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Acqualagna taglia il nastro alla casa‐museo di Enrico Mattei
11 Novembre 2017
A seguito dell’informativa da parte del Ns. Vicepresidente Mario Rencricca, su invito del Comune di
Acqualagna, l’11 Nove. 2017, si è inaugurata la casa natale di E. Mattei in “Museo”
Presenti, per “apve‐ortona” il sottoscritto e socio Trobbiani, per “apve roma”, c’èra il Vicepresidente
Mario Rencricca, la Dott. Nardi Resp. Archivio storico Eni ed il Vicepresidente dell’ENI Ing. Giuseppe
RICCI,
La manifestazione, è iniziata nel Teatro ‘Conti’ di
Acqualagna, gremito di autorità, cittadini e
studenti;
Dopo la proiezione del film sulla storia di E.
Mattei, il Sindaco Andrea Pierotti, sul palco del
Teatro Conti, ha consegnato il “Premio Enrico
Mattei, città di Acqualagna a Giovanni Gasperini,
l’uomo, l’imprenditore”, giovane presidente della
Renco Spa di Pesaro.
Dopo la cerimonia a Teatro, gli ospiti si sono
spostati in piazza Mattei per l’inaugurazione tanto attesa del Museo Casa natale di Enrico Mattei, il
fondatore e presidente di Eni, nato ad Acqualagna il 29 aprile 1906.
Hanno preso parte al taglio del nastro insieme al sindaco Pierotti la nipote di Enrico Mattei,
Rosangela (che oggi vive a Matelica), il vice Presidente di Eni, Giuseppe Ricci, e l’assessore regionale
Moreno Pieroni che ha annunciato: “Inseriremo il Museo nella rete dei musei regionali che potranno
condividere con la comunità il proprio patrimonio, offrendo un servizio di connettività wi‐fi gratuita
con l’obiettivo di promuovere la cultura, la partecipazione alla vita pubblica, la creatività, il turismo”.
l Museo è sito nella casa natale dove Mattei ha vissuto fino a 8 anni, quando si trasferì con la famiglia
a Matelica. Il nuovo allestimento tecnologico e interattivo è stato possibile grazie a un progetto
del Comune, sostenuto da Eni.
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Tre stanze per un percorso narrativo altamente
tecnologico che consente di ripercorrere in modo
cronologico tutte le vicende di Mattei, dagli anni della
sua prima infanzia ad Acqualagna fino il tragico
incidente aereo a Bascapè (27 ottobre 1962).
All’interno sono esposti: materiale audiovisivo,
fotografie, articoli di giornale e gli oggetti più cari a
Mattei, tra cui gli occhiali, il portasigarette e la sua
scrivania in legno con alcuni effetti personali.
La scrivania di Enrico Mattei

Taglio del nastro

Casa natale di Mattei

Casa natale di Mattei

Il Presidente apve ortona

Lorenzo Sparapano
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