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Editoriale

In
 questo numero

Il finire dell’estate si appressa 
e per i tornitori si avvicina un 

periodo di attività: si iniziano a 
pensare i progetti per i regali 
natalizi.
Oltre ai concorsi o alle mostre, 
preparare oggetti da dare in 
regalo ad amici e parenti è una 
delle occasioni che gratificano 
di più la nostra attività.
È anche occasione per miglio-
rare le nostre conoscenze, per 
trovare nuovi stimoli e , per-
ché no,  per regalarci magari 
quell’attrezzo che da tempo era 
nei nostri desideri.
Quasi sempre dopo un periodo 
di stasi, tornando in laboratorio 
magari quasi svogliatamente 
solo “per mettere in ordine “ 
bastano pochi trucioli a rimet-
tere in moto la fantasia e con 
essa la nostra voglia di fare. 

Sono in genere periodi che 
corrispondono ad una nuova 
consapevolezza e ad un miglio-
ramento del nostro tornire.
Ben venga dunque un autunno 
proficuo per tutti i tornitori e 
che i trucioli si ammassino in 
quantità.
                   
                                       Roberto
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Tornitura del mese
2018

Riccio 2.0

Recensione a cura di
Enrico Fossati

Agosto 
Davide Bisio

Premetto che non ho cultura d’arte per cui i miei giudizi sono unicamente dettati 
dall’istinto e da quanto i lavori  stimolano la mia fantasia.

Nel mese di agosto mi ha colpito in modo particolare  il pezzo di Davide Bisio “Riccio 
2.0”.
Davide si ė avvicinato alla tornitura in tempi recenti e ha fatto rapidi progressi. Dopo le 
esitazioni iniziali ha prima imparato ad eseguire lavori tecnicamente corretti, poi ha per-
corso altri importanti tratti di strada.
Ecco, spesso i pezzi richiamano giudizi razionali: sono equilibrati, evidenziano una buona 
tecnica, sono ben finiti, ecc. 
Altri pezzi travalicano il giudizio razionale facendo dimenticare che sono figli di una 
macchina, di mani e di sgorbie: passano nella categoria delle emozioni, come un’opera 
della natura che esiste e basta e la ammiriamo senza chiederci chi e come l’ha fatta. 
È un riccio? È una conchiglia? Non so, è bella così! Richiama l’ambiente da cui viene: l’ 
oceano. Ecco, guardando questo pezzo sento il profumo delle alghe e il rumore delle onde 
che si frangono sugli scogli,  anche se quest’anno non ho visto il mare, grazie!
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Gabriele Bosio
Doni d’ulivo

Eravamo invitati a cena da amici che hanno da poco cambiato casa e volevo portare 
qualcosa di legnoso..
la più scura l’avevo tornita un paio di settimane fa, credo sia ulivo che arriva da Mari-
no, forse pugliese? diametro 20  h 12/13  spessore 4 mm circa
la più grossa l’ho tornita di corsa finito di lavorare, poco prima di dover partire per 
casa loro. L’ulivo è quello recuperato in val d’Orcia nell’ottobre 2016.
è un po’ più spessa dell’altra perché non volevo rischiare,(ho trovato anche la sorpre-
sa_vedi buco) non avrei avuto il tempo per rifarla!!!! 
Con una fetta della stessa partita di ulivo (che avevo sezionato quasi due anni fa) ho 

aggiunto anche un semplicissimo tagliere che completa il cadeaux.
Tutto finito fino a grana 240 e food safe oil.
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Gabriele Bosio
Scarti d’ulivo

Luigi Damato
Piercing, vaso in faggio

Nel sezionare alla bindella il pezzo di ulivo scelto per uno dei due doni ho ricavato due 
fette per esercitarmi un po’ sulla tornitura di testa.
Ho ricavato questo piatto. con il pezzo rimasto proverò a farne uno uguale ma se ci 
riesco un filino meno spesso (qui siamo sui 4/5 mm)... vedremo!
diametro 25, sempre food safe oil
Per lo scavo in queste circostanze che sgorbia usate?
Grazie e un saluto a tutti!

Ciao a tutti ecco uno dei due lavori che sto ultimando con la tecnica del piercing.

