Archivio Gianni Quondamatteo
L'archivio raccoglie la ricca documentazione prodotta da Gianni Quondamatteo (Rimini, 19101992) durante lo svolgimento delle sue molteplici attività: l'attività letteraria, in quanto glottologo,
studioso e autore di opere sulla cultura e sul dialetto romagnolo, in particolare riminese; l'impegno
politico nel PCI; l'attività di primo sindaco di Riccione dopo la Liberazione e fondatore del "Premio
Riccione per il Teatro"; l'attività di presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno della stessa città
di Riccione; l'attività di giornalista e direttore di testate locali, di natura anche politica e satirica,
come "Città nuova", "Riviera eco" e "Bikini".
La tipologia del materiale documentario è varia e caratterizzata in prevalenza da minute, lettere,
carte dattiloscritte e manoscritte, fogli sciolti di piccolissime dimensioni con appunti manoscritti di
G. Quondamatteo e dei suoi collaboratori, diari, quadernini scolastici, materiale in fotocopia,
documenti relativi a ricerche storiche, pieghevoli, ritagli di stampa, fascicoli di periodici, opuscoli,
bozze di stampa, fotografie, registrazioni audio di letture dialettali, manifesti politici, comunicati
stampa, disegni originali e materiale grafico a stampa, ma anche documenti personali, essendo
l'archivio di natura privata. La fitta e costante corrispondenza con amici e collaboratori, giornalisti,
editori e personalità della cultura, fra questi il dialettologo Friedrich Schürr ed il linguista Tullio de
Mauro, e la rete di relazioni creatasi intorno a personaggi vari, marinai e contadini, persone del
clero e normali cittadini, conferiscono un carattere "corale" alle opere da lui curate.
Tra il materiale storico raccolto risultano i preziosi fogli volanti contenenti i dialoghi e le poesie di
Giustiniano Villa. Le carte personali comprendono documenti che testimoniano la carriera
professionale di G. Quondamatteo (curriculum e diplomi) e la sua vita privata (documenti d'identità,
certificati di nascita e di matrimonio, abbonamenti autobus, tessere giornalistiche).
Nonostante il fondo documentario non fosse organizzato ed ordinato, è stato possibile leggere tra le
carte un primo abbozzo di volontà di G. Quondamatteo di dare una struttura alla ricca produzione
documentaria in suo possesso. Molti difatti sono i fascicoli originali in cartelle, alcune delle quali
recano l'intestazione "Azienda autonoma di soggiorno di Riccione", che riportano sue indicazioni o
gruppi di documenti tenuti insieme da spilli, graffette o legati con spago.

Elenco di consistenza
[50 buste, 1 cartella, 25 manifesti]
- 1 CARTELLA con lacci contenente Materiale vario periodo Villa: fogli volanti originali delle
poesie e dei dialoghi di Giustiniano Villa, corrispondenza, bozze, comunicati stampa, pagamenti
per le due edizioni delle Poesie dialettali di Villa (1962 e 1971).
- 1 BUSTA contenente la documentazione per la pubblicazione del Il medico in quattro lingue
(1966) e per un Prontuario linguistico (1968).
- 1 BUSTA contenente poesie e racconti dialettali, anche inediti, manoscritti e dattiloscritti.
- 1 BUSTA contenente materiale documentario relativo a E' viaz. Racconti e fiabe di Romagna
(1974): corrispondenza; richiesta di copie e pagamenti; articoli e ritagli di stampa.
- 3 BUSTE contenenti materiale documentario relativo a Cento anni di poesia dialettale
romagnola (1976): ca. 86 cartelline colorate con biografie di poeti dialettali; testi poetici da
selezionare e scarti; bozze di stampa; questionari per i poeti; recensioni e pubblicità dell'opera.
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- 2 BUSTE contenenti materiale documentario relativo a Romagna civiltà (1977): corrispondenza e
testi originali; fogli sciolti e materiale di ricerca; dizionario marinaresco di Cattolica e dizionario del
riminese; dizionario delle piante; dizionario degli uccelli; dizionario dei pesci; disegni e materiale
grafico su pesca, piante, attrezzi, utensili; pubblicità dell'opera.
- 1 BUSTA contenente materiale documentario relativo ai Mangiari di Romagna (1960 e ristampe
successive).
- 3 BUSTE contenenti materiale documentario relativo al Grande dizionario (e ricettario)
gastronomico romagnolo (1978): documentazione, lettere, carte manoscritte e dattiloscritte, ricette
raccolte per il Concorso “Alla ricerca del mangiare perduto” (1978); materiale di ricerca storica;
corrispondenza; ricette inviate dai collaboratori; racconti da inserire nel “Grande dizionario” (testi
manoscritti e dattiloscritti); bozze di stampa; schede dei termini del dizionario italiano-romagnolo;
corrispondenza per distribuzione e pubblicità dell'opera; richieste di recensioni; articoli di periodici
(1978-1979).
- 1 BUSTA contenente materiale documentario relativo a Le parlate dell'Emilia e della Romagna
(1979): corrispondenza; materiale di ricerca; bozze di stampa.
