


Il Complesso di Palazzo Comelli, sito nel borgo 
storico di Cà Melati, è elemento di spicco nel contesto 
dell’antica frazione di Bargi a monte del lago di 
Suviana all’interno del Parco Regionale dei Laghi. 
Il Palazzo, acquisito dall’amministrazione comunale nel 
2004, è uno dei più importanti episodi architettonici e 
culturali della valle del Reno.
Al suo interno possiamo trovare l’infopoint 
dell’Ecomuseo camugnanese, le sale per la 
consultazione dell’archivio storico notarile della 
famiglia Comelli, alcune sale espositive,  per 
conferenze o corsi sul territorio. Elementi di particolare 
interesse il grande orologio solare e la Casa Museo, di 
prossima apertura, posta al piano nobile. Al complesso 
appartiene anche il piccolo Oratorio di Santa Maria in 
Porcole posto lungo la strada di accesso al borgo. 
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Il Complesso di Palazzo Comelli, fiancheggiato da 
antiche piante di bosso, gode di una spettacolare vista 
sul lago di Suviana, cui fanno da sfondo le montagne 
dell’Appennino tosco-emiliano.
Il Palazzo si articola attorno a suggestive corti interne 
assieme alla dimora del colono, le stalle ed i fienili. 
Verso valle si apre l’imponente facciata maestra, 
sul cui timpano triangolare spicca lo stemma di 
famiglia, mentre sul lato sud troneggia un enorme 
orologio solare seicentesco, presumibilmente 
opera di Francesco Comelli, dove il volto di un sole 
ridente mostra le linee orarie dalle nove alle sedici. 
All’interno, su imponenti cantine, gli ambienti del piano 
nobile, di sobria ma raffinata eleganza, densi di storia 
e di memorie, testimoniano ancora la presenza viva di 
Gianbattista, l’ultimo Comelli che vi abitò stabilmente. 
Costui diede al nome dei Comelli l’impronta erudita e 
preziosa che oggi lo segna.
In particolare gli si deve l’organizzazione dello 
straordinario archivio di atti notarili redatti dai suoi 
antenati, riguardanti Bargi e il suo circondario tra il ‘500 
e il primo ‘900.

1A Casa Museo 
 (piano nobile) e cantine
1B Infopoint e archivio storico  
 (piano terra)
2 Stalla piccola – sala espositiva
3 Casa del colono
4 Stalla e fienile – sala convegni
5 Stalla ed essiccatoio
6 Cortile di accesso al piano nobile
7 Meridiana
8 Fontana
9  Pineta e pescaia
10  Oratorio di S. Maria in Porcole

A  Ingresso principale
B  Ingresso alle corti
C  Ingresso alla sala ex fienile (4)
D  Scalinata da Cà de Fanti
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La peculiarità di questo edificio, che lo rende unico nel 
suo genere, è la presenza di tutti gli arredi originali al 
piano nobile. Le stanze sono caratterizzate da camini 
in pietra naturale locale: arenaria e rocce ofiolitiche 
come dichiarano le originali incisioni. 
Questa particolarità sottolinea l’interesse dei Comelli 
per la storia locale, come per il collezionismo: ventagli, 
bastoni, stampe. 

Altri temi ricorrenti del Palazzo sono:
storia (stanza dedicata a Napoleone), araldica (leit-
motiv stemma Comelli), genealogie e classificazioni, 
temi ludici (tombole, dadi, carte), temi religiosi/
devozionali, astronomia (cannocchiali, tavole del 
cielo), legame con Bologna (mappa, stampe), legame 
con la Toscana (vedute Zocchi). CHE CI FA UN CAMMELLO  

A CAMUGNANO?
I Comelli, famiglia non di nobili 
origini e dai più disparati interessi 
culturali, doveva essere anche 
famiglia eccentrica visto che, non 
resistendo alla brama  di possedere 
un blasone, si inventarono uno 
stemma nobiliare riportante,  
in assonanza col loro nome, 
nientemeno che un cammello  
con tanto di palma.  
Lo stemma è stato riprodotto sul 
timpano della facciata principale,   
sul camino del salone,  
su candelabri, sedie e altri arredi.



Palazzo Comelli costituisce un dotto esempio di 
architettura altoborghese della montagna frutto 
di ampliamenti avvenuti nel corso dei secoli su 
preesistenze medievali.