Legno: Faggio
Dimensioni: 22cm
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Nicola Colaneri
Spinning Box

Salve colleghi, per un po sono stato ai boxe ho un po di lavori da mostrarvi, per la pre-
cisione tre lavori inediti che potrete trovare a 
“Vieste arte 18” 
Cominciamo con la Spinning box, scatolina particolare in acero marezzato spettacola-
re, con un inserto in bois de rose.
 l’intento era di non far capire dove fosse l’accoppiamento  e più o meno ci sono riu-
scito  .......

Luigi Damato
Piercing, Piatto d’acero

Ciao a tutti ecco il secondo lavoro riguardante il piercing

Piatto in acero , diametro 26 cm
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Michelangelo Colazzo
Gemelli eterozigoti 1

Quest’inverno ho avuto a disposizione moltissimo legno fresco Nespolo, Mandorlo, 
Noce, Melo, Melia, Terebinto, Olmo, Faggio spalted, Quercia, Leccio rosso, Carpino 
nero e bianco, Carrubo, Ulivo e altro della zona Garganica, fornito dall’ Amico del luo-
go “il Selvaggio” Paolo      
Inizio a presentare una serie molto semplice di forme e legni così come natura presen-
ta , graffiati, satinati, lucidi, opachi, bruciati abbrustoliti, spaccati, ricuciti......a/e per 
tutti i gusti     
Prima coppia di Gemelli Eterozicoti in Noce “fungato”

1° Misure: dia 36 x 
18 cm 
Graffiato esterna-
mente, liscio interna-
mente finitura cera 
naturale

2° Pezzo Misure 32 x 14 cm
 Finitura: Olio di lino cotto misto con olio 
paglierino
Un abbraccione a tutti



16 17

La scelta del tutorial di questo mese  
e, soprattutto, la parte riservata alla 

sezione didattica “Imparare a Tornire”, 
mi hanno dato spunto ad una riflessione 
che non riguarda solo noi tornitori ma, 
in generale, noi tutti come esseri viventi. 
Il legno.  E’ parte integrante, da sempre, 
delle nostre vite. Lo incontriamo sin dal-
la nostra prima apparizione su questo 
mondo, nella culla e, dopo averci accom-
pagnato per tutta la nostra esistenza, ci 
accoglie durante la nostra dipartita, con 
la bara. (immagine tetra ma empirica-
mente valida)
Se da una parte, il progresso ci consen-
te una miriade di vantaggi sotto ogni 
aspetto della nostra esistenza, dall’altra 
paghiamo lo scotto di perdere quelle 
conoscenze che erano insite in noi. Una 
tra tante, la conoscenza appunto dell’ele-
mento legno.
Un tempo, sicuramente per necessità di-
retta, chiunque era in grado di riconosce-
re una pianta e anche i “non addetti ai la-
vori” , sapevano benissimo che quel legno 
era adatto o meno a quell’utensile, aveva 
o meno le caratteristiche di durezza e 
di  resistenza idonee a far si che l’utilizzo 
fosse il più appropriato. Tempo fa, dalla 
lettura di un libro, rimasi basito nell’ap-
prendere che un’essenza, conosciuta da 
me come tra le più fragili, tènere, forse 
nemmeno adatta a far fuoco (per mia 
scarsa cultura) era invece usata, se ta-
gliata in un certo periodo dell’anno e con 

la luna appropriata, come ingranaggio 
nelle segherie ad acqua. Un ingranaggio 
che necessariamente doveva possedere le 
doti di durezza, resistenza e insensibilità 
alla marcescenza portata dall’acqua. E 
grazie al Sambuco, queste qualità furono 
sfruttate e per anni, enormi tronchi delle 
foreste  furono sezionati grazie a questi 
mulini.
Quindi, se da un lato prendiamo atto del-
la perduta conoscenza, dall’altra, almeno 
noi, dobbiamo avere un moto di ribellione 
a questo impoverimento culturale e co-
noscere meglio la nostra materia prima. 
Come sottolinea il nostro Presidente “… Il 
legno ha i suoi tempi e non vi farà sconti 
se avete tradito la sua natura.”. E, come 
ci dimostra il Bravo Giuseppe con il suo 
tutorial, solo la conoscenza porta ad uni-
re due essenze che, dopo alcuni “lustri” di 
fidanzamento, coroneranno il loro matri-
monio in perfetta simbiosi cromatica.
Riverenza al legno quindi. E, per dirla alla 
Lutero, se avessi contezza che domani il 
mondo finisse, io oggi pianterei un albe-
ro.

