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Numero Zero
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In questo numero

Questo che vi  apprestate a leggere 
è il “numero zero” della rivista

 on line di AIATL. Un modo di rendere 
fruibili i lavori presentati dai nostri soci, 
con qualche attenzione in più rispetto a 
quanto si trova nel nostro forum.
Come per tutti i debutti ci saranno parti 
più riuscite ed altre meno e vi saremo 
grati dei suggerimenti che vorrete 
inviarci a tal proposito. 
Qualcuno si starà chiedendo chi si celi 
dietro la sigla  AIATL, ovvero  Asso-
ciazione Italiana Artisti Tornitori del 
Legno. Siamo una Onlus: questo signi-
fica che ogni socio fa sostanzialmente 
un’azione di volontariato, cercando di 
propagandare la tornitura del legno e 
far sì che altri possano godere di una 
attività piacevole e creativa. 
Oltre all’azione dei singoli, AIATL or-
ganizza e/o appoggia  eventi pubblici 
dedicati alle dimostrazioni di tornitura 
e all’esposizione di opere sia di natura 
classica che a valenza artistica.
Siamo, in sostanza, innamorati del-

la tornitura del legno e come tutti gli 
appassionati cerchiamo di contagiare 
chiunque sia disposto a darci ascolto.
Potrebbe succedere anche a te che 
stai leggendo queste poche righe, ma 
attenzione: il contagio del  “legno che 
gira” difficilmente lascia scampo.
Buoni trucioli.
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Tornitura del mese
2018

Giugno

Attualità

Recensione a cura di
Claudio Fenizia

Il lavoro che preferisco tra quelli pubblicati nel mese di giugno é senz’altro “attualità” 
di Roberto Cecconello al quale, se Roberto me lo consente, aggiungerei un sottotitolo 
“vasi NON comunicanti” che, nel mio pensiero, é pienamente in linea col significato 

che ci ha visto l’autore quando parla di vacuità e insensatezza che spingono al ribasso 
ragione e cultura. Per quanto attiene la tornitura inconfondibile il tratto di Roberto, 

apparentemente semplice, pulito e lineare senza enfasi né ridondanza ci pone innan-
zi a quelli che nascono come comuni oggetti d’uso e attraverso gli occhi e il pensiero 

dell’artista sublimano in opere d’arte.
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Giampiero Quarta
Specchio dell’Anima L’occhio ha avuto sempre un posto di 

riguardo nell’arte: da simbolo divino a 
semplice parte del volto,  da elemento 
con funzioni magico-sacrali a specchio 
dell’anima.
Dico subito che l’idea per questo lavoro 
non è mia. E’ un lavoro visto sul web e 
solo dopo averlo realizzato ho scoperto 
che l’autore era Winter...io l’ho sempli-
cemente rivisitato nel supporto. 
L’omaggio è, quindi, al tornitore tede-
sco del quale ho potuto poi apprezzare 
i suoi lavori.
L’ho regalato ad un mio amico oculista 
(che mi sta seguendo per qualche pic-
colo problema agli occhi) il quale sem-
bra aver gradito molto.

Legni: arancio, acero, noce, palissan-
dro, wengè (i supportini) e, un simil         
mogano.
Finitura: fondo turapori e cera.
Dimensioni: circa 25 cm h.
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Roberto Barboni
Vita sommersa

Opera presentata a Rovato2018

tornitura verde in platano, con 
gancio speciale autocostruito, poi 
scolpito e pirografato,
al centro un’anforetta in carrubo 
(grazie Marino) che è libera di 
ruotare, all’interno dell’anfora 
è stato collocato un fiore (ulivo)

Roberto Cecconello
V per Victory

“V” Per “Victory” 
 
Questo è uno studio,preparato per 
dibattere con un allievo (tornitura 
avanzata) su come sviluppare un’idea 
da uno spunto generalista (una fra-
se,un’immagine,un suono,etc) e sull’u-
tilizzo dello spazio negativo.
Pero;bordino in laminato di piallacci 
Ciliegio e Frassino). Diametro circa 24 

cm. larghezza 8 cm.
Essendo uno studio,niente finitura ma 
solo verniciato di nero i piedi.
C&C benvenuti



1312

Roberto Barboni
Scatola in quercia

Ispirato dall’amico Giuseppe, ho realizzato 
questa scatola con coperchio decentrato 
(mantenendo le venature corrette).
3 orette in relax, domenica scorsa, al Museo 
del Legno e Scuola di Tornitura del Ticino...  

