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Editoriale
In

 questo numero

Di tanto in tanto, parlando con neofiti della tornitura, mi rammento di 
quanto possa essere disperante non avere le giuste indicazioni quando 

ci si trova a percorrere i primi passi fra i trucioli.
Guardando al passato sono evidenti i progressi fatti per fornire notizie ed 
aiuti ma  dobbiamo migliorare ancora la qualità dell’informazione; quanto 
AIATL sta facendo attraverso forum e rivista è pregevole ma un apporto più 
“vigoroso” da parte di tutti noi sarebbe cosa gradita.
Non tanto allo scrivente o al redattore quanto ai novelli tornitori che a noi si 
rivolgono.
Non sono necessari solo tutorial di lavori “galattci” , comunque sempre 
graditi, ma possono essere soddisfacenti spiegazioni di natura anche basi-
ca: sono infatti proprio questo tipo di torniture che vengono affrontate dal 
neofita.
Oltre alla classica spiegazione di natura tecnica, valutate anche prove prati-
che di utensili e/o accessori e finanche torni.
Credo che molti di coloro che stanno leggendo abbiano gettato uno sguardo 
al mare magnum dei vari social: ogni volta che notate le castronerie del so-
lito “bene informato” fate mente locale su quanti neofiti potrebbero essere 
coinvolti e che voi potreste salvare da amare esperienze.
Non tanto contestando direttamente sul social (“non rispondere allo stolto 
secondo la sua follia, che tu non gli abbia a somigliare”. Proverbi, 26-4. ) 
quanto invece dimostrando con fatti concreti e dalle pagine di una rivista 
autorevole, edita da un’associazione di categoria e senza “padroni”.
Buoni trucioli
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Ciotole Con La Tecnica Di Mike Shuler

Tornitura del mese

Recensione a cura di
Michele Martino

Gennaio

La scelta di questo pezzo come copertina del mese di gennaio è stata dettata 
inizialmente da un fattore istintivo ed emotivo e successivamente da una 

più accurata analisi dell’opera e del suo contesto. Istintivamente, perché l’ar-
te per me deve “far provare” qualcosa al primo impatto e questo pezzo appena 
visto coinvolge notevolmente, sia per la rara bellezza del legno e delle sue ve-
nature marcate, che per l’idea e la forma accattivante che Nicola ha deciso di 
dargli. E questo è quello che riesce a sentire anche uno spettatore meno esperto 
della tornitura a prima vista.                                                                           Sof-
fermandosi un po’ di più si apprezza invece il lavoro di spazzolatura che dona 
carattere all’opera e fa risaltare ulteriormente il legno e il contrasto cromatico 
tra alburno e durame. E osservando altri pezzi di Nicola si vede come questo 
tipo di tecnica sia saggiamente sfruttata, padroneggiata e migliorata nel tem-
po dall’autore per dare al legno una personalità diversa e unica ogni volta.                                                                                                                                           
    Per concludere direi che mi piacerebbe poterlo prendere in mano per assapo-
rarlo e giudicarlo anche con il tatto, che secondo me in questo genere di forma 
artistica ha un ruolo fondamentale, ma sono certo che la sensazione in questo 
caso sarebbe molto appagante!

Nicola Tessari

2019

Memorie di forma 3
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Dario Brescia
Ultimi colpi di sgorbia

Approfittando di un paio di giorni di tranquillità, oltre a sistemare, predisporre... Sen-
za particolari progetti, ho cercato di fare qualcosa
Vaso in faggio spalted e “tarled”
15,5x7,5cm finishing oil

Giuseppe Tuninetti
Scatoline

Ciao a tutti,durante queste feste mi sono divertito a fare qualche scatolina,Qualcosina 
di mio,ma più che altro cose già viste.

Centro tavola in cedro  23x6cm food safe oil  Mamma! Quanto strappa il cedro
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Franco Faure
Rosone

Camillo Fella
Scatolina porta punte pirografo

Salve
al momento non ho foto di mie torniture. Posto un prototipo ,una prova per un pros-
simo utilizzo.  L’idea mi è venuta vedendo  una foto in internet ed ho elaborato   (si 
vede poco,ma non ho altro)
diametro 14 cm
Ho fatto anche altri rosoni che ho utilizzato per antine di un mobiletto.
Credo sia un tipo di tornitura inusuale ma a me piace anche la progettazione da fare e 
rifare varie volte,poi dal progetto basta sbagliare i centri di poco e lo sbaglio si molti-
plica per le fasi successive.
Io mi diverto,se poi il risultato non piace ho una caldaia a legna che fà sparire tutti gli 
errori che commetto 