        
                           a.b.

Un Tutorial al mese
Giorgio Flenghi

Ciotola in sequoia

da Rovato mi è arrivato un pezzo di Sequoia regalo del buon Gabriele Bosio....
il pezzo a dire il vero era molto mal messo cmq sono riuscito a portarlo a casa
cm 23x9x1.5 più sottile non era il caso si è mantenuta sana per miracolo 
la sequoia è un legno tenerissimo e controvena ve lo raccomando....
finitura lemon oil
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di Giuseppe Tuninetti

Vasi in laminato

Ho fatto questi vasi cercando di documentare le varie fasi della preparazione,usato 
faggio,acero e noce canaletto,come effetto non sono il massimo ma servono allo sco-
po.
Preparare 22 listelli di faggio  lunghi cm. 28 X  H 3  x 2   e    20 listelli di acero lunghi 
cm. 28 X 3 X 0,5
e comporre due tavole divise a metà,incollare il tutto,piallare e spessorare.
Ho provato a mettere nelle giunzioni  dei piallacci per avere più contrasto,ma crea dei 
problemi,meglio non farlo.

Tagliare le tavole esattamente uguali di lunghezza 
( 27 cm. )  con del multi strato,preparare un jig per 
dare i tagli inclinati alla sega a nastro.
Questo sistema non dà un taglio pulito,ho dovuto 
spianare tutto sulla pialla a filo,magari chi ha un 
banco sega trova un altro sistema.
Preparare due listelli di canaletto di larghezza e 
lunghezza eguali alle tavole e segarli tenendo uguale 
inclinazione,tagliarli di misura e incollarli.
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Mentre aspettavo che la colla facesse presa ho preparato con dei ritagli una tavola 
divisa per il secondo vaso

Spianare e unire con un nastro di carta le due tavole e tracciare gli anelli calcolando 
l’inclinatura dei tagli secondo la linea del disegno,in questo caso da una tavola si trac-
cia il primo,terzo e quinto anello,nell’altra il secondo,quarto e sesto.
Tagliare sulla nastro gli anelli divisi e incollarli.(La sega che uso l’ho acquistata al Brico-
man al costo di 100 € e taglia tranquillamente 3 cm. a 45 gradi anche i legni duri.)

Per il secondo vaso incollare sulla tavola divisa del cana-
letto spesso 4-5 mm. Si tracciano cinque anelli e si pro-
cede al taglio e all’unione.Con una tavola sola la forma 
del vaso è scontata, la larghezza degli anelli di solito è di 
due cm.,l’inclinazione del taglio è dettata dal rapporto 
altezza- larghezza.



22 23

Si incollano gli anelli e si prepara un martire che può essere tenuto con un mandrino o 
avvitato al platorello.
Si incolla il tutto curando la centratura del pezzo 

Non so se ho spiegato bene i passaggi ,se c’è qualche inesattezza per cortesia correg-
getela,spero di essere stato utile.



24 25

Giorgio Flenghi
Ciotole per insalata

Ciotole in faggio spalted da usare in cucina trattate con olio di paraffina enologico per 
alimenti

misure una 25x11x1 l’altra cm 25x9.5x1.2 

una per mia figlia we una per mia moglie
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Raduno a Frosolone
Foto a cura di Marino Casadei e Claudio Fenizia

 Testo di Claudio FeniziaCon Nicola Colaneri

l dodici agosto si é svolta a Frosolone (IS) la terza edizione di “Legno D’Arte”, 
manifestazione organizzata dal socio AIATL Nicola Colaneri e avente per og-
getto la lavorazione artistica del legno e non solo, tant’è che quest’anno si é 
aggiunta una dimostrazione di forgiatura del ferro. 
Nutrita la rappresentanza dei tornitori, quasi tutti con le rispettive famiglie. 
La festa é durata praticamente tre giorni fra partenze e arrivi, pantagrueliche 
mangiate, bevute in realtà contenute, abbondanti prime colazioni; abbiamo 
approfittato anche della cortesia e competenza della bella padrona di casa per 
visitare qualche cittadina dei dintorni fruendo della ricchezza naturalistica e 
architettonica dei luoghi; senz’altro é trascorso più tempo a tavola in trattoria  
e al tavolino al bar che al tornio ma questo giova alle pubbliche relazioni e ci 
sta...

