
Langhirano
 Piccola guida alle bellezze del paese 



Langhirano, porta d’accesso della
suggestiva Val Parma, è situato
sulla riva sinistra del torrente
Parma, là dove la pianura lascia il
posto alle dolci e verdi colline. Si
affaccia alla storia documentata
nel 1038, quando compare citato
in un atto medievale col nome di
"Lagorano", derivante da "Lago
Ariano", in riferimento alla
presenza di terreni acquitrinosi e
alla sua fondazione longobarda
in epoca altomediovale. Una
leggenda, diffusasi
nell'Ottocento, vuole invece
associare l'antico nome del
paese alla presenza di un "lago
delle rane" e di fatto la rana è
divenuta l'emblema della città.
Durante il Medioevo, Langhirano 

grazie alla sua posizione
geografica, quasi una ‘cerniera'
tra città e territorio collinare-
montano, vede accrescere la
propria importanza divenendo
sede di un florido mercato del
lunedì, tuttora esistente, che
assume grande rilevanza
nell'Ottocento, molto rinomato
per il commercio della carne
suina. Favorevoli condizioni
ambientali e climatiche hanno
consentito e sviluppato la
produzione del tipico prosciutto
di Parma DOP reso inconfondibile
dal proprio marchio “Parma”
quale garanzia di un  alimento 
 sano e prelibato idoneo ad
un’alimentazione moderna ed
equilibrata.

Langhirano e il suo borgo
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Il primo nucleo dell’edificio, di origini
castellane, venne fatto edificare nel
XIII secolo per il capitano del
vescovo Grazia, mentre l’attuale
struttura  risale ai primi anni del
Seicento. Il Palazzo s’impone al
centro dell’abitato per la sua
solenne architettura esterna, tipica
della “villa”, molto diffusa sul
territorio in epoca farnesiana, a
pianta quadrata con basamento a
scarpa, con quattro torrioni angolari
e due ordini sovrapposti di triplici
arcate a tutto sesto sostenute da
colonne in arenaria nella facciata sul
retro. All'interno mobilia e decori   

Il Palazzo Municipale

della prima metà dell’800 oltre ai vari dipinti assegnabili al pittore genovese G.
Cassana ( fine XVIIV secolo) ornano il salone e le stanze del pianterreno. Fu per
lungo periodo proprietà dei Garimberti allora feudatari di Langhirano. Fu
successivamente residenza dei Montali, poi dell’avvocato Ottavio Ferrari (1832)
fino a quando, nel 1889, divenne possedimento Comunale.
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Entrando all'interno del Palazzo Municipale a colpire sono la sontuosità e
l'eleganza della Sala dei Tartari. Essa è decorata a riquadri con soggetti
ornamentali, risalenti principalmente alla prima metà del XIX secolo ed
eseguiti a secco con tecnica pittorica mista. Alle quattro estremità della sala
sono raffigurati alcuni castelli del parmense. Alle pareti sono esposte sei tele,
dipinte ad olio, raffiguranti ciascuna un cacciatore Tartaro. 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. Non sono ancora state definitivamente chiarite provenienza
ed epoca d’acquisizione dei dipinti, databili alla seconda metà del XVII secolo.
La critica propende per la loro assegnazione al pittore genovese  Giovanni
Francesco Cassana (Cassana 1611 ca. – Mirandola 1690), sottolineando
convincenti assonanze di stile con le opere conosciute dell’artista.