A natale ho regalato delle punte x pirografo alla moglie e non potevo dagliele così sen-
za niente. Olivo finitura australiana.
C.e C. sempre attese
Ciao Cam
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Camillo Fella
Matitoni

Mi sento un pò cinese,dopo aver visto i matitoni di Massimo,non ho resistito e ho 
copiato.
Sono soddisfatto ma aspetto i vs pareri.
Ciao Cam

Nicola Colaneri
Vaso Puzzle

Innanzitutto buon anno amici, erano ormai un paio di mesi, causa impegni vari, che 
non producevo qualcosa e se non fosse stato 
per la neve che in questi giorni mi ha tenuto a casa neanche le avrei prese le sgorbie  
...purtroppo
Allora qualcosa ho fatto grazie anche ad un amico che mi ha procurato un pezzo di 
faggio fiorito....spe-tta-co-la-reee  
il risultato forse non sara il massimo ma ho cercato di valorizzare al massimo il legno, 
voi che ne pensate?  
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Davide Bisio
Piatto-ciotola In Cedro2 

Franco Faure
Rosoni 2

inserisco ancora una serie di rosoni...e poi basta!
dovevo fare uno scaffale semplice,poi ho deciso di chiuderlo con delle antine per pre-
servare dalla polvere.
...è venuto fuori questo
prova

Incredibilmente dopo aver venduto il precedente piatto-ciotola in cedro me ne è stato 
chiesto uno simile da un interessato che non è riuscito ad accaparrarsi il primo   
Perciò ho scelto una tavola che avesse difetti simili, ovvero un nodo enorme e un’in-
clusione in prossimità..
Diametro 33cm
Finito con hardwax oil.
Dal vivo è un legno di una bellezza veramente unica, oltre ovviamente al profumo che 
in certe situazioni può anche essere eccessivo   
Spero vi piaccia!
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Una vaso

 Dario Brescia, alisas Kermit, si cimenta e ci fa vedere 
le varie fasi che, da un tronco tagliato, ci accompagnano  
passo passo nella  trasformazione di un vaso di modeste 
dimensioni.
 
                                                                               a.b. 

                                                  

Un Tutorial al mese
Davide Bisio

Ciotola In Olmo A Quattro Mani 

L’ultima visita da Beppe Tuninetti ha prodotto questa ciotola in olmo.
Linea semplice, per fortuna abbiamo gusti simili e ci si mette presto d’accordo  
Diametro 20cm e finitura con vernice melamminica e cera carnauba.
Questi ritrovi fanno bene perché si impara sempre qualche trucco e fanno ritornare la 
voglia di tornire quando viene meno!
E poi Beppe è una persona splendida di una generosità ormai rara.
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di Dario Brescia

Un vaso

Preparazione del legno,  tolgo le parti visibilmente sporgenti, creando anche una base 
per il taglio trasversale, in questo modo il pezzo non ruota. 

tolgo la parte compromessa da crepe, cercando di rendere parallele le due teste

scorteccio, così evito che pezzi più o meno grossi possano partire e farmi male, oltre a 
bilanciare e valutare il pezzo. elimino gli eventuali ospiti indesiderata.

Dopo aver trovato il centro (all’incirca) da entrambi i lati, con un punteruolo creo 
l’invito per trascinatrice e contropunta, monto sul tornio e con la sgorbia da sgrosso 
cilindro il pezzo, tenendo il poggiautensili parallelo al letto del tornio, per avere una 
linea dritta
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Scelgo e creo la forma con la sgorbia a profilare tedesca, o la profilare da 13mm o lo 
scalpello obliquo, a seconda delle capacità

Una volta terminata la sagoma esterna, passo con la carta vetrata, utilizzando il siste-
ma di carreggiatura avendo cura di togliere gli eventuali errori di presentazione delle 
sgorbie

se la presa mandrino è troppo profonda, per evitare di poggiare sul fondo Delle griffe, 
rettifico lo spessore levigando. Poi lo monto nel mandrino, prendo la misura della pro-
fondità a cui forare, la riporto sulla fresa ( montata nel mandrino da trapano al posto 
della contropunta)
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Questo è il risultato.
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Giuliano Tordone
Vaso non rifinito