La manifestazione é inserita in una più grande e lunga “mostra mercato nazionale 
delle forbici e dei coltelli” della cui produzione Frosolone vanta tradizione secolare. 
Splendida la location in questa cittadina operosa al centro del Molise a circa 900 me-
tri d’altezza (il dodici di agosto non guasta per nulla) le cui origini storiche risalgono ai 
Sanniti.
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Noi abbiamo occupato con i nostri banchi e gazebo la centrale piazza Municipio, 
all’ombra della trecentesca chiesa madre, in una festa che ha coinvolto un vasto pub-
blico interessato alle nostre attività. La cosa più bella é stata però la partecipazione 
dei bambini che, svogliatamente trascinati da genitori curiosi, hanno trovato trottoli-
ne e puzzles in legno e, con formidabile entusiasmo, per un pomeriggio hanno dimen-
ticato play station, X box, cellulari e tv. Il tutto festosamente dominato dallo scampa-
nio, periodicamente regalatoci dal parroco della chiesa madre, delle grosse campane 
provenienti dalla vicina Agnone.
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A noi resta ancora una volta il piacere della condivisione, siamo stati bene insieme, 
abbiamo tornito (poco), riso e scherzato (tanto) abbiamo visitato bei posti e ci siamo 
ripromessi di vederci a Viterbo riconfermando che ormai l’unità di misura del tempo 
per i tornitori è costituita dall’intervallo che intercorre fra una manifestazione e l’altra. 
Potenza aggregante del tornio ma anche dell’Associazione che, pur non presente con 
striscioni e marchi, è stata il vero collante che ha consentito di portare nella cittadina 
molisana persone di provenienza geografica diversa dall’estremo sud al centro-nord.
Un grazie di cuore a Nicola che ha organizzato la manifestazione e a Simona che ci ha 
sopportati aprendoci addirittura la porta di casa sua.

                           Claudio Fenizia
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Nicola Colaneri
Poplar...

secondo lavoro per Vieste. Pioppo verde lavorato e lasciato deformare...
...rattoppato con fili di canapa e bruciato internamente....
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Roberto Cecconello
Graffi IV

Michelangelo Colazzo
Gemelli eterozigoti 2

Tempo di vacanze,quindi ultimo lavoro prima di staccare la spina.
Non avevo tronchetti crepati,così ho tornito la forma esterna al grezzo e poi ho espo-
sto al sole il legno;in una settimana ho ottenuto le crepe desiderate (anche di più,in 
realtà) e poi via di “graffi”.
Il legno non so cosa sia:ha una linfa abbondante e appiccicaticcia in prossimità della 
corteccia e un odore pungente. Ottimo da  tornire.
I “graffi” sono in Bubinga e Acero.
Altezza circa 25 cm. e diametro max 15 cm.
Finitura con acrilico opaco.
C&C benvenuti

Continuando il discorso dei gemelli etereozigoti 1 ecco altri due gemelli in legno di 
Nespolo giapponese. Mentre fotografafo  il pezzo a destra è andato via    per cui mi è 
rimasto solo quello a sinistra  (meglio così)
Misure 1° pezzo:30 x 12 cm
Finitura: Fondo nitro, finitura cera naturale.
Misure 2° pezzo 38 x 8 cm
Finitura: olio di lino misto con paglierino.
Un abbraccio Caloroso a 32° a tutti 
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Giovanni Consalvo
Orologio Costa dei Trabocchi

Nicola Colaneri
Ring Not Ring

Salve questo è il mio ultimo lavoretto.
Orologio in faggio laccato dipinto Costa dei Trabocchi
le misure dell’ orologio sono: 44 cm di altezza totale e 20 cm diametro

Prima delle ferie ultimo lavoro presentato a Vieste....Ring not Ring, vaso in olmo.
Buone vacanze a tutti .
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di Roberto Cecconello

Il Legno

Parliamo adesso di quel che serve...ossia, della materia prima: il legno.
Magari ne abbiamo già fatto scorta,decimando la legnaia o raccogliendo 
in giro tronchetti che fino a qualche tempo fa non avremmo degnato di uno 
sguardo.

