullo era il ricavo delle selve […] Le selve ed i boschi erano allora 
considerati, come ingombri al pascolo […] i solandri, più che mai occupati nel loro commercio in Italia, 
poco o nulla si curavano di selvicoltura […] Il disboscamento […] dopo il [18]48 cominciò a rovinare la 
nostra valle: sicché ora è mestieri porvi un riparo”. L’intemperanza rovinosa del clima e lo stato precario dei 
boschi, dunque, potrebbero aver agito, seppur a livello inconscio, nell’orientare la futura attività 
professionale di Cipriano Bresadola. 
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