Sono alle prime armi (diciamo le seconde..) Vi chiedo un parere. Ho realizzato questo 
vasetto e per prima cosa non so che legno sia. Il mio fornitore (mio fratello)mi porta 
i tronchetti ma io sistematicamente mi dimentico di segnare che legno è. Comunque 
questo, a mio parere, è molto bello e le foto forse non gli rendono pienamente giusti-
zia.
Il consiglio che vi chiedo è questo: il vasetto al momento non è trattato con nulla. E’ 
solo levigato fino alla 2000. Pensate che trattandolo con olio perda il suo fascino di 
quelle stupende venature? Si usa lasciare i manufatti non trattati? Tenderà a sbiadire 
se non lo tratto? Eventualmente, che tipo di trattamento mi consigliate?
grazie in anticipo

Nicola Colaneri
Ciotola puzzle

Dopo il vaso potevo non realizzare una ciotola? Nooo! E infatti eccola!    .....tranquilli i 
rimasugli, per adesso, serviranno per qualche penna “unconventional”......  ciao ragaz-
zi!
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Proviamo con una mostra
Testo e foto di Alessandro Butteri

Lo spazio espositivio  è la Galleria d’Arte “Il Quadrivio” in V.le Sonnino a 
Grosseto. La spinta motivazionale è la richiesta di mio nipote, un ragazzo di 

diciotto anni che coltiva la passione per la pittura...e la coltiva pure bene.
“Le tele sono appese al muro ma cosa ci mettiamo nei tavolinetti?”
Mi lancio: “ho qualche pezzo tornito, proviamo!!”
Beh, prova riuscita direi. Soddisfazione per mio nipote e per le sue belle tele a 

gessetto, ma anche mia per il positivo riscontro del numeroso pubblico che, per  
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un intera settimana ha visitato la mostra.
Esperienza da ripetere, in primavera. Rimpinguando pure il parco “elabora-
ti” perché con l’occasione, due pezzi sono anche partiti per altri lidi, lascian-
do ulteriore soddisfazione.
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Camillo Fella
Faccia Da Pi..a Con Cappello 

Da tempo un pezzo di albicocco mal messo stagnava fra polvere e trucioli.Quando ho 
deciso di tornirlo,fatto una ciottolina, ho deciso di farci il coperchio in movingui e visto 
il risultato è nato anche il titolo.

Graziano Landoni
Prima Tornitura Di Un Oggetto...completamente Inutile! 

Ciao a tutti, 
finalmente ho cominciato ad utilizzare il mio tab050, avendo anche recuperato un utile 
e bellissimo mandrino.  Ho realizzato questo oggetto - che non serve assolutamente a 
niente, se non a fare un po’ di pratica - partendo da un pezzo di tronco trovato in un 
bosco. Non so nemmeno cosa sia. Al di là di tutto mi piace come è venuto esternamen-
te, internamente invece volevo  scavarlo ma ho avuto notevoli difficoltà con la sgorbia, 
è molto duro e spesso la sgorbia tendeva a “prendere e scappare”, credo capiate cosa 
voglio dire. L’interno è veramente duro, ho provato con la sgorbia e poi con un utensile 
in HSS che utilizzo sui torni più piccoli, ma alla fine mi sono fermato perché rischiavo di 
farmi male e di rovinare quello che avevo già fatto. 
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Davide Bisio
Mès E Mès 

Nicola Tessari
Memoria Di Forma #3 

Thuja occidentalis, non trattataMès e mès perché non sapevo bene come scolpirlo   
Dopo il primo fallimento (questo legno è veramente tosto da scolpire..) ho allora pen-
sato di unire due texture differenti per renderlo un po’ più dinamico.
Rovere, 47cm, finito con turapori e cera.
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Sabino Sinesi
Prime penne

prime penne a me piacciono!! 

Giorgio Flenghi
Salvato dal Camino

Buongiorno
venerdì mi sono arrivati i colori della chestnut li ho provati su questo vasetto in acero 
che stava per finire nel camino per via dei nodi e delle crepe...
l’interno è rifinito color rame, il bordo superiore era meglio più scuro, ma sto speri-
mentando....
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Davide Bisio
Ciotola In Pero Spalted 

Ultimo lavoro, giusto per continuare a riempire casa di ciotole   
Pero spalted, diametro 28cm.
Parecchie stuccature e incollaggi per tenerla insieme.
Finito con hardwax oil.

