La fabbrica
del convento e della chiesa

The building
of the convent and of the church

La fondazione del convento di S. Teresa avvenne alla ﬁne del XVII secolo grazie ad una
donazione fatta nel 1671 ai carmelitani scalzi di S. Teresa da un sacerdote brindisino, Francesco Monetta. Per la costruzione i frati scelsero uno dei punti migliori della città, da cui
si poteva godere, oltre che dell’aria più salubre, anche della vista del seno di ponente del
porto interno.
Ottenuta l’autorizzazione del cardinale Brancatius, i religiosi, circa un anno dopo, si apprestarono a costruire la loro casa nel luogo “le Colonne” che era anche detto “degli Spagnoli” e prima ancora “Pittachio di S. Eufemia” o “Monte di S. Andrea”.
La fabbrica della chiesa e del convento fu realizzata secondo i canoni tipici degli ediﬁci
dell’ordine religioso che li avrebbe occupati; l’assenza delle fonti ha impedito di identiﬁcarne l’architetto. Sicuramente i religiosi si preoccuparono di costruire prima la chiesa che,
terminata agli inizi del 1697, fu benedetta sotto il titolo di S. Gioacchino il 19 marzo dello
stesso anno. Pochi anni dopo, anche la costruzione del convento fu completata e la devozione verso santa Teresa, ormai diffusa in tutta Brindisi, portò alla proclamazione della
Santa a patrona della città.
Il complesso religioso doveva aver raggiunto nel 1703 una ben deﬁnita sistemazione architettonica se Giovan Battista Pacichelli poté scrivere che la «fabbrica» dei teresiani «al
prospetto del mare» era «la più elegante e megliore della città».
L’ediﬁcio, caratterizzato dalla consueta tipologia conventuale a quadriportico con la chiesa esterna ed all’interno un chiostro con un pozzo al centro, si sviluppava su due piani. Al
piano terra erano sistemati la cucina, la cantina, la dispensa, il refettorio, il deposito per
gli attrezzi agricoli, necessari per coltivare il grande giardino annesso al convento, e alcuni locali che, separati dagli altri in cui si osservava la clausura, erano destinati a ricevere
i fedeli. Al piano superiore, lungo i larghi e luminosi corridoi si aprivano gli ingressi delle
piccole celle dei religiosi, della biblioteca e dell’oratorio in cui i padri trascorrevano gran
parte della giornata dedicandosi alla preghiera ed allo studio.

[sec. XVII]
Veduta di Brindisi.
Da G. B. PACICHELLI
Il Regno di Napoli in prospettiva, 1703

[XVII cent.]
View of Brindisi.
From G. B. PACICHELLI
The Reign of Naples in perspective, 1703

[1671, Roma]
Supplica del procuratore generale dei carmelitani scalzi al cardinale
Franciscus Brancatius e relativa autorizzazione del 30 dicembre 1671,
per ottenere la fondazione del convento in Brindisi.
Archivio Generale dell’Ordine Carmelitani Scalzi di Roma, pluteo 112 g.

[1671, Rome]
Supplication of the discalced Carmelite’s General Proxy to cardinal
Franciscus Brancatius and relative authorization of the 30th December
1671, to obtain the foundation of the convent in Brindisi.
General Archive of the discalced Carmelite’s Orders of Rome, pluteus 112

The foundation of the convent of St. Teresa took place at the end of the XVII century
thanks to a donation to the discalced Carmelites of St. Teresa made by Francesco Monetta, a priest from Brindisi, in 1671. The place to build the convent, chosen by the friars,
was one of the best in the town. A place from which it was possible not only to enjoy the
healthiest air but also a beautiful view of the west bay of the inner harbour.
About a year later, once the authorization of cardinal Brancatius was obtained, the monks
started building their seat in an area called “le Colonne” also known as “degli Spagnoli”
and earlier as “Pitacchio di S. Eufemia” or “Monte di S. Andrea”.
The building of the church and of the convent was realized according to the typical criterions of the buildings of the religious order that would have hosted them; the absence
of sources has prevented the identiﬁcation of the architect. What is sure is that the monks
took ﬁrst care of the construction of the church that, ended at the beginning of 1697, was
consecrated under the title of St. Gioacchino on the 19th of March of the same year. The
construction of the convent was completed a few years later and the devotion towards St.
Teresa, already spread all around Brindisi, brought to the proclamation of the Saint as the
patroness of the town.