La Sala dei Tartari
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Il Centro Culturale "Emma Agnetti Bizzi", che trova sede all'interno dell'ex
macello storico di Langhirano, accoglie oggi tutti i principali servizi
culturali a disposizione degli utenti del territorio, ospitando al suo
interno, oltre al Museo del Risorgimento Faustino Tanara, anche la
Biblioteca comunale. Insieme all'Ex Foro Boario costituisce un magnifico
esempio di costruzione agricola e paleo-industriale, tipiche dell'area
padana. La galleria d'accesso, che distribuisce idealmente e fisicamente la
luce e gli spazi, ospita il Museo del Risorgimento Faustino Tanara. La
sezione del museo dedicata alla Società Femminile di Mutuo Soccorso
ricorda anche l'importante figura di Emma Bizzi, la quale ricoprì un ruolo
fondamentale nella promozione culturale a Langhirano e fu la principale
sostenitrice della creazione di una biblioteca pubblica, ospitandola per un
periodo presso la sua abitazione. Oggi la Biblioteca Comunale occupa
gran parte degli spazi interni del Centro ed offre all'utenza molteplici
servizi. Il Centro è inoltre dotato di un'ampia Sala Polivalente per
conferenze e convegni, incontri, corsi e laboratori. Sono inoltre presenti
l'Ufficio Cultura e l'Ufficio Promozione Turistica Musei e Sport comunali.
Le ali esterne del complesso accolgono invece  l'Archivio Storico
Comunale. 

Centro Culturale 
Emma Agnetti Bizzi
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Collocato presso i locali del Centro
Culturale del Comune di Langhirano
il Museo espone importanti e rari
cimeli, lettere e documenti
Risorgimentali donati dagli eredi del
colonnello garibaldino langhiranese
Faustino Tanara. La Prima sezione 
 rappresenta la vita e le principali
imprese militari di Faustino Tanara.
La Seconda sezione è dedicata alle
due Società di mutuo soccorso di
Langhirano: la Fratellanza Artigiana
Langhiranese, ufficialmente fondata
nel 1869 da 46 cittadini, tra i quali lo
stesso Tanara, i cui scopi fondanti
erano l'assistenza previdenziale,
personale, sanitaria e pecuniaria agli
iscritti in caso di malattia, inabilità al
lavoro, disoccupazione, nonché lo
sviluppo intellettuale, morale e 

sociale dei lavoratori. La Società Femminile di Mutuo Soccorso con Cassa di
Maternità in Langhirano venne fondata nel 1906 per rispondere alle crescenti
esigenze solidaristiche delle donne lavoratrici. Sua guida e punto di riferimento
fu Emma Agnetti Bizzi, donna di elevata cultura, dotata di grande carisma e
straordinaria capacità organizzativa, presidentessa della Società per 50 anni. 

Museo del Risorgimento
Faustino Tanara

Via Cesare Battisti, n. 20 c/o Centro Culturale di Langhirano
Visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00
alle 18,00.
Contatti: Tel: +39.0521.351357 / 350 - Email: info@museotanara.it
www.museotanara.it

Museo del Risorgimento Faustino Tanara
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La suggestiva sede del Museo del
Prosciutto, rappresenta uno degli
esempi meglio conservati di
architettura rurale del paese. La
struttra dell'Ex Foro Boario, situata
fra il centro storico di Langhirano e il
torrente Parma, è il risultato di un
intervento urbanistico dei primi
decenni del Novecento, finalizzato
alla regimentazione dell’alveo del
torrente Parma e alla costruzione del
muro di difesa dell’abitato, a seguito
del quale si liberò una vasta area
tangente al torrente, destinata ad
essere bonificata e urbanizzata con
la costruzione di diversi edifici. La
storia dell'edificio è legata ai processi

L'Ex Foro Boario

economici e all’identità stessa del paese, polo di attrazione dell’alta Val Parma e
centro di mercato e di lavorazione dei prodotti agricoli. Esso presenta una
struttura muraria in sassi disposti a mosaico con alternate file orizzontali e
lesene in laterizio a vista. La struttura della copertura a due falde è
caratterizzata da un sistema tradizionale a capriate lignee, tipico delle
costruzioni agricole e paleo-industriali dell’area padana.
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Il Museo, che ha sede all’interno
dell’Ex Foro Boario, splendida
struttura rurale del 1928 destinata
alla contrattazione del bestiame,
accompagna il visitatore lungo un 
 viaggio ideale alla scoperta della
storia, delle tecniche e delle
tradizioni legate al re dei salumi
italiani: sua altezza il Prosciutto di
Parma. Il percorso espositivo,
organizzato in otto sezioni, inizia
descrivendo l’agricoltura parmense,
passa poi a illustrare le diverse razze
suine utilizzate, per giungere infine
ad esporre documenti storici e
antichi oggetti impiegati da
generazioni di norcini per la
lavorazione delle carni. Conclude
idealmente la visita l’assaggio alla
Prosciutteria del Museo. 