Un tutorial al mese

La voglia, di non disperdere tra le 
pagine non più aggiornate del fo-

rum, lavori che comunque hanno una 
storia, importante soprattutto per chi 
li ha realizzati, è stata l’elemento trai-
nante all’idea di raggruppare, almeno 
mese per mese, tutto ciò che ogni so-
cio AIATL propone. Tutti infatti, chi più 
assiduamente e chi meno, “occupano” 
la sezione “I MIEI LAVORI” mettendo a 
disposizione e spesso, al giudizio degli 
altri, la propria fatica. Perché si mostra 
il proprio lavoro? Per apprezzarne gli 
elogi? Per crescere con le critiche? Per 
confrontarsi sulle tecniche? Semplice-
mente per condividere un progetto? Chi 
può dirlo. E’ così soggettivo che merita 
non solo rispetto, ma tutta la delica-
tezza possibile, tenuto conto anche 
del mezzo in cui spesso si affrontano 
certi temi. La miccia della polemica è 
facilmente infiammabile e, talvolta, il 
cerino acceso è proprio originato dalla 
parte più “nobile” che è quella valu-
tazione del “lavoro del mese”. Il socio 
che presenta l’opera e la recensione del 
socio chiamato alla scelta. 
Qualcosa di meno “soggettivo” ma 
parimenti importante, è la presenta-
zione di un TUTORIAL. Ed è a questa 
importanza che ho ritenuto utile, con lo 
stesso spirito espresso sopra, dedicare 

uno spazio con cadenza mensile. Se è 
vero che grazie ad internet, gli orizzonti 
informativi sono notevolmente cresciuti 
e la facilità di reperire informazioni e 
documentarsi a 360° gradi è ormai di 
una facilità estrema; se tutto ciò che 
prima era demandato, in buona parte a 
dei libri, riviste ecc, adesso lo abbiamo 
comodamente in tasca e pronto alla 
consultazione, è anche vero che ciò che 
viene raccolto in questa sperimentale 
pubblicazione è frutto dell’impegno di 
soci che conosciamo, che spesso torni-
scono insieme a noi e che sicuramente, 
almeno una volta all’anno incontriamo.
Quindi, come sottolineato nella pre-
sentazione dal Presidente Roberto 
Cecconello, la rivista non è un elemen-
to “nuovo” ma una nuova fruibilità di 
tutto ciò che è già presente nel forum. 
L’impegno è quello di ogni singolo socio 
che continuerà ad inviare i propri lavori 
o i tutorial, curandone l’aspetto foto-
grafico e descrivendone i vari passaggi. 
La foliazione richiede un impegno
 minimo, magari costante e bisognevo-
le, come ottolineato sempre da Rober-
to, di suggerimenti per affinare il pro-
dotto offerto.
Buona lettura.
             
        A.B.
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Ho fatto questo vaso in risposta a Camillo e 
Giuseppe  che mi avevano domandato, quando 
avevo postato il lavoro in tasso ,se potevo 
spiegare il procedimento. Rispondendo, avevo 
detto che non avevo fatto tutto con il tornio, 
ma che si poteva fare.
Spiegarlo a parole mi risultava difficile e ho
preferito fare una prova con tanto di foto.