- 5 BUSTE contenenti materiale documentario relativo al Dizionario romagnolo (ragionato)
(1982-1983): corrispondenza con Friedrich Schürr (ca. 44 unità documentarie tra minute, lettere e
cartoline, datate tra il 1967 e il 1979); corrispondenza con i collaboratori relativa al “Dizionario del
riminese e dei riminesi”; riunioni del Comitato per lo studio e la conservazione del dialetto riminese
e materiale per progetto di pubblicazione in un unico volume (1969-1973); materiale di ricerca dei
collaboratori su termini e modi di dire dialettali; materiale di ricerca storica su temi vari;
“Dizionario romagnolo” Spallicci-Foschi; materiale di ricerca di G. Quondamatteo (appunti ms. di
GQ su poesie di Giustiniano Villa, materiale vario per “Vocabolario”, oltre 500 foglietti e appunti
sciolti manoscritti, schede con termini dialettali); materiale di studio a stampa raccolto tra il 1965 e
il 1980 (articoli e rirtagli di stampa, opuscoli, fascicoli di periodici, 1 disco fonografico, materiale
minore e in fotocopia); bozze di stampa; materialedi ricerca e schede relative ai “soprannomi”;
materiale manoscritto per progetto “Piccolo dizionario romagnolo dei sinonimi”, documentazione
raccolta per “E' vocabuleri difezil” (1972-1982) da pubblicare in “E' Luneri Rumagnol”.
- 2 BUSTE contenenti materiale vario, lettere, articoli per E' Luneri Rumagnol (1981-1982) e In
zir per la Rumagna.
- 1 BUSTA contenente progetti di pubblicazioni: Pesci e mari (1968); Il mare in Romagna (19721973); Cento anni di teatro romagnolo (1979-1980).
- 2 BUSTE contenenti opuscoli su temi romagnoli omaggiati a G. Quondamatteo, articoli e
recensioni di sue opere; documentazione sull'8. Congresso Internazionale della Stampa (1969).
- 2 BUSTE contenenti la documentazione sulla vendita dei libri e corrispondenza relativa alle
opere.
- 1 BUSTA su Premi e Concorsi contenente materiale documentario sul Premio il Ciarlone d'oro
(1970) e il Premio di poesia Gradara (1970-1971).
- 1 BUSTA su Premi e Concorsi contenente la documentazione sul Premio Teatro Riccione
(documenti dal 1947 al 1985 e 1997), “querelle” e storia del premio.
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- 1 BUSTA contenente la documentazione relativa a Remin t'i prim de Novzeint (toponomastica
dialettale della città di Rimini); E' trabacul de non (nomenclatura relativa al trabaccolo); Tavola
dei pesci dell'Adriatico.
- 1 BUSTA contenente i fascicoli dal 1962 al 1965 del periodico Riviera eco.
- 1 BUSTA contenente la documentazione relativa alla direzione del periodico Riviera eco, e
iniziative di G. Quondamatteo, come Caccia al tesoro automobilistica (1969), quiz per Soggiorno
premio in Jugoslavia, quiz Il Passatore (1969), documentazione amministrativa 1964-1968,
diatribe varie e documentazione per cessione testata e vitalizi (1971-1988).
- 1 BUSTA contenente la documentazione relativa al periodico Almanacco di Rimino (1953-1954)
e documentazione per il Tribunato dei vini (1966-1975).
- 1 BUSTA contenente la documentazione relativa ai periodici Bikini e E foi du Borg.
- 4 BUSTE contenente documentazione relativa a convegni di poesia, fascicolo sulle isole Tremiti,
documentazione per Associazione Stampa Riminese, corrispondenza con librerie.
- 5 BUSTE relative all'attività di sindaco di Riccione: diari manoscritti, carte, attività politica,
fascicoli relativi a Opere Pie Ceccarini, Ruggero Papini, Bollettino Ministero Costituente
(documentazione dal 1944).
- 3 BUSTE contenene la documentazione relativa all'attività giornalistica (documenti dal 1947 al
1952).
- 2 BUSTE contenente la documentazione per la direzione dell'Azienda Soggiorno di Riccione.
- 1 BUSTA contenente la documentazione relativa all'espulsione dal PCI, fondazione di un nuovo
partito (1967), documentazione del dopoguerra sul PCI ed elezioni del 1970.
- 2 BUSTE contenenti Fascicoli personali e riservati: documenti per pensionamento e carte di
famiglia; ricorso per il concorso di Cattolica (1953-1955); documenti personali relativi al concorso
per direttore dell'Azienda autonoma di Riccione (1952-1963); carte relative all'attività di sindaco di
Riccione (1945-1948).
- 1 BUSTA su Iniziative in ricordo di G. Quondamatteo: necrologi e iniziative in memoria di G.
Quondamatteo promosse dal figlio Sergio (1995-2004).

Manifesti:
- Uj'era na volta un pgnulèt (1987) [9 copie]
- Remin t'i prim de Novzeint (1985) [12 copie]
- Gruppo Porto Leonardo Cesenatico (1974) [1 copia]
- 8° Raduno di barche classiche nell'Adriatico (1986). [2 copie]
- E' Luneri de Pasador (calendario 1976) [1 copia]
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