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LA STORIA IL VOLUME DI ITALIA NOSTRA SARA PRESENTATO A SAN CASSIANO

La figura di Cesare Bressa
Fu medico e benefattore
Con un suo lascito venne fondato a Mortara l'ospedale Sant'Ambrogio
A Torino il primo vincitore del premio a lui intitolato fu Charles Darwin

® San Cassiano è la location che ospiterà sabato prossimo
l'incontro per la presentazione del volume su Cesare Bressa

Fu un medico famoso e importan-
te per i sui tempi. La vita di Cesare
Bressa sarà ricordata sabato alle 10
nella sala San Cassiano in occasione
della presentazione del volume edi-
to da Italia Nostra intitolato "Cesare
Bressa Dottor Fisico". E il numero 22
della collana "Archivio Lomellino".
Cesare Bressa è nato nel 1785 ed è
morto nel 1836. E un personaggio che
l'associazione Italia Nostra di Mortara
e Lomellina, presieduta da Carlo Prot-
ti, vuole riportare a galla dall'oblio e
ne ha ricostruito con questo volume
la storia e la vita. Bressa ha voluto
cercare di offrire il massimo che ave-
va a disposizione per salvare il prossimo e
per questo, essendo un ricercatore laurea-
to a Pavia, si è trasferito in Luisiana dove ha
curato la popolazione locale per una grave
malattia endemica. Rimase nel Nuovo mon-
do per una decina d'anni e al suo ritorno a
Mortara proseguì la sua attività, ma soprat-
tutto si concentrò per portare a termine
alcune attività benefiche e filantropiche. Era
di famiglia agiata, e in Luisiana aveva capi-
talizzato un ingente patrimonio. Morì a 53
anni, ma grazie ai suoi lasciti fu istituito un
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fondo destinato all'Accademia della
Scienza di Torino che servì per finan-
ziare la ricerca e il primo vincitore del
premio (solo dopo molti anni dalla
morte di Bressa, nel 1879) fu niente-
meno che Charles Darwin. Il premio
per la ricerca era molto consisten-
te, nel 1879 si trattava di 12mila lire
piemontesi e l'ultimo assegnato, nel
2006 è stato di 12mila euro. Questo
può dare l'idea della consistenza
patrimoniale del Bressa. Sempre
grazie ad un suo lascito fu iniziata la
costruzione del primo ospedale citta-
dino, il Sant'Ambrogio. Ma lo stesso
Bressa aveva già fondato un ospe-

dale in Contrada Di Loreto. Per chi volesse
approfondire c'è l'invito di Italia Nostra per
intervenire a San Cassiano, dove parleranno
di Cesare Bressa anche il presidente della
Fondazione Comunitaria Giancarlo Albini, il
presidente di Italia Nostra Carlo Protti, Elena
Borgi dell'Accademia delle Scienze di Tori-
no e Paolo Mazzarello del Sistema Museale
dell'Ateneo Pavese. Bressa è ricordato oggi
a Mortara per una strada a lui intitolata, che
collega via XX Settembre a via Cairoli.
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