“Le vicende di questa antica casa, comoda e vasta 
dimora corredata di quanto potesse convenire ad 
una vita patriarcale”, come riporta Giovanbattista 
Comelli nel suo libro su Bargi, sono legate a quelle 
della famiglia Comelli. Questa antica famiglia giunse 
a Bargi nel 1643 dopo il matrimonio tra Maria Melati, 
orfana a seguito della pestilenza del 1630, e Anton 
Galeazzo Comelli, “che separandosi dalla sua famiglia, 
venne ad accasarsi a Bargi, in seguito a ciò Ca’ Melati 
divenne Ca’ Comelli”. Tra i Comelli si deve ricordare 
Francesco (1744-1780) esperto di Orologeria e 
Gnomonica tanto competente da essere nominato 
“Moderatore” dell’Orologio Pubblico di Bologna.

NOTE STORICHE

Si suppone che il nucleo iniziale coincida con il 
blocco centrale che rispecchia la tipologia di casa a 
torre tipica degli edifici appenninici medioevali: ne 
è testimonianza la finestra lobata di antica fattura, 
le mensole in pietra e le aperture a sesto acuto. Nel 
settecento il palazzo subì notevoli trasformazioni 
come attesta la data incisa sull’apertura ovale della 
piccola corte interna. Il Palazzo riportato nel catasto 
pontificio (1817-1916) aveva la consistenza odierna.
  
La foto di Luigi Fantini, pubblicata in “Antichi Edifici 
Della Montagna Bolognese”, mostra la facciata 
principale prima dell’inserimento della trifora datata 
1947. Si può supporre inoltre che la facciata fosse 
interamente intonacata: differentemente da quanto si 
crede tutte gli edifici dell’Appennino erano intonacati 
e tinti a calce gialla o rossa.



L’antico archivio e i beni bibliotecari della famiglia 
Comelli sono conservati all’interno delle sale dell’ala 
nord del Palazzo dove è possibile la sua consultazione 
da parte di studiosi, storici e cittadini interessati ad 
approfondire la realtà dell’Appennino Bolognese. 
L’archivio contiene senza dubbio documentazione 
di preziosa importanza per la storia della montagna 
data la scarsità di documenti reperibili. 

Si deve alla Fondazione del Monte di Bologna e 
Ravenna il riordino e la classificazione dello stesso  
consultabile anche via web.
Nell’archivio storico della famiglia Comelli si 
conservano una serie di manoscritti vergati nel 
corso dell’Ottocento da Giovan Battista Comelli che 
restituiscono informazioni utilissime per la storia della 
famiglia, di Bargi e di Bologna, per i continui riferimenti 
autobiografici e storici e per i numerosi riferimenti a 
uomini illustri. Il primo manoscritto delle Mie Memorie 
(1870-1873) esibisce, nella carta di guardia, un disegno 
marino costituito da due conchiglie contenenti il titolo 
del volume: «Archivio Comelli. Mie Memorie per i 4 
anni 1870, 1871, 1872, 1873. Giov. Batt. Comelli». 

La trama narrativa del testo, intreccia vicende 
generali e registrazione di avvenimenti nazionali e 
internazionali, con il minuto resoconto dell’agenda 
quotidiana del narratore, in uno scambio proficuo 
di esposizione storica in diretta e di registrazione 
autobiografica e familiare in progresso, è intessuto di 
allegati, disegni e schizzi di alberi genealogici. 

Gli allegati sono veri e propri inserti, incollati nella 
pagina che riportano talora pensieri e riflessioni dello 
scrivente. Accanto a questi preziosi codici manoscritti 
si conservano una serie di buste contenenti 
documenti riguardanti la storia della famiglia, l’attività 
professionale notarile di alcuni membri della stessa tra 
XVI e XX secolo, oltre che materiale amministrativo 
e contabile riguardante la gestione patrimoniale del 
casato. 