Camillo Fella
Porta frutta

Bubinga diam.39 h.14 senza pinacolo.Finitura australiana.
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di Roberto Cecconello

Tecnica - Tori e Gole

Adesso nel vostro laboratorio sono impilati un certo numero di cilindri,in attesa 
di essere trasformati in oggetti piacevoli.
Prima di lanciarci in zuccheriere galattiche e scatole assire,dobbiamo però pren-
dere confidenza con un’altra delle nostre sgorbie:la sgorbia per profilare.
Gli esercizi che vi propongo,vanno in una scala crescente di utilità;in altre paro-
le,ciò che imparerete effettuando una cava a “V” vi sarà utile quando dovrete 
ricavare un “toro inserito”,così come l’azione per ottenere una cava è utile nel 
definire gli spazi intorno ad un toro tradizionale.
Una tabella riassuntiva:

Come potete vedere si tratta di uno strumento altamente tecnologico....  
In ogni caso,dovrebbe essere sufficiente a rendere l’idea di ciò che andremo a tornire  
Eseguiremo gli esercizi partendo dalla cava a “V”,poi gola,toro inserito e toro tradizio-
nale;non sottovalutate questi esercizi:ben eseguiti e compresi,sono tutto quello che vi 
serve per sviluppare anche le più ardite soluzioni in legno parallelo.
E,credetemi,quando un tornitore non  padroneggia questi fondamentali si nota benis-
simo...anche se ha tornito un lavoro fantascientifico  
Nella parte bassa della tabella,vedete alcune indicazioni riguardanti la sgorbia a profi-
lare;la vista superiore visualizza il famoso “profilo ad unghia”.
Diventa evidente,da questa osservazione,che “profilo ad unghia” non sia indicativo 
del tipo di affilatura:infatti non si vede il tallone della sgorbia nè si vedono i suoi fian-
chi esterni.
I gradi di inclinazione (seconda e terza immagine) sono indicativi:non impazzite a cer-
care l’esatta precisa misura angolare.
Non serve a niente:alcuni gradi in più o in meno verranno compensati dalla vostra 
postura di lavoro.
Tenete invece conto che più andrete sotto i 30° e più avrete una sgorbia suscettibile di 
difficoltà di controllo anche se in grado di maggior dettaglio nel taglio;intuitivamente 
avrete una sgorbia agile e controllabile,sopra i 30°,ma con minor capacità di penetra-
zione diretta.
Nell’ultima immagine a dx,vedete rappresentato quello che viene detto “doppio tal-
lone”;in pratica,ottenuta l’affilatura principale,la parte terminale del tallone viene 
“smussata” ulteriormente.
Questo permette di correggere in parte le difficoltà di penetrazione di una sgorbia con 
tallone sopra i 30°.
A tempo debito indagheremo anche su questi aspetti ma,per ora,prendete la notizia e 
mettetela in archivio  
Dato che il vostro cilindro sgrossato sapete come metterlo sul tornio,passiamo ad affi-
lare la nostra sgorbia;vi fornirò le informazioni per l’affilatura con jig,poichè l’affilatura 
a mano libera è operazione più complessa e,sostanzialmente,inutile in questa fase.
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Un blocchetto di legno,con un foro (diametro 20 mm.) in cui infilare la sgorbia,con 
una precisa profondità;serve a far sì che la quantità di sgorbia che fuoriesce dal jig sia 
sempre uguale,indipendentemente da quanto è lunga la sgorbia.
Questo fatto vi permette di settare velocemente il jig negli altri due parametri,inclina-
zione del gambo e lunghezza dell’appoggio,e di ottenere sempre la stessa geometria 
desiderata di taglio.

Partirete dalla posizione centrale,curando che il tallone copi perfettamente la mola:

Poi passerete,con una rotazione,all’affilatura delle ali:

Con la sgorbia ben affilata,andiamo ad affrontare il primo esercizio:la cava a “V”
La velocità del tornio,con cilindri intorno a 8/10 cm di diametro,sarà di circa 
1300/1400 giri e vale per tutti i tipi di esercizio

La posizione del reggiutensili deve essere vicino al cilindro di legno;lasciamo circa 
10/15 mm di spazio.
L’altezza del ventaglio deve permettere alla gola della sgorbia,orizzontale, di essere al 
centro del punto di rotazione
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La posizione di partenza della sgorbia è questa:

Come vedete,per abituarvi alla precisione,la cava è delimitata da tratti di pennarello;i 
due tratti esterni (lontani fra loro di 20 mm) sono divisi dal tratto centrale tratteggiato 
che segna il centro della cava.
Abituatevi ad eseguire gli esercizi cercando di fare quello che volete voi e non andan-
do “all’incirca”;in futuro,viceversa,potreste trovarvi ad infoltire le schiere dei tornito-
ri che “parlano con il legno”: “ la forma mi è venuta così perchè me l’ha suggerita il 
legno....”
Garantisco per esperienza che il legno non parla,non suggerisce...al massimo subisce  

L’azione che si fa,eseguendo una cava a “V”,è detta ad entrata diretta;non cercate di 
arrivare subito alla profondità desiderata,ma alternando l’azione della sgorbia sui due 
lati,arrivateci gradualmente.
Partite dal centro e allargate progressivamente la cava.

Ricordate di tenere la sgorbia orizzontale;per essere certi di avere l’angolo di entrata 
corretto,osservate il tallone della sgorbia:deve essere perfettamente perpendicolare 
al legno.
Se l’angolo è errato....il legno rifiuterà il taglio,spedendo la vostra sgorbia a compiere 
strane evoluzioni.
La presa sulla sgorbia deve essere ferma ma non inamovibile:assorbirete meglio gli 
effetti dei possibili rifiuti  
Alla fine delle vostre fatiche dovreste vedere qualcosa del genere:

Bene,signori e signore....vedo che avete fatto un bel pò di cave a “V” e quindi passia-
mo alle gole  
Ma prima,se già non l’avete fatto,affilate la vostra sgorbia:più è affilata e migliore sarà 
il controllo sull’utensile  
Preparate il vostro cilindro;segnate con due tratti di pennarello una distanza di 3 cm e 
al centro un tratteggio che segni la mezzeria,così:
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Ricordate che nel tornire una gola dovrete partire da un lato e fermare l’azione al cen-
tro;il movimento ricorda un pò quando usate un cucchiao per asportare un pezzetto 
di torta. Quindi appoggerete la sgorbia leggermente inclinata sul lato,taglierete con la 
porzione che sta tra il centro della sgorbia e circa 1/2 cm del lato,facendo seguire al 
tallone l’inclinazione ideale della cava e,ruotando la sgorbia,vi fermerete al centro con 
la sgorbia che presenta la sua gola esattamente di fronte a voi.
Partirete così:

Arriverete così:

Poi ripartirete così:

E vi fermerete di nuovo così:

Naturalmente,per gradi successivi di scavo;nelle foto ho velocizzato il processo perchè 
vi sia più chiara la posizione.
Un mantra avete già iniziato a leggerlo:”tallonare” e ora ne introduciamo un altro:”-
sdraiare la fibra corta sulla fibra lunga”
Ovvero,tornendo in legno parallelo,procediamo SEMPRE da un diametro maggiore ad 
uno minore;la fibra corta è quella appena tagliata e il tallone della sgorbia lo “stirerà” 
sulla fibra sottostante ancora da tagliare.
Per questo ci fermiamo al centro della cava;risalendo la parete,scompiglieremmo le 
fibre (oltre a rischiare la piantata)
Se compiamo bene l’azione del tallonare combinata con lo sdraiare le fibre,avremo la 
migliore delle superfici,che nessun abrasivo (per quanto fine) può ottenere.
Fate qualche gola,più e meno profonda;memorizzate il movimento a tornio fermo. 
Provate i movimenti muovendo il legno a mano:con sgorbia affilata e movimenti cor-
retti,farete il truciolo...a meno di non aver montato un pezzo di Pau Ferro  
Esercitatevi:vi aspetta il toro “inserito” e avremo una combinazione di cava a “V” e 
nuovo movimento  
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Ora che vi siete impadroniti anche della tornitura delle gole,procediamo.
Partiremo sempre dalla tracciatura degli spazi;diciamo che la fascia centrale (che 
diventerà il toro) sia larga circa 2 cm e lasceremo un centimetro di spazio su ogni lato 
per “staccare “il toro dal resto della sezione.