Ho usato robinia  portata sulla spiaggia da una 
mareggiata ,durissima,tanta polvere e pocchi 
trucioli.
Misure diametro cm.15 X H 15  verniciatura 
lacca melaminica

Vaso con buco decentrato

Giuseppe Tuninetti

Presa mandrino in espansione

Tornito di misura la parte superiore e incollato un martire

Messo un tappo nella presa mandrino,tracciato il cerchio decentrato e nuova presa

di Giuseppe Tuninetti
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Dopo aver messo il pezzo  sul tornio con la contropunta ho segnato il nuovo centro  e prima di 
fare una nuova presa mandrino ho bucato con una punta fine il centro iniziale per ritrovarlo nella 
fase finale. Fatto seconda presa decentrata,girato il pezzo e tra le punte ho fatto uno scavo di 
circa 1 cm.

Con lo scalpello ho fatto spazio per la contropunta,fatto saltare il tappo per ritrovare il vecchio 
centro,rimontato sul tornio e fatto la presa mandrino finale.

Bucato di misura con punta da 4 cm poi scavato facendo attenzione a non rovinare il bordo 
centrale.
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Sabino Sinesi
Primi Tentativi

Primi tentativi di tornitura

Roberto Barboni
Che Palle

Due scatole pallose in noce, coperchio in sughero...
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 Matthias Bachofen Beer
Tornitura multiasse

Scatola multiasse in TASSO:-)
 con coperchio sfera in acero (senza 
sferatore)

Giuseppe Tuninetti
Tanto per girare

Finalmente qualche giorno di
pausa dagli impegni lavorativi e 
con i nipotini, ho approfittato per 
far girare il tornio, niente di che, 
regali per amici e parenti, ma 
veramente mi sono divertito e 
rilassato.

Pioppo olmo gelso albicocco 
canaletto
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Roberto Cecconello
Attualità

Da alcuni studi (nati con altri scopi) è 
venuta fuori quest’idea, sollecitata dal 
chiacchiericcio pubblico delle ultime 
settimane; la vacuità e l’insensatezza 
spingono fortemente al ribasso ragione 
e cultura.

Pero per le ciotole, Acero per il “piedi-
stallo”; ciotola maggiore diametro 13 cm 
e ciotola minore diametro 1,3 cm. Nien-
te finitura, solo una mano di turapori.

Da un pezzo di pero. 
Avevo ricavato dei bei “zoc” (come si dice 
in veneto) con bellicose intenzioni di rica-
varci chissà cosa!!!!
Trattati con copiose colate di vinavil, da 
più liquida fino alla consistenza cremosa. 
Niente....dopo tre giorni spacchi tanto 
profondi quando perfidi....e addio velleità 

di sorta.
Passati alla nastro, ne ho ricavato qua-
drelli, alcuni destinati alle penne ed altri:

Alessandro Butteri
Macinapepe
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Maximiliano Vivone
Macinapepe e Sale

Volevo condividere con voi un lavoretto 
terminato qualche settimana fa. 
A qualcuno piacerà e ad altri no... però è 

un’altro piccolo passo in questa mia av-
ventura nel mondo della tornitura.

Marco Scarino
Esercizio

Vista su internet , ho voluto provare. 
Corpo in faggio, coperchio in olivo
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Marco Scarino
Susino...marcio

Ciao a Tutti,
questi lavori sono stati fatti su legno di 
susino malato (altrimenti l’amico 
proprietario non l’avrebbe tagliato). 

Li prendo felice, ma al primo controllo, 
decido di bruciare tutti i pezzi di legno. 
Parti molli a gogo’ , potevo scavare con 
le unghie!! Ma perchè non provare a 
vedere quello che puo’ venirne fuori? 
Questo è il risultato.  

Piatto in Movingui, dischi:Wenge,
Olivo, Tasso, Peroba.
Diam.32 h.3 spess. 6 mm. 
Anello in resina.
Finitura Australiana.