Museo del Prosciutto
Museo del Prosciutto

Via Bocchialini, n. 7 
c/o Ex Foro Boario 
Orari: Dal 1 marzo all’8 dicembre:
sabato, domenica e festivi dalle 10 alle
18;  da lunedì a venerdì solo su
prenotazione con visita guidata. Da
dicembre a febbraio aperto su
prenotazione solo per gruppi. 
Biglietti: Intero € 5,00; Ridotto € 4,00  o
€ 3,00 per fasce d'età (gruppi, over 65);
Gratuito per minori di 6 anni, disabili e
loro accompagnatori e guide; € 12,00
per i possessori di Musei del Cibo Card
Contatti: Tel.  +39.340.1939057 -
Email:prenotazioni.prosciutto@museid
elcibo.it
www.prosciuttodiparma.museidelcibo.it
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L'oratorio originario, dipendente dalla
chiesa parrocchiale di San Michele
Arcangelo della vicina Mattaleto, fu
edificato in stile barocco
probabilmente tra il 1578 e il 1579.
Tra il 1908 e il 1913 fu costruita la
nuova facciata neobarocca, su
progetto dell'architetto Lamberto
Cusani; il prospetto fu decorato nella
parte centrale con alcune opere
scultoree liberty, realizzate da Ettore
Ximenes. Il 1 ottobre del 1944 la
chiesa fu eretta a parrocchia e in tale
occasione l'edificio fu modificato
internamente e ampliato, allungando
la navata verso il presbiterio absidato,
che fu ricostruito più a ovest. 

Chiesa dell'Annunciazione
di Maria Vergine

I lavori furono completati nel 1948. Nel
1986 il luogo di culto fu rinforzato nelle
coperture, sia all'inizio della navata sia
nell'abside; furono inoltre restaurate le
decorazioni interne, il pavimento e il
portale d'ingresso. L'interno conserva
alcune opere di pregio, tra cui vari dipinti
risalenti al XVII e al XVIII secolo, arredi
settecenteschi e una più recente statua
raffigurante la Madonna del Canale.

8



Il suggestivo borgo di Mattaleto è noto
dal 927 con il nome di "Matalitulo". La
sua Chiesa, dedicata a San Michele
Arcangelo, fu edificata con tutta
probabilità già in epoca bizantina. In
una delle prime attestazioni risulta
posta originariamente sotto la
giurisdizione della pieve di Castrignano
e dipendente dal Monastero di San
Giovanni Evangelista di Parma. Dal
1496 divenne parrocchia autonoma, 
 da cui dipese anche la vicina
Langhirano fino al 1944. La chiesa si
sviluppa su un impianto a navata unica
affiancata da due cappelle su ogni lato.