So bene che fremete dalla voglia di trucidare tarli e camole e far volare i tru-
cioli,ma invece è bene fermarsi qualche istante a comprendere la natura di 
quello che sarà un complice,indispensabile,dei vostri lavori.
Il legno è materia viva,sempre. Anche dopo secoli. Non illudetevi nemmeno 
per un istante di poterlo sigillare,fermare nei suoi movimenti,frenare il  suo re-
spirare l’umidità dell’ambiente.
Potrete solamente assecondarlo.

E non pensiate che se tutto va per il meglio fino a quando siete riusciti a fare le foto da 
mettere sul forum,allora l’avete scampata.
Il legno ha i suoi tempi e non vi farà sconti se avete tradito la sua natura.
Partiamo dal colore; intanto,diciamolo francamente: accostare legni diversi purchessia 
non solo non serve ma, in molti casi,  impoverisce un lavoro che invece nella sua mo-
nocromia avrebbe avuto una sua dignità.
Ne consegue che la scelta di unire legni diversi, in un lavoro, dovrebbe trovare una 
motivazione specifica fin dalla progettazione ( tralasciamo per il momento segmentati 
e laminazioni che hanno regole proprie)  e seguire, quantomeno, una logica cromatica 
(almeno nei principi base: colori analoghi e/o complementari).
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Nelle considerazioni sul colore, aggiungiamo una visione futura del tono e dell’intensi-
tà.
Non è raro vedere accoppiamenti  con colori, al momento, vividi e contrastanti che 
dopo qualche mese restituiscono invece un mesto miscuglio di marroni stantii.
Occorre quindi informarsi di quali, e in che entità,s iano le variazioni e tenerne conto.
In sostanza,come tornitori,il vostro orizzonte temporale va molto più in là della pre-
sentazione del lavoro: dovrete pensarlo almeno in lustri ( dai due ai quattro .... Ma 
anche di più).

Consideriamo ora la venatura del legno; parlando di sgorbie ci siamo già imbattuti nei 
termini “legno parallelo” ( ovvero con la venatura parallela al letto del tornio- un tron-
chetto messo longitudinalmente tra le punte-) e “legno traverso” (ovvero con venatu-
ra trasversale al letto del tornio-un tronchetto messo tra le punte che comprimono i 
suoi fianchi)
Sono termini che ci accompagneranno sempre e non tanto, e non solo, per la scelta 
degli utensili con cui lavorare ma anche per un’evidente caratteristica ottica: le vena-
ture sono “righe su una superficie” e inducono il nostro cervello a tutta una serie di 
considerazioni.
Riga verticale: staticità/snellimento
Riga inclinata: movimento/instabilità
Riga orizzontale:allargamento/definizione

Naturalmente in breve, poiché abbiamo in realtà una ben più vasta casistica ( ritorne-
remo in argomento a tempo e luogo)
Ma tanto basta a farvi comprendere che anche la venatura ha una sua logica
progettuale, ancor prima di quella di taglio.
Siatene certi: quando state valutando come mettere un pezzo di legno sul tornio,s tate 
facendo design  
E almeno il 50% del risultato finale dipende da quella scelta iniziale.
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Massimo Maranini
Radiche

Camillo Fella
Anforetta con tre piedi

Come da titolo, da sinistra ulivo, olmo, frassino, pioppo, thuia, erica.
modello sedona roller, stilo, cromo e oro Olivo h. 25 diam. 7.5 finitura australiana
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Camillo Fella
Piatto pirografato

Tuliper diam.26 h. 2,8 spess. 5 mm finitura australiana.
Come sempre la pirografa è Maddalena.