1741
Lapide sepolcrale dei carmelitani scalzi.
Chiesa di S. Teresa, Bindisi

1741
Discalced Carmelite’s gravestone.
Church of St. Teresa, Brindisi

1754, Brindisi
Elenco dei beni del convento dei padri teresiani.
Archivio di Stato di Brindisi, Scritture delle università e feudi, Catasto onciario di Brindisi

1754, Brindisi
List the of the Teresians’ possessions.
Archivio di Stato - Brindisi, Scritture delle università e feudi, Catasto onciario of Brindisi

In 1703 the religious building must have already reached a well deﬁned architectonic
settlement if Giovanni Battista Pacichelli could write that the «building» of the St.Teresa’s
disciples «in front of the sea» was «the best and the most elegant building in the town».
The building, characterised by the usual conventual’s typology of a four-sided portico,
with the external church and the inner cloister with a well in the middle, was built on two
ﬂoors. On the ground ﬂoor there was the kitchen, the cellar, the larder, the refectory, the
storehouse for the agricultural implements needed to cultivate the large garden next to
the convent. There were also some premises that, separated from the others in which enclosure was observed, were reserved to the reception of the faithful. On the upper ﬂoor,
along the long corridor were the entrances of the religious’ small cells, of the library and
of the oratory where the monks spent most of the day praying and studying.

[sec. XVIII]
Veduta del castello di Brindisi.
Particolare: il convento e la chiesa dei carmelitani.
Da J. CL. R. de SAINT – NON
Voyage pittoresque ou description du Royaume de Naples et de Sicile, 1781
[XVIII cent.]
View of the castle of Brindisi
Detail: the convent and the church of the Carmelites.
From J. CL. R. de SAINT – NON
Voyage pittoresque ou description du Royaume de Naples et de Sicile, 1781

Dalla prima alla seconda
soppressione degli ordini religiosi

From the ﬁrst to the second
suppression of the religious orders

I frati vissero tranquillamente nel convento ﬁno all’inizio del XIX secolo, quando, con la
legge di Giuseppe Napoleone del 13 febbraio 1807, iniziò la triste, annosa e dibattuta storia della soppressione delle corporazioni religiose.
Il convento dei padri teresiani di Brindisi fu soppresso con il regio decreto del 5 novembre 1807.
I conventi, una volta resi liberi dai monaci, furono destinati ad altri usi. Con decreto del
21 aprile 1813 il re Gioacchino Napoleone stabilì che il convento dei teresiani di Brindisi
dall’amministrazione del Demanio passasse al Comune e fosse utilizzato come sede della
Sottointendenza. Alcuni locali, però, furono concessi anche al Genio militare per destinarli
ad alloggi degli ufﬁciali, delle guardie e degli operai impegnati in quel periodo nei lavori
del porto.
Pare certo che i monaci teresiani, sbandati e completamente isolati dalla propria famiglia
religiosa, avessero già lasciato il convento e solo poche unità fossero state temporaneamente ospitate in alloggi fortuiti per continuare ad attendere ai riti sacri nella chiesa di S.
Teresa.
Dopo la cacciata dei francesi, poste le basi per un nuovo indirizzo restauratore, furono
stipulati, nel 1817 e nel 1818, due Concordati con la Santa Sede, intesi a risarcire la Chiesa
dai danni causati dalla rivoluzione.
Il convento dei padri teresiani di Brindisi fu ripristinato con regio decreto il 20 aprile 1820,
ma i carmelitani scalzi ne ripresero possesso soltanto dopo aver restaurato i locali ridotti
in pessime condizioni dal Genio militare e dalla Sottointendenza.

1813 luglio 23, Brindisi
«Stato de locali de Monasteri Soppressi del Comune di Brindisi
concessi da S. M. per usi pubblici».

[sec. XVII]
Stemma dei carmelitani scalzi.

[XVII cent.]
Coat of arm of the discalced Carmelites.

