
Langhirano
Il nucleo originario dell’attuale Palazzo Municipale di Langhirano fu costruito per il Capitano del Vescovo, 
durante il governo del Vescovo Grazia (1224-1236). Nel 1358 il Vescovo di Parma Ugolino Rossi ottenne 
il feudo ed i suoi possedimenti che dopo alterne vicende, nel 1512, passarono al Marchese Galeazzo 
Pallavicino. Nel 1660 Ranuccio II Farnese concesse Langhirano alla famiglia dei Conti Garimberti che 
intervennero sulla struttura del Palazzo definendo l’impianto architettonico dell’edificio attuale.
I Garimberti mantennero i diritti feudali sino alla loro abolizione, sancita da Napoleone nel 1806. Nel XIX 
secolo l’edificio fu poi acquistato dalla famiglia Montali che, successivamente, lo alienò ai Ferrari i quali, 
il 4 marzo 1889, lo vendettero all’Amministrazione Comunale di Langhirano per la somma di 17.000 lire.
Il Palazzo si sviluppa su pianta quadrata, con quattro torri poste alle estremità. La simmetrica facciata 
principale si innalza su tre livelli fuori terra. Nella parte centrale è presente un alto porticato a tre arcate 
a tutto sesto, retto da colonne in arenaria coronate da capitelli dorici, sormontato da un analogo loggiato 
al piano superiore, mentre in corrispondenza del sottotetto sono poste tre piccole finestre quadrate 
delimitate da cornici.
Ai lati si elevano i due torrioni, che presentano aperture in corrispondenza dei tre livelli della struttura, 
mentre, a ridosso della copertura, sono collocate piccole finestre ovali. 
L’opposto prospetto ad est è speculare alla facciata e presenta un identico porticato con loggiato 
sovrastante, i due torrioni laterali ed una scalinata a doppia rampa.
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All’interno del Palazzo Municipale, al piano terra, si trova il salone principale decorato a riquadri con 
soggetti ornamentali, risalenti principalmente alla prima metà del XIX secolo ed eseguiti a secco con 
tecnica pittorica mista. Al centro del soffitto a volta si trova un interessante lampadario in vetro di Murano.
Alle quattro estremità della sala, al di sopra delle porte che consentono l’accesso agli ambienti contigui, 
sono raffigurati alcuni castelli del parmense. Entrando dall’ingresso principale, sulla sinistra, è 
riconoscibile il castello di Montechiarugolo. Proseguendo poi in senso orario troviamo: il borgo ed il 
castello di Compiano, il castello di Torrechiara, che è individuabile sulla porta da cui si accede all’attuale 
Sala della Giunta Comunale, dedicata alla memoria di alcuni illustri cittadini Langhiranesi, e da ultimo, 
un edificio che pare presenti alcune assonanze con il castello di Bardi.
Nel salone sono esposte sei tele, dipinte ad olio, raffiguranti ciascuna un cacciatore Tartaro (Tatari o 
anche Tartari: gruppo etnico di origine turcica dell’Europa Orientale e della Siberia). Le figure sono 
rappresentate in abbigliamento di volta in volta differente, in atto di trattenere per il collare un cane che, 
nella sequenza dei soggetti, diventa sempre più irrequieto e feroce, così come è sempre più minaccioso e 
gravido di nubi il cielo sullo sfondo.
I soggetti dei dipinti collocati sulla parete sinistra, entrando dall’ingresso principale, si stagliano contro 
uno sfondo paesaggistico montuoso, mentre quelli della parte destra sono inquadrati entro arcate a 
tutto sesto, in controluce. L’interpretazione iconografica tradizionale identifica nelle tre figure a sinistra 
rispettivamente il Dominio, la Caccia e la Guardia¸ mentre nelle tre a destra il Pericolo, le cui avvisaglie 
vanno facendosi sempre più incombenti.
Allo stato attuale non sono ancora state definitivamente chiarite provenienza ed epoca d’acquisizione dei 
dipinti, databili con molta probabilità alla seconda metà del XVII secolo. 
La critica propende per l’assegnazione delle tele al pittore genovese Giovanni Francesco Cassana (Cassana 
1611 ca. – Mirandola 1690), sottolineando convincenti assonanze di stile con le opere conosciute dell’artista.
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