Giorgio Flenghi
Bomboniera XXL

Buongiorno
ultimo lavoro prima delle meritate ferie, vaso in acero dei miei boschi, anello in pero, 
tappo in ebano gabon e puntalino in pau rosa
H cm 30 totali 19 diametro, finitura australiana
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Mauro Kozina
Lampada in olivo e carpino

Lampada in olivo e carpino

Davide Bisio
Vedo non vedo

Uno dei miei ultimi lavori, un vasetto vedo non vedo, ricavato da un tronchetto di car-
rubo regalatomi dal Bellini.
Altezza 16.5 cm, diametro 13 cm.
Finito con turapori nitro e cera neutra tirata a mano.
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Davide Bisio
Riccio 2.0

Era da mesi che avevo voglia di scolpire un vaso, ma la mancanza di tempo e altre pre-
cedenze me lo impedivano.
Rovere francese (scarto di una traversina ferroviaria non ancora trattata), scolpito a 
mano e carteggiato con tanta pazienza.
Il filone è lo stesso del “riccio” http://www.aiatl.it/ip/viewtopic.ph...=riccio&start=0 
solo che la bocca si è un po’ più chiusa   
Parlando di bocca, ringrazio Richard per lo spunto, inizialmente stavo pensando di 
lasciarla circolare; ora effettivamente mi soddisfa maggiormente.
Diametro 18.5, altezza 12.5cm.
Finito con hardwax oil.

Michelangelo Colazzo
Gemelli eterozigoti 3

Come avevo detto per gli altri, i “parti” sono stati molteplici e diversi  
Altro parto gemellare in legno di Mandorlo Garganico nello sperimentare nuove for-
me e tecniche.

Misure 26 x 20 x 8 cm.
Graffiato, Bruciato e Pittografato
Interno ed esterno fondo nitro + 
cera 
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Misure 20 x 10 cm.
Interno bruciato e finitura nitro 
+ cera, esterno strisciato e fini-
tura olio lino cotto+paglierino

Giuseppe Tuninetti
Lavori d’Agosto

In occasione e durante la mostra “THE FUTURE IS NOW “ho fatto un po’ di ciotole e 
vasi da regalare agli artisti partecipanti,più di uno è rimasto affascinato dal tornio e 
hanno voluto provare,devo dire che nonostante il completo digiuno in materia,se la 
sono cavata egregiamente.

Gelso
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Castagno

Betulla fiorita
Faggio e gelso
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Enrico Fossati
El Gabon de Arcagna

Ciao a tutti,
scusate la mia lunga assenza durante la 
quale ho usato poco la tastiera
ma ho fatto ampiamente girare il tornio e 
le ruote della Bianchi.
A proposito, una mattina dell’estate 2012 
dopo una notte di bufera passavo in bici
davanti a quello che era stato un olmo vec-
chio circa 350 anni, oggetto anche di riti
religiosi, abbattuto dalla tromba d’aria.
Con mio enorme dispiacere la vecchia 
pianta ( gabòn) con il tronco cavo era a 
terra e alcuni
operai stavano sezionandola.
Tutto passa e di quella vicenda mi ero 

dimenticato sino alla primavera scorsa 
quando
su un forum ho scoperto che alcuni volon-
terosi distribuivano pezzetti di quel 
legno a chi è in grado di trasformarli in 
oggetti artistici di qualsiasi tipo
destinati alla vendita ed il cui ricavato de-
stinato alla manutenzione di un 
vicino santuario.
Ecco il primo lavoretto fatto con mano 
preoccupata, data la particolarità
del legno: vecchio, parti silicee durissime e 
altre deteriorate.
Lasciato spesso per evitare rotture.
Saluti

Enrico Fossati
Amò El Gabon

Eccoci,
dopo il calice ho iniziato ad utilizzare pezzi di tronco cavo che lavorato di traverso non 
era mai spesso più di 7/8 cm....
Ecco il risultato, quella al centro finita a cera e le altre due con lacca melaminica Che-
stnut, trovo che la vena, rispetto a un olmo moderno sia fittissima, simile a un legno 
esotico.
Che ne dite?
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Enrico Fossati
Vecchio ciliegio

