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La Torre Molfese sorge in Basilicata
a S. Brancato di Sant’Arcangelo,in contrada Mederico . Si erge su una collina
tra uliveti e vigne, domina il fiume Agri
ed è situata sulla mulattiera che da
Sant’Arcangelo portava al Monastero di
Santa Maria di Orsoleo, della quale era
una pertinenza. Ricostruita da Antonio
Molfese, è stata inaugurata nel 1996 ed
è sede del Centro Studi sulla Popolazione dove si organizzano manifestazioni
culturali, convegni e mostre fotografiche. Il vino e l’olio che si producevano
erano
utilizzati,
dai monaci speziali del vicino monastero, per preparare i “medicinali”
del tempo. Vi è
un “catogio” ed
una Cappella della
“Santa Croce”, che
serviva agli armigeri come luogo di
preghiera.

La Cappella, distrutta fino alle fondamenta, è stata ricostruita secondo
i voleri dalla nobildonna Giuseppina
Camodeca de’ Coroney Molfese con
metodi tradizionali(i muri con mattoni
e calce ed il tetto con incannucciato e travi di legno poi ricoperto con
embrici antichi). E’ stata restituita al
culto già dal 1980 ed ogni mese viene
celebrata la Santa Messa. È abbellita
con ceramiche artistiche di Vietri sul
Mare e di Faenza, con l’immagine di
S.Lucia protettrice della famiglia Molfese, la deposizione del Signore di
Antonello da Messina e l’uccisione
del drago da parte del principe della
Marra. Durante l’assalto finale la Madonna venne in aiuto al principe, che
per ringraziamento fece edificare il
monastero di Santa Maria di Orsoleo.
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The Torre Molfese is situated in the Agri
valley in Sant’Arcangelo, in the suburb of
San Brancato, district of Mederico. Built in
the XV century, it is mentioned in a parchment of 1616. It stands magnificent on a hill
among olive groves and vineyards,overlooking
the river Agri and in ancient times it was
reached by a mule-path which connected
Sant’Arcangelo to The Monastery of Santa
Maria di Orsoleo, of which the tower was
an appurtenance.Inside there was a rudimentary fireplace used to cook and a staircase that connected the floors. Annexed
to the tower there is a chapel which the
armigers used as a house of worship. The
Tower, restored by
doctor Antonio Molfese, is nowadays
the site of cultural
events, photograph
exibitions and meetings. The wine and
oil produced in the
tower were used by
the chemist monks
of the nearby Monastery, to make “medicines”.

The votive chapel dedicated to Santa
Croce, almost entirely destroyed by the
passing of time and vandals, has been
reconstructed for want of the noblewoman Giuseppina Camodeca de’ Coroney
Molfese with traditional methods (the
walls were rebuilt with bricks and lime
while the roof was rebuilt with lathwork
and later covered with ancient flat tiles).
It has changed back a house of
worship since 1980 and every month a
mass is celebrated.The chapel has been
adorned with ceramic tiles representing
S. Lucia, protector of Molfese family, the
Deposition by Antonello da Messina, and
the story of Prince Eligio della Marra
who killed the dragon that infested the
territory. During the final assault the
Vergin helped the prince so he ordered
to build the Monastery of Santa Maria
di Orsoleo to thank her.