Archivio di Stato di Brindisi

Archivio di Stato - Brindisi

Archivio di Stato di Brindisi, Archivio storico del Comune di Brindisi

1813 July 23rd, Brindisi
«Condition of the premises of the Suppressed Convents in the Municipality
of Brindisi conceded by Your Majesty for public utility».
Archivio di Stato - Brindisi, Historical Archives of the Municipality of Brindisi

Tra il 1861 e il 1866, però, sopraggiunse la tempesta risorgimentale che colpì indistintamente ed irrevocabilmente le case religiose. I cinque padri carmelitani rimasti in Brindisi abbandonarono il convento nel novembre 1863 e, ospitati provvisoriamente da alcune notabili famiglie del luogo, lasciarono deﬁnitivamente la città il 5 dicembre dello stesso anno.

The monks lived peacefully in the convent till the beginning of the XIX century when,
with Joseph Napoleon’s law of the 13th February 1807, the sad, age-old and vexed history
of the suppression of the religious corporations began.
The Teresian’s convent of Brindisi was suppressed with the royal decree of the 5th November 1807.
The convents, once freed from the monks, were assigned to other utilizations. With the
royal decree of the 21st April 1813 the king Gioacchino Napoleon established that the administration of the convent of the Teresians of Brindisi passed from the Crown Property to
the municipality and should be used as the seat of the Sottointendenza. However, some
premises were also given to the Military Engineers as quarters for the ofﬁcers, the guards
and the workers engaged in that period in the works for the harbour.

1820 aprile 20, Napoli
Decreto n. 1952 di Ferdinando I, re delle Due Sicilie, che ripristina, fra gli altri,
il convento dei padri teresiani in Brindisi.

1820 April 20th, Naples
Decree n. 1952 by Ferdinand I, King of the two Sicilies, who re-establishes,
among the others, the convent of the Teresians in Brindisi.

Archivio di Stato di Brindisi, Biblioteca, Collezione delle leggi e de’ decreti reali del Regno delle
Due Sicilie

Archivio di Stato - Brindisi, Library, Collection of the laws and royal decrees of the Reign of the
two Sicilie

It seems sure that the Teresians, scattered and completely isolated from their religious
family, had already left the convent and that only few units had been temporarily hosted
in fortuitous accommodations to continue attending to the sacred rites in the church of
St. Teresa.
After the expulsion of the French, having been put the basis for a new restorer course,
in 1817 and in 1818, in order to compensate the damages caused by the revolution, two
Concordats were stipulated with the Church of Rome.
The Teresian’s convent of Brindisi was re-established by royal decree on the 20th April 1820,
but the discalced Carmelites regained possession of it only after restoring the premises reduced in very bad conditions by the Military Engineers and by the Sottointendenza.
However, between 1861 and 1866, the tempest of the Risorgimento hit indiscriminately
and irrevocably the religious houses. The ﬁve Carmelites fathers left in Brindisi abandoned
the convent in November 1863 and, temporarily hosted by some notable families of the
place, left deﬁnitively the town on the 5th December of the same year

[sec. XVIII]
Gloria di santa Teresa, dipinto di Seraﬁno Elmo.
Chiesa di S. Teresa, Brindisi
[XVIII cent.]
Glory of St. Teresa, painting by Seraﬁno Elmo.
Church of St. Teresa, Brindisi

1866 luglio 7, Firenze
Decreto n. 3036 del luogotenente del re, Eugenio di Savoia, per la soppressione
delle corporazioni religiose in tutto il regno; in particolare l’articolo 20 stabilisce:
«…i fabbricati dei conventi soppressi … saranno conceduti ai Comuni ed alle Provincie, purché … sia giustiﬁcato il bisogno e l’uso…di pubblica utilità».
Archivio di Stato di Brindisi, Biblioteca, Raccolta ufﬁciale delle leggi e decreti del Regno d’Italia

1866 July 7th, Florence
Decree no. 3036 by the king’s lieutenant, Eugene of Savoia, for the suppression
of the religious corporations in all the reign; in particular the article 20 establishes:
«…the ediﬁce of the convent suppressed….will be granted to the Municipalities
and to the Provinces, provided that… the need and the use of public utility is justiﬁed ».
Archivio di Stato - Brindisi, Library, ofﬁcial collection of the laws and the decrees of the Reign of Italy