A volte si fanno lavori solo per non buttar via il legno.
In uno mi sono esercitato in uno scavo asimmetrico e nell’altro in una finitura a micro 
righe fatte con la punta del ferro obliquo,
ciao

Enrico Fossati
Scarto di Noce Americano

Tavola sottilissima di noce americano con una crepa al centro,
perché buttarlo?
Curiosa la differenza di vena fra le due metà; finito con la lacca trasparente.
ciao 
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Enrico Fossati
Duo in ciliegio

Lo spacciatore del gabòn aveva li dei pezzi di ciliegio fresco
che ho prontamente sequestrato ( mi sono divertito a lucidare il vasetto a specchio,
la vena è bella, da lontano sembra fatto in pasta di vetro)
p.s.: le foto non rendono, le fotocamere di tablet e cell sono delle petecchie, deformano i 
primi piani, non c’è verso)
ciao

Ragazzi,
poi con gli scarti altri micro lavori che su una bancarella ( ricavato per il restauro del 
santuario)ci stanno sempre (nei due della seconda foto ho lasciato parte della rugosità 
dell’interno cavo del tronco)
saluti

Enrico Fossati
E ancora El Gabon
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Enrico Fossati
Pioppone

Ragazzi,
questo mi ha fatto sudare.
Quando l’ho “messo su” mi son detto: “pioppo, morbido e sano, vado sul velluto”.
Sbagliato, metà era sanissimo, l’altra era “patocca” cioè leggera come la bambagia per 
cui, anche date le dimensioni (35 cm di diametro) il peso era squilibrato e non son mai 
riuscito a girare veloce.
Nessun trattamento superficiale se non la graffiatura fatta con pezzo in rotazione 
contraria lenta e flessibile montato con raspa rotativa, qualcuno dice che è una schi-
fezza....stufa?
ciao

Davide Bisio
Cancro di Ciliegio

In questi giorni sto finendo diversi lavori che ho lasciato stagionare per mesi, il caldo 
mi impedisce di fare lavori più gravosi   
Questa ciotola in particolare l’ho sgrossata in inverno; l’ho ricavata da un grosso cancro 
regalatomi da amici giardinieri.
Era in parte marcio, in parte pieno di formiche, ma con una serie di tagli fortunati ho 
tolto il grosso dei difetti. In ogni caso qualche strappetto è rimasto, è un legno non 
troppo amichevole   

Diametro 28 altezza 13
Finita con turapori nitro e cera neutra



66 67

Enrico Fossati
Il Quartino

Da un tronchetto di ciliegio fresco.
Volvo concavità più accentuate ma no avevo il diametro
così ho ripiegato per quartino, quello dell’osteria.
Alto:  21cm    diametro: 9cm .   spessore 2/3 mm
Criticate gente, criticate!

Michelangelo Colazzo
Gemelli Eterozigoti 4

Gemelli Etereozicoti 4
Continuano i “parti” gemellari
Tutti in Legno di Nespolo. Selvaggio

I primi tre misure 23 X 16 X 7
Finitura solo cera Vergine ad Encausto.

Il 4° pezzo misure 26 X 18 x 12
Finitura fondo nitro + cera neutra.
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Alessandro Butteri
Manciano delle Streghe

“Manciano dalla bella insegna, covo dei ladri e spia della maremma.”(Cit.)
Il paese natale...
Vassoio in faggio e supporto faggio e ulivo.
Diametro 35 cm
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Camillo Fella
Segmentato

Rifacimento di un vaso fatto qualche anno fa.Mogano. Acero,Movingui,Wemgè. 
diam.20 h 23.Finitura australiana.

Luca Accarpio
Macinapepe e Orecchini

Da tanto che non pubblico qualche lavoretto, spero possiate perdonarmi  
Ho realizzato una coppia di macinapepe in ulivo e limone finiti con food safe oil, e de-
gli orecchini in ulivo e resina epoxy.
Che dire, accetto critiche e consigli!
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Gennaio - Michelangelo Colazzo

Febbraio - Marco Bellini

Marzo - Giorgio Flenghi

Aprile - Nicola Colaneri

Maggio - Michele Martino

Giugno - Roberto Cecconello

Luglio - Michele Ceolan

Agosto - Davide Bisio
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