Camilo Fella
Pianeti caduti sul...piatto
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di Roberto Cecconello

Sgrossare o cilindrare

Premessa.
Cercheremo di dare una sequenza logica agli esercizi,sia nell’esecuzione che 
nella cronologia degli utensili.
L’intento è di portare un individuo completamente digiuno di tornitura del le-
gno, a padroneggiare le tecniche di base;non solo per imitazione gestuale ma 
per comprensione della dinamica.
Chi compie un gesto senza conoscerne le motivazioni, sarà forzatamente limita-
to nel migliorarlo.
Chi si attende una sequenza di “filmini” resterà deluso;è ampiamente dimo-
strato che la semplice visione di un avvenimento, non fissa nel nostro cervello 
la stessa quantità di dati che viene invece registrata quando siamo obbligati a 
seguire una sequenza scritta di istruzioni.
Esperienze del recente passato,molto positive, hanno rafforzato questa convin-
zione.
Dunque,si parte   
E per partire servono: un pezzo di legno ( a vostra scelta) lungo almeno una 
ventina di cm. e che permetta di raggiungere un diametro finito di almeno 5/8 
cm e la nostra sgorbia per sgrossare.

In questo caso la scelta del legno è caduta su un tronchetto di Faggio,razziato in le-
gnaia,ma va bene qualsiasi legno,per fare esperienza.
Con il metodo che preferite (cercacentro,compasso,cerchio inscritto,misura delle dia-
gonali,etc,etc) trovate il centro sulle due “teste” del legno e segnatelo.

Ora, con la punta trascinatrice, segnate un centro (basterà piantare la sola punta cen-
trale):sarà la parte che verrà sostenuta dalla contropunta.
Nell’altra testata, aiutandovi con u martello di gomma o di legno, pianterete in modo 
deciso la punta trascinatrice; fate in modo che i rebbi siano ben fissati al legno, in 
modo da garantire la trazione.
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Fissata la trascinatrice,portate tutto sul tornio;assicuratevi che il cono morse della 
trascinatrice sia entrato correttamente nell’albero .Poi pressate con la contropunta il 
legno,senza esagerare ma accertandovi che la presa sia salda. Serrate il fermapunta 
(quel manettino che blocca il movimento di avanzamento/arretramento della contro-
punta).

E per quanto riguarda la posizione del legno,siamo a posto  

Prepariamo dunque il poggiautensili; fissatelo al letto del tornio in modo tale che sia il 
più vicino possibile al legno, curando che durante la rotazione nessuna parte  tocchi il 
metallo (ruotate a mano il legno,ovviamente)

Regoliamo poi l’altezza del poggiautensili;fate in modo che la gola della sgorbia,tenu-
ta orizzontale,coincida con il centro di rotazione.

Tornio e legno,sono pronti all’azione   

Prediamo la nostra sgorbia e andiamo ad affilarla; se possediamo il solo pianetto, re-
goliamolo in modo che il tallone (o bisello, in sostanza la parte inferiore del tagliente) 
giaccia interamente sulla pietra della mola:
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Accendete la mola,poggiate la sgorbia in posizione e con delicatezza,ruotando l’uten-
sile sul suo asse,realizzate l’affilatura.
Se siete già in possesso del jig di affilatura,lo posizionerete come da istruzioni allegate 
( benché scarne,nella confezione sono presenti)

Dato che la sgorbia per sgrossare ha un profilo semicircolare regolare e il tagliente è 
uniformemente distribuito, risulta la più semplice da affilare.
vediamo ora la posizione da tenere durante la lavorazione;partiamo dalla mano sini-
stra:

Come potete vedere sarà adagiata sul poggiautensili e il dorso del dito indice traguar-
derà,durante il movimento,la linea appena sopra ad esso (la modanatura del poggiau-
tensili).
Infatti mentre il resto delle dita terra’ la sgorbia,sarà quell’appoggio a permettervi una 
translazione rettilinea e regolare.
La presa sulla sgorbia sarà salda ma non ferrea (non dovrete avere i crampi   )

La posizione di lavoro della sgorbia sarà simile a questa,con il tallone che poggia,du-
rante il taglio,e sostiene l’azione mentre contemporaneamente “liscia” le fibre
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Durante l’azione vera e propria,tenete inclinata verso la direzione di taglio la sgorbia; 
come se “puntaste “ nella direzione.