La destinazione
del convento e della chiesa
dopo la seconda soppressione

The destination
of the convent and of the church
after the second suppression

Il convento di S. Teresa già dal 1861 sarà occupato, quasi continuativamente sino al 1962, dal
Ministero della guerra poi difesa, ramo esercito, nonostante i ripetuti tentativi operati dal Comune di Brindisi per ottenere in concessione l’ediﬁcio. La legge n. 3036 del 7 luglio 1866 disponeva, infatti, che i fabbricati dei conventi soppressi fossero concessi a comuni e province per essere
usati come ediﬁci scolastici, asili infantili, ricoveri di mendicità, ospedali o per qualsiasi altra opera
di beneﬁcenza o di pubblica utilità. Il Demanio, però, non acconsentì alla cessione ed il Comune riuscì soltanto ad ottenere in ﬁtto, ﬁno al 1881, alcuni locali dove sistemò le scuole elementari
femminili.
Il fabbricato demaniale dell’ex convento rimaneva invece assegnato, nel 1891, al Ministero della
guerra come caserma. Esaminando la pianta del compendio, realizzata nello stesso anno dall’ufﬁciale Massarelli per il Genio militare di Bari, si nota che non erano state effettuate grandi modiﬁche alla costruzione originale. Solo il porticato che circondava il cortile era stato chiuso per essere
adibito all’accantonamento delle truppe e quasi tutti i locali del pianterreno, comprese le stanze
che prima costituivano parte della sagrestia, venivano usate come dormitori. L’ingresso principale della caserma, posto sull’angolo prospiciente l’omonima chiesa, sarebbe stato, poco prima del
maggio 1903, spostato ed aperto sulla piazza Santa Teresa dove è attualmente ubicato. In una
pianta del luglio 1910, infatti, è chiaramente indicato l’ingresso sulla piazza e compare la nuova
denominazione della caserma intitolata, il 2 aprile 1906, a “Gabriele Manthonè”, martire della repubblica partenopea decapitato nel 1799.

1863 settembre 30, Brindisi
Il comandante militare del circondario di Brindisi rende noto al sindaco, Antonio
Balsamo, il dispaccio del 6° Gran comando militare riguardante l’occupazione del
convento di S. Teresa per acquartierare le truppe che dovranno sgombrare il seminario «…ad esclusione delle poche Camere necessarie a due Frati con qualche
Laico incaricati di ofﬁciare la Chiesa…».
Archivio di Stato di Brindisi, Archivio storico del Comune di Brindisi

1863 September 30th Brindisi
The military commander of the district of Brindisi, informs the Mayor, Antonio
Balsamo, about the dispatch of the 6o Military Grand Command concerning the
occupation of the convent of St. Teresa to quarter the troops that should clear
the seminary «…except the few rooms needed by two Priests and some laymen
responsible for ofﬁciating the Church …».
Archivio di Stato - Brindisi, Historic Archives of the Municipality of Brindisi

Le vicende dei successivi cinquanta anni della caserma, la “Colombaia” nella memoria dei brindisini, sono strettamente collegate ai due conﬂitti mondiali. Il compendio militare, così come dispone l’articolo 826 del codice civile, faceva parte, come tutte le caserme, del patrimonio indisponibile dello Stato e poteva essere sottratto alla sua destinazione solo con «determinazione»
del Ministero della difesa.
Il 16 febbraio 1962 tra il rappresentante del Ministero delle ﬁnanze ed il delegato del Ministero della difesa, ramo esercito, veniva redatto il verbale di dismissione. L’immobile si rendeva così disponibile per altri usi. Si poteva pertanto procedere alla locazione, alla vendita o alla
permuta; spettava al Ministero delle ﬁnanze - Direzione generale del demanio decidere sulla
futura utilizzazione.

Since 1861 and till 1962, the convent of St. Teresa was almost permanently occupied by the
Ministry of War, that later became the Ministry of Defence, branch of army, despite the repeated
attempts made by the Municipality of Brindisi to obtain the concession of the building. The law
n° 3036 of the 7th July determined in fact that the buildings of the suppressed monasteries were
conceded to municipalities and provinces to be used as schools, nurseries, poorhouses, hospitals or for any other charity or public utility. However, the Crown Property did not agree to the
concession and the Municipality managed only to rent some premises till 1881 where the Female
Primary Schools were placed.

[1905]
La chiesa e la caserma di S. Teresa.

[1905]
The church and the barracks of St. Teresa.