L’ARCHIVIO  
STORICO - NOTARILE



L’Oratorio di Santa Maria Porcole, con annesso 
ospitale, edificato nel XIV secolo e ricostruito nel 
XVIII, è posto nell’alta valle del Limentra a confine con 
il territorio pistoiese in una fitta rete di sentieri, valico 
Appenninico medioevale tra le terre dell’Emilia e della 
Toscana e quindi percorso da commercianti e pellegrini 
in viaggio verso Firenze e i santuari dell’Italia Centrale 
fino a Roma. L’Hospitale di Santa Maria Porchore a 
volte viene definito anche Hospitalem Sancte Marie 
de Bargi o  S. Maria di Forcole o Porcolis (S. Maria 
dei Porcellini) forse in riferimento agli allevamenti di 
porci che i longobardi avevano impiantato in questi 
territori. Le Chiese e le cappelle della valle erano a 
quel tempo edifici modesti che riflettevano gli schemi 
architettonici delle circostanti costruzioni non religiose 
mentre una maggiore cura veniva dedicata all’interno.  

L’ORATORIO  
DI SANTA MARIA  
IN PORCOLE

NOTE STORICHE

L’interno a pianta rettangolare si presenta a navata 
unica con volta a botte dipinta a tempera, scandita 
da lesene che dividono, il presbiterio dall’area 
dedicata ai fedeli. Le pareti riportano iscrizioni e 
date, simbolo della continuità della famiglia Comelli. 
La base della volta è contornata da una cornice in 
stucco con modanature semplici. L’altare è in stucco 
marmorizzato di discreta fattura con sovrastanti fregi 
dipinti in parete così come le due aperture laterali, che 
danno accesso alla sagrestia posta sul retro dell’altare.
La sagrestia si presentava con controsoffitto in arelle 
eliminato per mostrare le decorazioni settecentesche 
rinvenute durante il restauro. Esternamente è stato 
ripristinato l’intonaco a calce con finitura chiara simile 
a quello dei lacerti rinvenuti e salvaguardando le 
porzioni originali.

La più antica menzione dell’Oratorio  con ospitale 
compare in un estimo del 1315 che ci fornisce 
informazioni sul borgo con strette vie attorno alla 
piazza della Chiesa. Da un contratto di enfiteusi 
del 1499 fatto dal Rettore dell’Ospitale se ne può 
dedurre  il compito specifico: un abitante del borgo 
si impegna a gestirlo accogliendo fino a tre “pauperes 
peregrinos”, purché non infermi di peste, e a fornire 
loro legna per il fuoco ma nessun genere di vitto.  
Un inventario del 1777 dà una descrizione dell’edificio 
di culto che induce a considerarlo una ricostruzione 
sei-settecentesca, ipotesi confermata dal fatto che 
nel resoconto di una visita pastorale del 1555 si fa 
riferimento alla piccola chiesa come già allo stato di 
rovina da molti anni. 



Bibliografia storica 
• Serafino Calindri, Dizionario geografico, fisico, storico della Toscana - Firenze 1885.
• Gli insediamenti della bassa Limentra Orientale fra continuità e diversità - Polisportiva Campolo 1999.
• Bargi e Val di Limentra - Gian Battista Comelli - Ed. L’Arcobaleno, pag. 203 cap. XX e ss.
• Bargi, Baigno, Stagno - La Vita della Chiesa nella storia di tre comunità della montagna - Editoriale Nuèter 1993.
Testi Terre e Acque di Camugnano (Flavio Gardini) e Giulia Brunini. 
Foto Giulia Brunini, Sara Lodovisi e Ernesto Righetti.

IL DECORATORE  LUIGI SAMOGGIA

Luigi Samoggia (1818-1904) fu un 
grandissimo decoratore molto attivo 
non solo in varie chiese della città di 
Bologna (Chiesa di San Luca, Chiesa 
dei SS. Filippo e Giacomo,  
Ss. Giuseppe ed Ignazio,  
San Martino, San Gregorio,  
San Giuliano, San Salvatore e molte 
altre) e nella provincia bolognese 
e ferrarese (Zola Predosa, Pieve 
di Cento, Poggio Renatico) ma 
ebbe anche varie commissioni 
nazionali. Le più famose furono: 
la decorazione di alcuni soffitti 
del Palazzo della Banca d’Italia 
di Firenze, il Tempio della Beata 
Vergine della Ghiara a Reggio 
Emilia, Teatro Gentile da Fabriano  
a Fabriano, il Teatro di Meldola (FC)  
ed anche il Teatro Marrucino di 
Chieti. Spesso operava con il più 
conosciuto Alessandro Guardassoni 
(1819-1888) e con altri decoratori 
quali Luigi Busi, Francesco Cocchi 
ed altri. Singolare è stato scoprire 
che nel medesimo anno in cui il 
Samoggia decorò questo Oratorio 
stava completando le decorazioni 
della Collegiata di Santa Maria 
Maggiore di Pieve di Cento assieme 
al già menzionato Guardassoni. 