Inizieremo con una entrata diretta (come per la cava a “V”) e ricaveremo i due spazi 
laterali:

Ricordate:procedete sempre in modo progressivo e non preoccupatevi se il lato adia-
cente  al futuro toro non è perpendicolare, dopo verrà raccordato.
Ora l’altro lato:

E finalmente,arriviamo a questo stadio:

Ora,partendo dalla mezzeria del toro,procediamo ad arrotondare le due spalle;il mo-
vimento è similare a quello già utilizzato nel tornire la gola,ma a fine taglio avrete la 
sgorbia nella posizione identica a quella che avete quando iniziate l’entrata diretta 
(gola della sgorbia perpendicolare al poggia utensili). Cercate di far copiare al tallone 
della sgorbia la curva, il meglio possibile.
Seguite i movimenti della sgorbia con il corpo,spostando il baricentro del corpo da un 
appoggio all’altro,mentre eseguite la curva.
Procederemo sempre nelle due direzioni,alternativamente:
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Il premio delle vostre fatiche ( ma è meglio dire:del vostro divertimento  ) sarà un pro-
dotto simile a questo:

Fatene qualcuno,variando lo spessore del toro oppure la profondità delle cave late-
rali;soprattutto cercate di memorizzare i movimenti corretti e di “osservarvi” mentre 
lavorate. Con calma:state imparando  
Nel prossimo esercizio faremo tanti trucioli:ci sarà parecchio legno da togliere
Andiamo ad iniziare;come prima cosa,la solita tracciatura per delimitare il campo di 
lavoro

Gli spazi con le “X”  sono dove toglieremo la maggior parte del legno,per esporre il 
toro. Diciamo che siano intorno ai 4/5 cm di larghezza.
La parte centrale ombreggiata sarà invece il nostro toro,largo 2/3 cm.
Iniziamo a fare spazio,togliendo legno;il movimento è quello usato per fare la gola;an-
che in questo caso andate per gradi,alternando il senso dello scavo.
Raggiunta una discreta profondità,potete approfondire il taglio andando in una sola 
direzione,in pendenza:



50 51

Nella foto con il numero “2” vedete la prima fase di scavo,separata dal numero “1” 
dalla cresta rimasta del centro gola;in seguito ,partendo da posizione “2”,andando 
solo nella direzione di sx,andiamo più in profondità.
Attenzione a fine taglio:occorre fermarsi prima che il labbro della sgorbia incida la 
parete a sx,altrimenti è facile “piantare”  
Eseguiti i due scavi laterali avrete un “robo” simile:

Inizia a prendere forma...quasi..  
Ora procediamo a definire i due lati del toro;useremo un’entrata diretta:

E poi andremo a raccordare il “gambo” con la parete del toro,usando praticamente il 
taglio che fareste con una sgorbia da sgrosso (di cui ormai siete padroni  ) solo in pic-
colo...con la vostra sgorbia per profilare,riducendo il diametro:

Il lavoro che state facendo serve ad abituarvi a fare tagli in spazi ristretti e ad acquista-
re precisione e sicurezza nella quantità di legno da asportare e a fermare i tagli esatta-
mente dove volete  
Dato che siete bravi,dovreste essere arrivati quì:
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Bruno Bologni
Ciotola in Platano

 Ciotola in platano h.cm 10 larghezza cm 13 spessore mm3 circa 

Ora fare il toro non è più un problema;segnate la mezzeria e arrotondate le due spal-
le,come visto in precedenza,e arriverete al risultato finale:

Tra tutti i tronchetti che avete cilindrato,sceglietene uno che vi “ispira” particolarmen-
te:sarà quello da cui,nel prossimo esercizio,torniremo una scatola  
Tutti gli altri usateli per completare i vostri esercizi.
Buoni trucioli
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Osvaldo Giugni
Callo Cicatriziale Di Melo 

Ciao,
negli ultimi tempi per ragioni di disponibilità della materia sto tornendo quasi solo sul 
verde; ho accumulato una mole di lavori soprattutto in Robinia ed in Noce nazionale 
che stanno ‘acclimatandosi’ al nuovo ambiente. 
Forse ne uscirà qualcosa di bello; speriamo.
Nell’attesa vorrei mostrare uno spero piacevole lavoro in Melo, più precisamente rica-
vato dal callo cicatriziale del punto di innesto, realizzato qualche tempo fa con presa 
in espansione.
Diametro sui 20 cm per altezza intorno ai 10.
Colate di resina epossidica negli ‘spacchi’, finitura a cera ‘Novecento’, il tutto cercando 
di essere il più certosino possibile.
Saluti, Osvaldo 

Marino Casadei
Porta penne allegri
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  Tornitura
                  Tematica

L’Anello

ERRATA CORRIGE

Nello scorso numero di Dicembre, alla pagina 14, è stato attribuito un lavoro di 
Mauro Nicoletta a Mauro Kozina. 

Me ne scuso con l’autore
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