Collezione “La Valigia delle Indie”, Brindisi

Collection “La Valigia delle Indie”, Brindisi

1910 luglio, Taranto
Planimetria del piano terra della caserma “Gabriele Manthonè” di Brindisi.
Archivio di Stato di Brindisi, Genio Civile

1910 July, Taranto
Planimetry of the ground ﬂoor of the barracks “Gabriele Manthonè” of Brindisi.
Archivio di Stato - Brindisi, Civil Engineers

In 1891 the Crown property building of the ex-convent remained instead assigned to the Ministry of War as barracks. Examining the plan of the compendium, made in the same year by the
ofﬁcer Massarelli for the Military Engineers of Bari, it is possible to notice that the original building had not undergone any great changes. Only the arcade that surrounded the yard had been
closed to be used as quartering of the troops and almost all the premises on the ground ﬂoor,
including the rooms that once were part of the sacristy, were used as dormitories. The main entrance of the barracks, at the overlooking corner of the church, was transferred, just before May
1903, and opened on the square of St Teresa where it is now still located. In a plan of July 1910,
in fact, the entrance from the square is clearly indicated and the new denomination of the barracks named, on the 2nd of April 1906, after “Gabriele Manthonè”, martyr of the Parthenopean
Republic beheaded in 1799 also appears.
The events of the next ﬁfty years of the barracks, la “Colombaia”, as reminded by the local population, are strictly connected with the two world wars. The military compendium, as stated by
the art. 826 of the civil code, was part, as all the barracks, of the not available State property and
could be removed form its destination only by «determination of the Ministry of Defence».
On the 16th of February 1962 the report of resignation between the representative of the Ministry
of Finance and the delegate of the Ministry of Defence, branch of army, was drawn up. The building
was therefore available for other uses and it was possible to rent, sell or permute it. It was up to the
Ministry of Finance, General Direction of State property, to decide on the future utilization.

[anni ‘60]
La caserma Manthonè.

[the ‘60s]
The barracks Manthonè.

[anni ‘60]
Veduta del chiostro – lato nord est.

[the ‘60s]
View of the cloister – north-east side.

Archivio Storico della Provincia di Brindisi

Historic Archives of the Province of Brindisi

Archivio Storico della Provincia di Brindisi

Historic Archives of the Province of Brindisi

Recupero o demolizione?

Reconversion or demolition?

Le prime ipotesi di recupero dell’ ex convento S. Teresa furono prospettate già alla ﬁne
del 1800, quando l’amministrazione comunale iniziò un lungo ed infruttuoso percorso per
ottenere dal Governo la cessione gratuita del fabbricato, già ceduto in uso all’amministrazione militare per alloggiare i soldati. L’immobile, opportunamente restaurato ed ampliato, poteva diventare la nuova sede dell’ospedale civile ed asilo di mendicità.
Di fatto, però, l’ex caserma Manthonè, dopo la deﬁnitiva dismissione avvenuta nel 1962,
rimase in stato di totale abbandono. L’amministrazione provinciale di Brindisi, negli anni
immediatamente successivi, deliberò l’acquisto dell’immobile per destinarlo alla nuova
sede del museo archeologico provinciale, ma la revoca di tale decisione, nel dicembre
1974, fece decadere il progetto.
Il grave stato di degrado del fabbricato, ormai pericolante, portò addirittura alla proposta di abbattimento dell’ediﬁcio per riutilizzare l’area di risulta come suolo ediﬁcatorio.
L’ispettore onorario alla Soprintendenza ai monumenti e gallerie della Puglia e Lucania,
ingegnere Nerina Vivarelli Scarascia, si oppose decisamente a tale progetto, chiedendo
invece agli organi competenti che l’ediﬁcio venisse dichiarato di particolare interesse storico ed artistico; vincolo che si attuò, ﬁnalmente, nel maggio 1979.

[anni ‘60]
Vedute del portico interno.

[the ‘60s]
Views of the inside porch.