Chiesa di San Michele
Arcangelo

La facciata è suddivisa
orizzontalmente da un cornicione. I
fianchi e il retro, rivestiti in pietra,
mostrano alcuni tratti dell'antica
cappella medievale,mentre accanto
si innalza il campanile romanico, con
cella campanaria ottocentesca. La
navata, coperta da volta a botte
decorata con alcuni affreschi e
stucchi ottocenteschi, è affiancata
da due cappelle per lato. Di
particolare pregio è  l'organo a
canne del XIX secolo.
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Parco delle Rimembranze
L’iniziativa di realizzare in tutti i centri abitati d’Italia un Parco o Viale della
Rimembranza, per ricordare e onorare i caduti della Prima Guerra Mondiale, fu
proposta nel 1922 dall’On. Dario Lupi, allora sottosegretario alla Pubblica
Istruzione, importando l’esperienza canadese della città di Montreal. L'idea,
sposata dal Ministro dell'Istruzione, consisteva nell'invitare le scolaresche
d'Italia a piantumare un albero per ogni caduto della Grande Guerra, allo scopo
di infondere nei giovani e in tutti i cittadini l'amor di Patria e il culto di coloro
che caddero servendola.  L'iniziativa ebbe un grande successo e tra i Comuni
che vi aderirono vi fu anche quello di Langhirano. I lavori del Comitato esecutivo
locale iniziarono nel gennaio 1923: fu stabilito di dedicare al Parco l’area in
Piazza Filippo Corridoni, limitrofa al preesistente Monumento ai Caduti, di
optare per la specie arborea dei tigli e di dedicare le piante a 30 soldati, in
rappresentanza di tutti i caduti langhiranesi. L'inaugurazione si svolse  nel
giugno del 1924. Grazie ad un'approfondita ricerca svolta sulla documentazione
conservata presso l'Archivio Storico Comunale è stato possibile recuperare lo
schema originale di dedicazione delle piante che ancora oggi ornano il Parco,
visibile sui pannelli espositivi lì installati. 
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per l’amante Bianca Pellegrini d’Arluno. Un maniero dunque eretto, non solo
con funzioni difensive, ma come vera e propria celebrazione di una delle storie
d'amore più famose di tutto il Quattrocento. Al suo interno, l’antica cucina, la
stanza di Giove, dei Paesaggi, degli Stemmi e altre presentano affreschi realizzati
da Cesare Baglione. Particolare attenzione merita la Camera D’Oro, il cui nome
deriva dalle foglie di oro zecchino che un tempo rivestivano le formelle alle
pareti, che conserva un ciclo di affreschi attribuito a Benedetto Bembo
raffigurante scene del rituale dell’amore cavalleresco e la celebrazione del
legame tra Bianca e Pier Maria. 

 Castello di Torrechiara
Apparizione di incredibile
suggestione per chi arriva a
Langhirano risalendo l’antica
“valle del Prosciutto di
Parma”, il Castello di
Torrechiara rappresenta una
perfetta coniugazione di
elementi medievali e
rinascimentali, costruito dal
nobile Pier Maria Rossi, conte
di Berceto e marchese di San
Secondo, tra il 1448 e il 1460

Castello di Torrechiara

Strada Castello, 10- Torrechiara - Langhirano
Orari di apertura da verificare sui siti: 
 www.castellidelducato.it;
www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it
Biglietto: Intero € 5,00 agevolato € 2,00 giovani di
età compresa tra i 18 e i 25 anni; gratuito per tutti 
i cittadini di età inferiore a 18 anni.
Contatti: tel. 0521-355255
www.polomusealeemiliaromagna.beniculturali.it
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 Badia di Santa Maria 

della Neve
Il complesso abbaziale venne
fondato nel 1471 da Pier
Maria Rossi per il figlio
Ugolino. L’interno è a navata
unica, con due cappelle a
destra. Il campanile e la
sagrestia risalgono al XVII-
XVIII. All’’interno è conservata
una splendida “Madonna col
Bambino” di Jacopo Loschi. 
Ad accogliere i visitatori sono i monaci che ancora oggi vi dimorano. A
sorprendere è l’incredibile bellezza artistica del luogo: il complesso monastico,
dalle originali linee quattrocentesche, ingloba anche un’antica chiesa romanica e
si sviluppa attorno ad un pregevole chiostro di sapore rinascimentale. Sotto il
porticato del chiostro si conserva l’antica campana con dedica di Pier Maria
Rossi, mentre nella chiesa si può ammirare lo splendido affresco della “Madonna
col Bambino” di Jacopo Loschi della fine del ‘400. Da segnalare sono il suggestivo
Belvedere settecentesco, proteso sul torrente Parma e sugli orti e i vigneti curati
dai frati, e le cantine sotterranee, oggetto di un recente intervento di restuaro.