Firma del Samoggia posta sopra all’altare

PASSEGGIATE A BARGI Partendo da Palazzo Comelli è possibile seguire tre 
percorsi a scala locale che si dirigono in tre direzioni 
contrassegnate in rosso, blu, verde e segnate da 
cartellonistica orientativa ed informativa. 
Sono concepite per rievocare i ritmi lenti e tranquilli 
degli abitanti di un tempo attraverso una serie di 
episodi storici, architettonici e naturalistici incorniciati 
da eccezionali vedute.
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Ospedale - Edicola votiva
Cà Tanari - Arco ingresso  
e finestra
Cà Tanari - Fontana
Edicola votiva
Museo della Terra e del Sole
Chiesa e castello di Bargi
Associazione apicoltori
Val Limentra

Edicola votiva  
Forno di Cà Valerio
Cascatelle di Rio Malsacco
La Torraccia
Azienda Agrituristica  
La Torraccia

Fontana di Alborato
Oratorio di Santa Maria
in Porcole
Palazzo Comelli
Fontana di Cà Melati

Inoltre l’incisione dell’architrave dell’ingresso afferma: 
“REEDIF. FVIT A R.D. ANTONIO GAL. COMELLI R. 
ANNI 1730” data in cui Antonio Galeazzo Comelli 
avrebbe riedificato l’Oratorio e a cui potrebbero 
risalire le tempere di architetture ritrovate nelle 
murature sopra al controsoffitto della sagrestia e 
all’imposta della volta. Nel 1868 vennero realizzate le 
decorazioni della volta in arelle ad opera del pittore 
Luigi Samoggia, come  testimonia l’iscrizione posta 
dietro al quadro al di sopra dell’altare, e altre probabili 
opere di restauro come la suddivisione in due locali  
e la realizzazione dell’altare in stucco.
Nel 1948, come si legge nei cartigli dipinti sulle pareti, 
ad opera dei Comelli vennero ravvivati i decori della 
volta e realizzata la finestra semicircolare posta al 
di sopra all’ingresso, in sostituzione di una finestra 
rettangolare, tamponata per inserire un puntone 
all’ampio sporto del coperto, eliminato durante il 
restauro. 

Chiesa e castello 
di Bargi

Cà Melati
Cà Fanti

Cà di Valerio

Fiovenza

Alborato
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INFO E CONTATTI
telefono 0534 41723
info@ ecomuseocamugnanese.it
www.ecomuseocamugnanese.it

COME ARRIVARE A PALAZZO COMELLI 
(Cà Melati di Bargi)

44° 7’ 29.60” N
11° 3’ 43.65” E

IN AUTO
Da Bologna e Firenze
Autostrada A1 - uscita Pian del Voglio > 
direzione Castiglione dei Pepoli >  
direzione Suviana - Bargi fino a Cà Melati

Da Pistoia
SS64 fino a Pavana > direzione Badi > 
direzione Suviana > direzione Bargi >  
Cà Melati

IN TRENO E BUS
Da Bologna
Treno per Porretta Terme > fermata Silla > 
camminare a Prati Villa > proseguire con 
autobus per Baigno Chiesa > fermata Bargi

IN AEREO
Aeroporto internazionale di Bologna 
“Guglielmo Marconi” 

ECOMUSEO CAMUGNANESE

Ecomuseo come Museo diffuso, che mette in rete il patrimonio edilizio esistente recuperato, al fine  
di preservare e valorizzare la ricchezza ambientale,  artistica, umana e storica locale. 
Ecomuseo come mezzo di riconoscimento della propria identità, attraverso la riappropriazione  
del patrimonio culturale da parte della collettività. 
Ecomuseo come salvaguardia e diffusione del sapere tecnico e della cultura materiale locale.

 
UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale: 
lʼEuropa Investe nelle zone rurali
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