Archivio Storico della Provincia di Brindisi

Historic Archives of the Province of Brindisi

The ﬁrst ideas of reconversion of the ex convent of Santa Teresa date back to the end
of 1800, when the municipal administration began a long and unsuccessful negotiation
with the Government in order to obtain a voluntary conveyance of the building, that had
already been granted to the military administration to quarter its soldiers. The property,
suitably restored and extended, could have become the new seat of the civil hospital and
of the poorhouse.
The ex-barracks Manthonè, after the ﬁnal dismission in 1962, remained in a state of complete neglect. In the following years the provincial administration of Brindisi deliberated
the purchase of the building in order to destine it to the new seat of the provincial archaeological museum. However, in December 1974, the revocation of this decision caused the
loss of the project.
The serious state of deterioration of the building, that was totaly unsafe, led even to the
proposal of demolition of the building in order to re-use the resulting area as edifying soil.
The honorary inspector of the Monuments and Gallery Service of Apulia and Lucania, the
Engineer Nerina Vivarelli Scarascia, resolutely objected to this project. She instead asked
the competent bodies for the building to be declared of particular historical and artistical
interest. This constraint was ﬁnally carried out in May 1979.

1964 marzo 17, Bari
Comunicazione della Soprintendenza ai monumenti e gallerie della Puglia e della
Lucania al sindaco di Brindisi, Vitantonio Bruno, riguardante il parere contrario
espresso dal Consiglio superiore delle belle arti per la demolizione dell’ex convento di S. Teresa.
Archivio privato Nerina Vivarelli Scarascia, Brindisi

1964 March 17th, Bari
Communication from the inspector o the Monuments and Gallery Service Apulia
and Lucania to the mayor of Brindisi, Vitantonio Bruno, concerning the opposite
opinion expressed by the Supreme Council of the ﬁne arts for the demolition of
the ex-convent of St. Teresa.

1979 maggio 18, Roma
Decreto del Ministero per la pubblica istruzione con cui è riconosciuto il particolare interesse storico – artistico dell’ex caserma Manthonè.
Archivio di Stato di Brindisi, Archivio corrente

1979 May 18th, Rome
Decree of the Minister of the Public Instruction with which it is recognized the
particular historical and artistical interest of the ex-barracks Manthonè.
Archivio di Stato - Brindisi, Current Archives

Private Archive Nerina Vivarelli Scarascia, Brindisi

1979 aprile 18
La Gazzetta del Mezzogiorno

1979 April 18th
La Gazzetta del Mezzogiorno

1981 febbraio 28
La Gazzetta del Mezzogiorno

1981 February 28th
La Gazzetta del Mezzogiorno

1982 luglio 15
La Gazzetta del Mezzogiorno

1982 July 15th
La Gazzetta del Mezzogiorno

Archivio di Stato di Brindisi, Archivio corrente

Archivio di Stato - Brindisi, Current Archives

Archivio di Stato di Brindisi, Archivio corrente

Archivio di Stato - Brindisi, Current Archives

Archivio di Stato di Brindisi, Archivio corrente

Archivio di Stato - Brindisi, Current Archives

La sede
dell’Archivio di Stato di Brindisi

The seat
of the Archivio di Stato of Brindisi

All’inizio del 1978 la direttrice dell’Archivio di Stato, Vittoria Quarta, intuendo che l’ex convento
di S. Teresa, una volta restaurato adeguatamente, sarebbe potuto diventare sede prestigiosa e
deﬁnitiva dell’Archivio di Stato di Brindisi, avanzò al Ministero per i beni culturali e ambientali la
richiesta di autorizzazione ad avviare l’iter per l’acquisizione dell’ediﬁcio. Ebbe inizio, così, la lunga
pratica per la destinazione dell’immobile a sede dell’Archivio di Stato e, contemporaneamente, si
presero contatti con il Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia perché fossero avviati i
lavori di restauro.
Nel giugno 1981, mentre erano ancora in corso i lavori, afﬁdati all’impresa degli ingegneri Raffaele e Marcello Di Giulio di Brindisi, l’ediﬁcio venne consegnato all’Archivio di Stato, Ministero
per i beni culturali e ambientali, e per esso alla nuova direttrice Marcella Guadalupi. Il restauro
dell’immobile procedette per diversi anni fra problemi di ordine tecnico e ﬁnanziamenti che tardavano ad arrivare, causando lunghe pause nei lavori; ﬁnalmente nel corso del 1990 iniziarono le
operazioni di trasferimento.
L’ediﬁcio, che conserva tuttora l’originalità della pianta e dei volumi, si estende su una superﬁcie di circa duemila metri quadrati. Al piano terreno, dove si trovano gli ambienti più ampi, sono
state sistemate la sala mostre, la sala riunioni ed i depositi; al piano superiore, le cellette sono
destinate ad ufﬁci e laboratorio di fotoriproduzione, mentre le sale di studio, di consultazione e
la biblioteca sono collocate nelle stanze più spaziose e luminose.
Si è aperto così, per l’Archivio di Stato di Brindisi, un periodo denso di attività ﬁnalizzate non
solo all’inventariazione, ma anche alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio documentario
conservato, che ha reso l’Istituto un vero e proprio punto di riferimento culturale sul territorio.