Il manico sarà tenuto verso il basso; man mano che amplierete l’azione di taglio, 
alzerete gradualmente il manico, per mantenere l’angolazione corretta.
Avrete quindi una posizione di partenza simile a questa:

La velocità di rotazione,visto il diametro relativamente contenuto,sarà intorno ai 
400/450 giri;crescerà progressivamente man mano che il pezzo diventerà cilindrico e 
quindi più bilanciato.
La vostra azione si svolgerà,indirizzando il taglio verso la contropunta,per tratti suc-
cessivi;sgrossate circa 4/5 cm fino al tondo,arretrate la partenza del taglio,fate colli-
mare il nuovo tratto con quello già sgrossato e così via.

Per terminare in bellezza la sgrossatura,arrivati a questo punto,dovrete invertire la 
direzione di taglio:
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E finalmente,dopo qualche truciolo,ecco come si presenterà il vostro legno:

Preparatene una decina, di questi cilindrotti:ci serviranno per i prossimi esercizi, fino 
ad arrivare alla tornitura di una scatola con coperchio   

Suggerimenti
Importante:cercate di NON trovarvi mai in questa situazione

Una porzione così rilevate di sgorbia oltre il poggiautensile sottopone il punto debole 
(indicato dalla matita,l’innesto del codolo nel manico) a sforzi rilevanti;potreste arri-
vare alla piegatura della sgorbia.

Non cercate di togliere quantità rilevanti di legno ad ogni taglio:siate progressivi

Spostate,quando necessita,il poggiautensili;non fate acrobazie strane che potrebbero 
essere fatali.

Benchè nel lavoro di tutti i giorni non serva,tranne rari casi,ottenere una superficie 
perfetta durante l’operazione di sgrossatura,cercate di ottenere,durante gli esercizi,il 
massimo della levigatezza sul legno;sarà indice che avrete perfettamente compreso 
l’azione del “tallonare”.
Un’azione corretta,con la sgorbia da sgrosso,è in grado di ottenere una superficie 
perfettamente paragonabile a quella ottenuta con uno scalpello;con minor problemi di 
controllo e senza aggiungere al parco strumenti una spesa ulteriore   
Del resto,la foto seguente è indicativa dell’azione simile fra i due strumenti:
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Una domanda semplice da porre,una 
risposta complessa da dare.

Potremmo iniziare dall’ovvio: perchè l’u-
nione fa la forza.

Conosciamo bene le difficoltà che incon-
triamo quando dobbiamo spiegare le 
peculiarità di un oggetto tornito ad un 
possibile acquirente così come  ad un 
semplice  spettatore di una dimostrazione 
di tornitura.

Se desideriamo che la tornitura lignea 
acquisti una più vasta platea di persone 
interessate ed informate, non v’è altra 
possibilità che fornire motivi validi ed 
incisivi e i protagonisti di questa opera  di 
formazione ed informazione non possono 
che essere i tornitori, nel loro insieme.

Anche la mancanza cronica di documen-
tazione in lingua italiana, sotto le diverse 
forme, potrebbe essere superata arrivan-

do a pubblicare opere divulgative e tec-
niche, quando l’Associazione ne avesse la 
possibilità.

Evidente poi la possibilità di interscambi 
di vario genere, a livello internazionale, 
con altre associazioni che vedrebbero in 
un loro simile un interlocutore privile-
giato, in grado di garantire quell’unità di 
intenti che esse stesse promuovono.

Sono solo alcuni degli esempi che possono 
giustificare l’esistenza di questa associa-
zione e siamo certi che molte altre idee 
verranno suggerite, a partire da ora, da 
chi vorrà aggiungersi a noi avendo ben 
compreso l’importanza di poter contare 
ed in qualche modo di poter fare la diffe-
renza


