
PALAZZO ANTICI MATTEI DI RECANATI
La dimora di un’antica e nobile famiglia
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L’Università di Istruzione Permanente “Don Giovanni Simonetti” di 
Recanati nasce nel 1988 con lo scopo di svolgere attività di promozione 
educativa, culturale e di ricerca anche in collaborazione con enti e 
istituzioni culturali pubblici e privati operanti sul territorio. I suoi 
fondatori avevano intuito l’importanza dell’apprendimento continuo in 
una società di crescente complessità e si diedero come scopo statuta-
rio l’obiettivo di mettere gratuitamente a disposizione di tutti l’accesso 
a momenti di formazione o di aggiornamento. Perseguendo tali finali-
tà, l’Università ha attivato reti sempre più vaste con associazioni 
cittadine, enti, Atenei, Istituti storici provinciali e regionali. A partire 
dal 2011 sono state organizzate molteplici iniziative pubbliche quali 
corsi di aggiornamento e di formazione per studenti, insegnanti e 
cittadini interessati, sia per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, sia 
per le commemorazioni legate alla Grande Guerra, con lo scopo di 
coniugare storia generale e storia locale. Oggi uno dei suoi progetti più 
importanti riguarda la storia, l’arte e la cultura recanatese dal Medioevo 
ai nostri giorni che vengono proposte in diversi corsi affinché gli iscritti 
si avvicinino al passato della loro città e possano costruirsi un’immagine 
più ricca del territorio in cui vivono sviluppando il sentimento di appar-
tenenza a una tradizione culturale comune. 
Il corso “I beni culturali del territorio” si è occupato negli anni del patri-
monio artistico, architettonico e storico anche attraverso itinerari 
insoliti, alla scoperta di un passato che, come suggerisce Italo Calvino, 
la città non dice ma contiene, entrando ad esempio nei palazzi nobilia-
ri, all’interno dei loro giardini e orti, passeggiando intorno alle ville di 
campagna, fino ad intraprendere percorsi segreti tra le dimore 
storiche recanatesi del centro e suburbane. Il lavoro di ricerca è stato 
intenso e approfondito e ha condotto a risultati tali da poter essere 
pubblicati perché i contenuti multidisciplinari degli studiosi non 
vadano dispersi, bensì costituiscano una fonte di memorie della storia 
delle grandi famiglie recanatesi. Il volume “Palazzo Antici Mattei di 
Recanati. La dimora di un'antica e nobile famiglia” è il primo di una 
collana che l’Università intende realizzare per promuovere la cono-
scenza del nostro patrimonio culturale e per raggiungere un pubblico 
di lettori sempre più ampio. È doveroso ringraziare i docenti che con le 
loro ricerche hanno ricostruito la storia di Palazzo Antici con i suoi 
protagonisti, producendo saggi ricchi di documenti e di un vasto appa-
rato iconografico, ed anche i privati che hanno messo a disposizione i 
loro archivi fotografici o cartacei ed i loro ricordi, offrendo preziose 
testimonianze orali. Un ringraziamento particolare a Carla Moretti, 
responsabile del progetto e coordinatrice infaticabile, a Paola Magna-
relli che ha curato la densa e ampia introduzione storica “Il palazzo e le 
carte”, a Giuseppe Luppino per il pregevole lavoro di editing.
Esprimiamo inoltre profonda gratitudine ad Alfredo Copertaro che, 
con il suo fondamentale contributo, ha permesso questa pubblicazio-
ne, della quale può definirsi sponsor e mecenate.
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