
Opera dell’artista cavarzerano all’Eremo delle Carceri di Assisi

Una Madonna del Longhin

Lo scorso 2 settembre è stata collocata all’interno dell’Eremo delle Carceri di
Assisi la “Madonna dell’Eremo”, un altorilievo dello scultore cavarzerano
Giorgio Longhin, con studio in Chioggia in Fondamenta Marangoni. L’opera, in
bronzo policromo, rappresentante la Madonna con bambino, è stata
commissionata all’artista cavarzerano dai Frati Minori di Assisi, per essere posta
all’interno dell’Eremo - in una nicchia scavata sulla roccia - a fianco del
“Giaciglio di San Francesco”, sul percorso aperto ai pellegrini. L’opera è stata
giustamente collocata prima della visita di Papa Francesco che sarà, - come noto
- ad Assisi il 4 ottobre, festa di S. Francesco, e che ha nel programma, anche la
visita di questo sacro luogo. È stata, ovviamente, una grande soddisfazione tale
nuova, ambita commissione per lo scultore Longhin il quale annovera ad Assisi

già altre opere nei luoghi più significati della vita di S. Francesco, come il Tabernacolo in bronzo dorato
nella Chiesa di S. Chiara, un altorilievo nel tabernacolo del Santuario di S. Damiano ed un’opera nel
museo di S. Maria degli Angeli; inoltre l’artista è l’autore del grande Reliquiario in bronzo dorato
contenente le reliquie di S. Chiara, e commissionato per la “Peregrinatio” per il 750° anniversario della
morte di S. Chiara. Il Reliquiario - benedetto dall’allora cardinale Ratzinger, poi papa Benedetto XVI -
continuamente gira per le cattedrali di tutto il mondo, prenotato dai rispettivi ordinari diocesani. A
Chioggia Giorgio Longhin è l’autore del monumento funebre, in marmo di Carrara, del vescovo clodiense
Giovanni Battista Piasentini, posto nel presbiterio della Cattedrale, della lapide, sempre in marmo di
Carrara, con l’effige marmorea del Beato Antonio Rosmini, collocata nella chiesa della Trasfigurazione
(SS. Trinità), dei busti dei calciatori Aldo e Dino Ballarin, ubicati all’ingresso del campo sportivo
comunale e del monumento “a Maria”, nella piazza antistante la chiesa della Natività di Maria a Valli di
Chioggia. Altre importanti opere dell’artista - che possiamo oramai ritenere chioggiotto di adozione - si
trovano a Perugia, Gubbio, Napoli, Porec (Croazia) e in numerose altre località. (Giorgio Aldrighetti)

Nella foto: La “Madonna dell’Eremo” di Giorgio Longhin.
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