1978 gennaio 30, Brindisi
Lettera del direttore dell’Archivio di Stato, Vittoria Quarta, al Ministero
per i beni culturali e ambientali in cui si prospetta la possibilità di destinare l’ex caserma Manthonè a nuova sede dell’Archivio di Stato.

1979 febbraio 27, Roma
Autorizzazione del Ministero delle ﬁnanze all’Intendenza di ﬁnanza di Brindisi a cedere in uso al Ministero per i beni culturali e ambientali, e per
esso all’Archivio di Stato, l’ex caserma Manthonè.

Archivio di Stato di Brindisi, Archivio corrente

Archivio di Stato di Brindisi, Archivio corrente

1978 January 30th, Brindisi
Letter from the directress of the State Archives, Vittoria Quarta, to the
Ministry for the Cultural and Environmental Heritage, with which the
possibility of the destination of the ex.-barracks Manthonè as the new
seat of the State Archives is formulated.

1979 February 27th, Rome
Authorization of the Ministry of Finance to the Revenue Ofﬁce of Brindisi
to give into use the ex-barracks Manthonè to the Ministry for the Cultural
and Environmental Heritage and for its part to the State Archives.
Archivio di Stato - Brindisi, Current Archives

Archivio di Stato - Brindisi, Current Archives

At the beginning of 1978 the directress of the Archivio di Stato of Brindisi, Vittoria Quarta, realizing that the ex-convent of St. Teresa, once adequately restored, could have become the ﬁnal and
prestigious seat of the Archivio di Stato of Brindisi, asked the Ministry of Cultural and Environmental Heritage for the authorization to start the course for the acquisition of the building. Thus, the
long procedure for the destination of the building as seat of the Archivio di Stato started. At the
same time contacts to the Public works ofﬁce for Apulia were taken in order to start the works of
restoration.
In June 1981, while the works, that had been commissioned to a local construction company
belonging to engineers Raffaele & Marcello Di Giulio, were still in progress, the building was consigned to the Archivio di Stato, Ministry for Cultural and Environmental Heritage, and on its behalf to the new directress Marcella Guadalupi. The restoration of the building went on for several
years due to technical problems and ﬁnancial delays that caused long work intervals; during 1990
the relocation operation ﬁnally started.

[1983 – 1987]
Tratto del porticato sottoposto ai lavori di consolidamento.
Archivio privato impresa ingg. Raffaele & Marcello Di Giulio, Brindisi

The building that still keeps the originality of the plan and of the volume extends on a surface
of about two thousand square metres. The largest premises of the ground ﬂoor have been destined to the exhibition halls, the meeting room and to the stores; the small cells of the upper ﬂoor
have been destined to the ofﬁces and to the photo-reproduction laboratory, while the studying
areas, the reading-rooms and the library are situated in the wider and brighter rooms.

[1983 – 1987]
Part of the arcade subjected to consolidation works.
Private Archive eng. Raffaele & Marcello Di Giulio building company, Brindisi

The Archivio di Stato of Brindisi has thus undertaken a period full of activities aimed not only
at making inventories, but also at the divulgation and at the exploitation of the preserved documentary heritage, becoming a real cultural reference point on the territory.

1984 luglio 6
Quotidiano di Brindisi

1984 July 6th
Quotidiano di Brindisi

Archivio di Stato di Brindisi, Archivio corrente

Archivio di Stato - Brindisi, Current Archives

Vedute aeree dell’ex convento dei carmelitani, attuale sede dell’Archivio di Stato di Brindisi.
Aerial view of the ex-convent of the Carmelites, current seat of the Archivio di Stato of Brindisi.

Scalone dell’ingresso principale, corridoio e sala studio
dell’Archivio di Stato di Brindisi.

Stairway of the main entrance, corridor, and studying area
of the Archvio di Stato of Brindisi.