Badia di Santa Maria della Neve

Via Badia, 28 - Torrechiara - Langhirano
Orari: giorni feriali 9.30-12.30 ; giorni festivi 11.00-
12.30 / 15.00-17.00
Biglietto: Ingresso 1,00 €
Contatti: 0521-355911 / 0521-355133 / 3281129454
Email: badiatorrechiara@gmail.com
www.portaletorrechiara.net
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Pista ciclo-pedonale
Situata sul lungoparma langhiranese, la
nuova pista ciclo-pedonale inaugurata
nel 2018 copre una distanza di circa due
chilometri, arrivando praticamente nel
centro del paese. Ideale non solo per gli
amanti della corsa e della bicicletta, il
percorso, completamente pianeggiante
e illuminato, è adatto anche a tutti
coloro che vogliono godersi una
piacevole passeggiata con vista sulle
dolci acque del torrente e sulle prime
colline della valle. Lungo la pista, che si
trova in prossimità del parco Salvador
Allende attrezzato con campi da giochi,
scivoli e altalene per i bambini, sono
presenti inoltre aree di sgambamento
per cani e diverse zone relax con
panchine. 

Pista ciclo-pedonale

Punti d'accesso: via P. Nenni, via
Tomasicchio,  via S. Allende, viale Martiri
della Libertà. 
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Le colline e i dintorni della provincia
parmense, da Torrechiara  a Langhirano,
un paesaggio ricco di gioielli artistici e di
sapienti colture di notevole bellezza e
varietà.  Qui si sviluppa  il suggestivo
Sentiero d'Arte,  una passeggiata di
contemplazione e bellezza di circa 10
km, lungo il quattrocentesco Canale San
Michele, che collega idealmente le
bellezze storiche, artistiche e naturali del
territorio. Lungo il percorso dieci opere
di artisti contemporanei si susseguono,
interpretando luci e atmosfere del corso
d'acqua, nel rispetto della particolare
situazione ambientale. La camminata, adatta a grandi  e piccoli e percorribile
anche in bici o e-bike, attraversa le vigne da cui si origina il vino dei colli, i campi
di coltivazione di pomodoro e sbocca nella “capitale del prosciutto” dove sono
aperti al pubblico alcuni siti produttivi del re dei salumi italiani e il Museo del
Prosciutto.

Sentiero d'Arte

Sentiero d'Arte
Punti d'accesso: via Strada del Monte,
Langhirano (direzione Torrechiara);
Badia di Santa Maria della Neve,
Torrechiara (direzione Langhirano)
La mappa del percorso è disponibile
scaricando su smartphone l'App
gratuita Sentiero d'Arte Torrechiara 
Contatti:
sentierodarte.odv@gmail.com 
www.sentieroditorrechiara.it
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@prolocodilanghirano

@proloco_langhirano

Borgo del Castello, n. 10 - Torrechiara
Orari di apertura da verificare sul sito
sotto indicato
Tel. 0521.355009
Email: iat@comune.langhirano.pr.it
www.portaletorrechiara.net

Via Battisti, n. 20 - Langhirano
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
13.00 e dalle 14.00 alle 19.00
Tel: 0521/351352 -358
Email:
biblioteca@comune.langhirano.pr.it
www.comune.langhirano.pr.it

Piazza Ferrari, n. 4 - Langhirano
Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle
12.30
Tel: 0521/852242 
Email: Prolocolanghirano@libero.it;
www.prolocolanghirano.it

Contatti

Pro Loco di Langhirano

IAT 
Torrechiara - Langhirano

@UfficioIATTorrechiara

@Visit_Torrechiara

Centro Culturale
"Emma Agnetti Bizzi"

@centroculturaledilanghirano


