
L’attività artistica di Luca Bertoli e la nostra compren-

sione di essa pare imprescindibile dalla sua storia fa-

miliare e dalla fascinazione invincibile che la falegna-

meria ha da sempre esercitato su di lui: era appena 

bambino quando il “bancon di lavôr” del nonno fale-

gname già lo chiamava, intonando un canto ammalia-

tore da cui il padre lo metteva in guardia, avvisandolo 

che la polvere del legno “gli sarebbe entrata anche 

nelle orecchie”. 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia - si sa - una passione autentica è cor cor-

dium, cuore dei cuori, e Luca Bertoli proseguì sulla 

strada della propria vocazione frequentando dal 1980 

al 1983 l’Istituto Professionale Mobilieri di Tricesimo, 

diretto da Don Giovanni Mansutti e dai maestri di la-

boratorio Miconi, Mansutti e Visentini, e completò il 

percorso di studi all’Istituto Tecnico per l’Industria e 

l’Arredamento di San Giovanni al Natisone. 

 

 

 

Negli anni successivi è stata sempre una passione ge-

nerosa ad animare la sua attività artistica, permet-

tendogli di portare a realizzazione diversi progetti per 

la comunità, così come per gli amici e i parenti - per-

ché se, come Bertoli ama sottolineare, il tempo speso 

sul “bancon di lavôr” è per lui preziosissimo, una pa-

rentesi lenta strappata alla frenesia quotidiana, un 

boccone masticato con calma, un respiro a pieni pol-

moni, è pur vero che non si tratta di escapismo, di vo-

lontà di fuggire dalla realtà.  

 

A questa realtà l’artista è, anzi, ben ancorato, e con-

sapevole del rapporto stretto con la comunità a cui 

appartiene e a cui è legato a doppio filo. Una storia 

d’amore e dedizione, di cui le opere esposte sono si-

lenziose ma eloquenti testimoni. 

Alessandra Vanone 
Assessore alla cultura 



Memorie Tricesimane,  
gruppo dell'Associazione Insieme Per, 

con il patrocinio del Comune di Tricesimo, 
propone un omaggio a Luca Bertoli con 
l’esposizione delle sue opere in legno, 

in osso e in oro-argento.  

MEMORIE TRICESIMANE 
c/o l'Associazione Insieme Per 

Piazzale Don Bosco 
Tricesimo 

memorie.tricesimane@gmail.com 

ESPOSIZIONE 

Tricesimo 
Via Sant’Antonio, 8 
(nei pressi della chiesa di Sant'Antonio). 

Dal 25 giugno 2022 al 25 luglio 2022 

ORARI  
Domenica:  10.00 - 13.00 
Lunedì: 10.00 - 13.00 
Sabato:  10.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00 

INAUGURAZIONE 

Sabato 25 giugno 2022, ore 17.30 

L U C A 
B E R T O L I 

scultore in legno, in osso 
e in oro-argento 

in Ara di Tricesimo 

T r i c e s i m o 
2 0 2 2 
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