
 

 

Inaugurazione Museo Enrico Mattei a Matelica. 

Autore: Rosangela Mattei 
 

L’inaugurazione ufficiale  si terrà il 7 aprile 2018 alle ore 16.00. 

 
 

Perché un “museo” intitolato ad Enrico Mattei? 
 

Il motivo che per primo mi ha spinto a organizzare questo “museo” è stato l’affetto che mi 
legava a mio zio;  negli ultimi tre anni della sua vita a Roma, dove studiavo, passavo tutti i 
sabati e domeniche con lui e sua moglie Greta. 
 Altro motivo è stato quello di mettere insieme documenti, foto, filmati, cimeli, libri e ricordi di 
Enrico che ho custodito per tutti questi anni e che ho deciso di mostrare a tutti quelli che 
ancora ricordano con affetto la sua figura. 
 
La mia iniziativa nasce quindi dal cuore. Non è mia intenzione celebrare la sua figura, perché 
non ne ha bisogno, è solo un atto di amore nei suoi confronti e nei confronti della mia famiglia 
che io lego strettamente a lui. Vuole essere un punto di riferimento anche per tutti quelli che 
vorranno con le loro idee e con eventuali documenti o ricordi,  accrescere il valore di questa 
iniziativa.   
Altro motivo importante e quello di farlo conoscere alle giovani generazioni, perché le sue 
capacità imprenditoriali, la correttezza e la sua integrità morale, siano per loro di esempio e 
stimolo. Sarà una “casa” per tutti quelli che vorranno venire ed in qualsiasi momento sarò felice 
di “ospitarli”. 
Indirizzo del museo: Palazzo Mattei   Via Umberto I° n° 9   62024 Matelica (MC) 

 
Matelica, Febbraio 2018       Rosangela Mattei 

 

                                        
 



 

 

                       
                    

Palazzo Mattei, sede del Museo Enrico Mattei 
 

             
 

           
  

Sale interne del Museo 
 

 



 

 

            
 

Tessere appartenute ad Enrico Mattei  

                                
 

Pagelle di Enrico Mattei 
 

           
  

            Foto della classe di Enrico a l’Aquila                La famiglia di Enrico al completo 

 



 

 

          
    

Particolare della libreria con documenti e libri, Enrico Mattei ad una riunione di partigiani,  
Rosangela nominata vice presidente dell’Associazione Partigiani Cristiani (APC) 

           
  
       Foto di Mattei a pesca e le sue canne           Foto dell’aereo caduto, orologio e anello di Mattei 
 

           



 

 

 

         
 

Veduta dell’interno del museo 


