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Editoriale
In

 questo numero

Lentamente, con qualche strascico, la stagione invernale ci sta lasciando. 
Per noi tornitori l’inverno non è un brutto periodo: possiamo far scorta 

di legname da opera tagliato nel momento migliore e possiamo goderci il 
calduccio del nostro laboratorio mentre torniamo. Ora che si avvicinano 
quindi Mostre e Concorsi abbiamo già belle e pronte un bel pò di torniture 
da mostrare e magari anche da vendere. C’è infatti un timido risveglio del 
mercato verso gli oggetti torniti;se infatti l’interesse verso le penne (di alta 
gamma) non è praticamente mai cessato ora si assiste anche ad una più 
attenta ricerca nel campo dei complementi d’arredo di ottima fattura e di 
gusto lineare. 
Nella buona sostanza si va delineando, sia pure in modo assai lento, un 
panorama più accogliente per la tornitura italiana ; queste prime aperture 
ci dicono anche che il mercato a cui rivolgersi è sicuramente di nicchia, con 
estimatori di comprovata cultura e conoscenza della materia.
Si tratta di una sfida che non deve trovare impreparati i tornitori italiani che 
dovranno profondere maggior impegno nell’istruzione, a partire dalle basi, 
e nello studio di tecniche e design sia moderni che classici.
Buoni trucioli.
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Ciotole Con La Tecnica Di Mike Shuler

Tornitura del mese

Recensione a cura di
Marino Casadei

Marzo

Non me ne vogliano i Maestri. Questo mese voglio premiare, tra tanti lavori
che sono stati pubblicati, uno in particolare, forse non perfetto nell’esecuzione 

ma, per l’impegno e la passione e la caparbieta’ di provare nuove tecniche e mettersi 
in gioco con forme e linee non usuali a quello che ognuno di noi ha realizzato fino a 
quel momento... cercando di tirare fuori al meglio un oggetto;  magari visto in rete 
ed al quale vogliamo dare vita con le nostre mani interpretandolo, a volte, anche con 
nostre idee o varianti !!! Premio il lavoro di Alessandro Butteri, come avrei voluto pre-
miare tutti gli altri che hanno fatto dalla penna alla semplice ciotola per volersi sem-
pre migliorare e portare avanti questa bella passione che ci accomuna.
Complimenti quindi per il risultato raggiunto 

Alessandro Butteri

2019

Centrotavola in ciliegio
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Nicola Tessari
Arretrati

Memoria di forma #4 tasso
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Camillo Fella
Due Vasi In Pioppo 

Due vasetti in pioppaccio colorato
Questo non è scavato soltanto un foro x la fialetta dei fiori. Finitura Australiana
H 23 dia. 9,5  finitura malamnina.
C. e C. sempre bene accolte.
Ciao Cam



1312

Franco Faure
Conchiglia

Salve
conchiglia in ciliegio selvatico,diametro 12 cm. altezza 4 cm. ,rigature profonde 0,6 
cm. ,spessore nelle rigature 3 mm circa,finitura una mano molto diluita di turapori 
scadente che quando è asciugato ha lasciato delle striature bianche (effetto neb-
bia?)-qualche segno di tarlo-
Moderatamente soddisfatto ma non userei più una cerniera metallica anche se otto-
nata ma farei qualche cosa in legno.
La maggior difficoltà che ho trovato è stata di fare i due pezzi speculari il più simile 
possibile per far combaciare i solchi. 

Francesco La Tegola
Hollow Form 

Ciao sono Francesco,sono nuovo del forum.vengo dalla Svizzera...
Questo è un hollow in noce,allego la foto del lavoro.
Buona giornata
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Alessandro Butteri
Centrotavola in ciliegio

Giuliano Tordone
Una Penna Nata Così.. 

Ho raccattato qualche legno dal mio giardino condominiale. Erano alberi caduti e ta-
gliati dal Servizio Giardini del Comune.
Tagliandolo ho cominciato a vedere dei bei colori e delle splendide venature. La parte 
superiore, quella chiara, sembra madreperla.
Questo il risultato.

...per giocare un po’.
Avevo voglia di “tornare a tornire” dopo una bronchite maledetta.
L’esperimento è costituito da base in ciliegio, padouk e abete decoro, spalted ebano 
coperchio e pinnacolo.
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Vernice metallica

 Aggiungere un effetto decorativo ad una produzione 
manufatturiera, nel nostro caso tornita, è spesso un quid 
in più o, la nota più intonata, alla “melodia” che stavamo 
componendo.
 Ce ne stanno infinite, di varianti. Parliamo, nel tuto-
rial che segue, di una di queste . La pittura metallica,  ossia 
una vernice che ha, tra i suoi componenti, la  presenza di 
pigmenti metallici che, opportunamente addizionati con 
speciali attivatori, determinano effetti gradevoli grazie alla 
loro ossidazione.
                                                                               a.b. 
                                           

Un Tutorial al mese
Matthias Bachofen Beer 

Vaso In Tasso 

Dopo una pausa dove ho lavorato con vari altri legni, sono tornato a tornire il tasso (il 
magazzino ne è così pieno che mi conviene)
Un vaso in legno trasversale alto 22 cm con un diametro di 23
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di Alessandro Butteri

