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Palazzo Brentano
Intorno al 1730 il Conte Carlo Giuseppe Brentano acquistò una parte dei possedimenti che
appartenevano al Marchese Francesco Ferrante Novati, uno dei più ricchi proprietari terrieri di
Corbetta. Tra i possedimenti c’erano anche alcuni edifici con cortili interni che si distribuivano
lungo l’attuale Via San Sebastiano.
Il Conte Brentano scelse Corbetta come luogo di villeggiatura per la bellezza della località e
la vivacità della vita che si svolgeva.
Affidò a Francesco Croce, famoso architetto milanese dell’epoca, il progetto del palazzo. I
Brentano furono i proprietari fino al 1837, quando passò agli eredi e da questi ai Carones.
Dal 1930 circa è di proprietà dei Padri Somaschi che vi gestiscono una scuola elementare e media.
Dal cortile d’onore si accede al corpo centrale del palazzo con un’ampia gradinata in granito rosa.
Dall’ingresso, entrando a destra, si arriva ad un monumentale scalone, articolato in due
rampe ed ornato da una spettacolare balaustra in arenaria grigia, scolpita con volute e decori
floreali tipici del gusto rococò dell’epoca. La scalinata conduce ai piani nobili del palazzo. Le
sale principali sono decorate con affreschi e stucchi che risalgono alla seconda metà del XVIII
secolo.
Di particolare bellezza e valore il giardino o “Viridario”, preesistente all’acquisto da parte
dei Brentano.
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Corbetta
Palazzo Brentano
Via S. Sebastiano - Padri Somaschi
Venerdì 12 Febbraio 2010
Ore 18,30

INVITO
SERATA DI PRESENTAZIONE
8ª Fiera per lo sviluppo
ecosostenibile del territorio
in occasione della
448ª Festa del Perdono di Corbetta
cui seguirà buffet con degustazione
di prodotti tipici del nostro territorio

e l ’ efficienza energetica
Iniziativa promossa in concomitanza con la
Giornata del risparmio energetico

Il Santuario Arcivescovile della Beata Vergine dei Miracoli ha
dato i natali alla tradizionale Festa del Perdono di Corbetta, una realtà
plurisecolare non solo per questo nostro comune, ma per un ben più vasto
territorio. Il Santuario è il simbolo della religiosità e del culto della Madonna
così radicati ed intimamente sentiti dalla nostra gente, e pertanto esso rimarrà
per sempre il fondamento e il fulcro della Sagra del Perdono.
A margine dell’aspetto religioso tradizionale, è maturato un nuovo compito che
spetta all’autorità civile: quello di valorizzare la Festa del Perdono sotto il
profilo culturale, sociale ed economico, al fine di renderla una vera fiera
storica attualizzata .

Programma della serata
Ore 18,30 Registrazione invitati
Ore 19,00 Benvenuto
a cura di Domenico Scarfò,
Assessore alle Attività Produttive del Comune di Corbetta
e moderatore degli interventi
Presentazione della 8ª edizione della Fiera per lo sviluppo
ecosostenibile del territorio e l’efficienza energetica
a cura di Ugo Parini
Sindaco del Comune di Corbetta
Premio migliore tesi di maturità sull’energia e strategie
occupazionali nella Green Economy sul nostro territorio
a cura di Francesco Prina
Consigliere Regionale

La 8ª Fiera per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, anche quest’anno
arricchita da mostre concorso ed esposizioni , ripropone l’opportunità
di rivelare ad una platea potenziale di oltre 100.000 visitatori, le peculiarità
storiche, artistiche ed economiche del nostro territorio, accanto alle sue tematiche
culturali più profonde e più proprie.

Case dell’acqua per la promozione dell’acqua pubblica
a cura di Alessandro Ramazzotti
Presidente CAP Holding S.p.A. - Rozzano (MI)

L’iniziativa affronterà tematiche ambientali di ampio respiro e dedicherà spazi
ai prodotti dell’agricoltura del Parco Sud e del Parco del Ticino, agli acquisti
verdi, alla bioarchitettura, alla mobilità sostenibile, al risparmio idrico, alle
fonti di energia rinnovabili, al riciclo dei rifiuti, alla valorizzazione del
territorio, all’educazione ambientale ed ai contenuti di Agenda 21.

Acqua bene comune!?
a cura di Paolo Rizzi
Contratto Mondiale sull’Acqua
Innovazione e tecnologia per il risparmio e l’efficienza energetica:
la geotermia
a cura di Olivia Carone
Fondazione AEM - Casa dell’Energia - Gruppo A2A

Tema caratterizzante dell’evento si riconferma l’efficienza
energetica : la fiera sarà il luogo di incontro e di confronto con l’economia del

settore (progettisti, costruttori, impiantisti, fornitori di soluzioni “integrate” per
il risparmio energetico e produttori di impianti tecnologici per la produzione di
energia alternativa rinnovabile) ed i consumatori, per sviluppare una nuova
cultura, un nuovo mercato e promuovere il cambiamento di usi ed abitudini,
attraverso la presentazione e l’approfondimento di progetti ed iniziative concrete.

L’agricoltura e la città diffusa
a cura di Giorgio Ferraresi
Politecnico di Milano
Proposte di stili di vita sostenibili
a cura di Andrea Poggio
Legambiente Lombardia

L’evento, che in questi anni si è consolidato ed ha dato impulso a progetti di
respiro territoriale, che ha saputo anticipare di oltre un decennio quello che sarà
il tema portante dell’ EXPO 2015, quest’anno dedicherà ampio spazio anche
all’ acqua, elemento di vitale importanza e argomento di grande

attualità.

Ore 20,30

Ecco quindi una nuova veste per una Fiera tanto antica, che
da 448 anni, sa rinnovarsi e rendersi attuale per uno sviluppo
ecosostenibile del nostro territorio .
-

L’Assessore alle
Attività Produttive
Domenico Scarfò

Saluto della Pro Loco di Corbetta agli invitati
Sansottera Floriana, Presidente Pro Loco

Il Sindaco
Ugo Parini

Buffet con degustazione di alcuni prodotti degli agricoltori
del Parco Agricolo Sud e del Parco del Ticino
a cura di volontari aderenti al Progetto di Agenda 21
Caffè del mercato equo e solidale offerto dall’Ass. Arcoiris di Corbetta.

