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Vittorio Orsina

L'illustre mortarese Ce-
sare Bressa è ricordato
nella toponomastica cit-
tadina attraverso l'intito-
lazione di minuscola via,
incastrata tra corso Porta
Novara e via Cairoli. Pro-
babilmente troppo poco
rispetto alla caratura del
dottore e fisico che ha
dato lustro a Mortara. A
dare ragione della sua
importanza per la città,
sabato 30 alle 10 presso
la "location San Cassia-
no" Italia Nostra presen-
terà il suo ultimo sigil-
lo nella cultura locale,
presentando il volume
monografico su Cesare
Bressa; L'iniziativa è stata
realizzata con la collabo-
razione dell'Accademia
delle Scienze di Torino,
del Sistema Museale del-
l'Università di Pavia e
con il sostegno finanzia-
rio della Fondazione Co-
munitaria della Provincia
di Pavia e Fondazione Ca-
riplo e con il patrocinio
dei Comuni di Mortara
e Langosco, dell'Ordine
dei Medici della Provincia
di Pavia e della Regione
Lombardia e di Asst. L'ul-
tima fatica dell'Archivio
Lomellino ha per ogget-
to la vita e le opere di un
medico, uomo di scienza
e ricercatore, viaggiatore,
filantropo e benefattore.
Il suo testamento ha un
sapore tutto particolare,
perché, per nulla breve,
dona a molte persone
sue amiche e parenti
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Fisico, dottore e benefattore:
Italia Nostra riscopre la figura
di Cesare Bressa con un libro
denari, oggetti preziosi,
libri e, con tono affettuo-
so, alla sua compagna di
vita, la governante ma-
dame Du-Peché, mobili e
immobili.Tra gli immobili
citati in testamento spic-
ca il nucleo originale del-
l'Ospitale di Mortara poi
rimaneggiato nel secolo
scorso. Oggi è presente
una statua a lui dedicata
nell'Ospedale di Sant'Am-
brogio, sede del Pollini,
che tuttavia é poco consi-
derata se non addirittura
dimenticata. Si legge nel
volume alle pagine 16
e 18: "Nella sua città di
elezione, che comunque
considerò sempre come
sua Patria d'origine, si
prodigò immediatamen-
te per la costruzione e
l'istituzione di un ospe-
dale. Come membro
della Congregazione di
Carità, con l'ausilio del-
l'Intendente Giovan Bat-
tista Noli, ottenne di con-
centrare tutte le risorse
delle varie Opere Pie esi-
stenti; fu così approntato
il regolamento di ammi-
nistrazione e il progetto

di stabilimento di uno
spedale locale di dodici
letti nella Città di Morta-
ra; le lettere patenti per
l'erezione dell'Ospedale
recano la firma di Carlo
Alberto in data 20 marzo
1833, mentre l'ospeda-

le, ricavato in locali di
Contrada di Loreto (oggi
Casa Lenchi), fu inaugu-
rato nel novembre dello
stesso anno e dedicato
al nome di Sant'Ambro-
gio. Nominato direttore,
il Bressa mantenne tale

incarico sino alla morte,
che sopraggiunse il 28 ot-
tobre del 1836 a cinquan-
tuno anni di età, pochi
mesi dopo la morte del
suo amatissimo amico
e maestro Luigi Travelli`
Un luminare che ha sapu-
to dare contributi grandi
alla scienza, basti pensa-
re allo studio sullo scor-
butico e all'istituzione del
Premio Cesare Bresso
presso l'Accademia del-
le scienze di Torino, e un
filantropo che ha donato
una sanità efficiente e or-
ganizzata ai suoi concitta-
dini, dopo essere tornato
dal suo viaggio negli
Stati Uniti. Il nucleo del
futuro nosocomio realiz-
zato nel 1850 viene così
descritto nel testamento
oggi presente all'Archi-
vio di Stato di Pavia: "La-
scio all'Ospitale locale di
Mortara le proprietà di
due caseggiati situati in
questa Città, l'uno detto
Quartier grande, sotto li
numeri di questa mappa
889 e n. 890, Civico n.
185, per essere convertiti,
almeno per una parte, ad

uso Ospitale, essendo la
loro posizione eccentri-
ca, e ventilata, e la loro
forma adatta a simile
stabilimento, con un'area
sufficiente per estender-
si all'uopo" Un segno
dunque di riconoscenza,
questo libro dell'Archivio
Lomellino Di Italia Nostra
sezione Lomellina, che
mira a rendere omaggio
una figura che ha contri-
buito alla città di Mortara
con la sua filantropia e
lungimiranza. Una figura
che i mortaresi dovreb-
bero meglio conosce-
re e apprezzare, e a cui
rendere omaggio in ma-
niera adeguata. Sabato
30 ottobre interverranno
nella Sala Francesco Colli
in Piazza San Cassiano:
Marco Facchinotti, sin-
daco di Mortara; Gian-
carlo Albini, Presidente
Fondazione Comunitaria;
Carlo Prati, Italia Nostra
sezione Lomellina; Elena
Borgi, Accademia delle
Scienze di Torino; Paolo
Mazzarello, Università di
Pavia - Sistema Museale
di Ateneo.

Fisico, dottore e benefattore.

Italia Nostra riscopre la figura

i Cesare Bressa cori un libro
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