Vernice metallica

 Se riesco oggi, a mettere giù due righe e qualche foto, devo sicuramente ringra-
ziare Luigi Damato per la sua disponibilità e il suo insegnamento circa l’utilizzo di que-
sta tecnica di verniciatura, con pittura metallica. Avevo visto infatti alcuni suoi lavori 
e ne ero rimasto affascinato. Contattato, da subito si è reso disponibile e lo ha fatto 
poprio con la gioia di trasmettere ad altri (non ci conoscevamo nemmeno), quello che 
lui aveva già sperimentato prima.
 Dunque, al netto della tornitura che è frutto di un esperimento senza progetto e 
senza troppa fantasia, realizzato al solo scopo di presentare questo tutorial, cercherò 
di esplicitare, forse più attraverso le immagini che con le parole, ciò che succede con 
queste vernici.

Partiamo, come fece Geppetto, da un ciocco di legno regalato da Mastro Marino.
Nonostante le accortezze del Mastro Romagnolo che ha opportunamento sigillato le 
teste con copiose pennellate di colla,  il ciocco presenta severe spaccature che dipana-
no dalla corteccia alla zona midollare. Non mi perdo d’animo e lo metto comunque in 
lavorazione.

Cerco il centro di gravità permanente, su ambo i lati.

Accoppio trascinatrice e contropunta e serro.

Affilo, quindi,  a questo punto...sono pronto.
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Ah, no!!! Prima le protezioni.

La sgrosso mangia bene, scorre via lineare e con costante avanzamento.  Abbozzo una 
forma con l’idea di creare uno scalino irregolare. Il pezzo non deve essere troppo pre-
ciso se vogliamo creare un effetto antichizzato.
Faccio la presa mandrino e osservo le crepe rimaste. 
Occorre rimediare. Utilizzo la colla cianoacrilatica. Conosco bene questo composto, 
che se ben utilizzato riesce a fare cose davvero utili ma, se trattato male diventa sub-
dolo e cattivo. I vapori della ciano sono utilizzati dalla polizia scientifica per la esal-
tazione delle impronte digitali allo stato latente. Cosa avviene? Le impronte sono 
essenzialmente formate dall’essudato corporeo che è un miscuglio di varie sostanze 
essenzialmente umide. Si crea intorno alla zona una sorta di copertura e si fa sprigio-
nare attraverso un fornellino che scalda una due gocce di ciano che, evaporando, po-
limerizza con la parte acquosa delle creste. Polimerizzando si formano minuscoli cri-
stalli puntiformi che danno origine al disegno papillare che, dallo stato latente passa 
a quello evidente.E il danno? Il danno sta, quando lo utiliziamo noi tornitori, nella sua 
evaporazione appunto. Di solito, passandolo ad alte velocità sul tornio in movimento 
si produce, per sfregamento, lo stesso calore che permette l’evaporazione. Inalando 
la cianoacrilatica introduciamo nei nostri polmoni il composto che penetrando negli 

alveoli, polimerizza con le parti umide cristallizzandoli in maniera irreversibile.Pertan-
to, dal momento che percepiamo quell’odore acre e pungente il dado è tratto. Perché 
subdola? Perché non percepiamo nulla lì per lì, solo l’acre odore. Ma dagli oggi dagli 
domani, se non adottiamo le opportune protezioni, ci troviamo con parte dei polmoni 
compromessi. (scusate se mi sono dilungato....andiamo avanti).

Inserisco la colla e sfrego con una manciata di trucioli. A tornio fermo carteggio subito 
sia di traverso alla fessura che lungo la stessa, ottenendo la “stucatura”.

Affilo l’anello che utilizzo per lo 
scavo
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Carteggio e passo turapori diluito al 50% con nitro.
A questo punto eseguo il taglio con una fresa per creare una scalinatura al pezzo, per 
dargli una forma diciamo “atipica” e contestualmente eseguo del texturing per esalta-
re meglio l’effetto della pittura che andrò ad eseguire.

Bene, sono pronto per i cicli di pittura.
Si inizia con la stesura di un primer. Accanto ai vari passaggi ho messo la foto della 
marca che ho usato io. E’ la stessa utilizzata da Luigi che mi ha spiegato passo passo i 
tempi di attesa. 
Il primer è sufficiente darlo una sola mano. Prima di procedere alla stesura della me-
tallica si attendono 24 ore per la sua asciugatura.

Idem dopo la prima mano di metallica. Attendo 24 ore e poi una seconda mano.



24 25

A questo punto, con parti della vernice ancora fresche (del tipo che rimangono tracce 
se uno ci passa un dito) si prende l’attivatore e si passa su tutta la superficie. Lo stesso 
si può apporre per gocciolamento, per tamponamento o, come nel mio caso, per ne-
bulizzazione. Naturalmente l’”optimum” si ottiene quando il liquido è a contatto con 
la vernice e con l’aria che circola nella stanza. Come quando si sviluppavano le foto in 
camera oscura, così il processo di ossidazione si vede “sviluppare” piano piano con i 
minuti che passano. In questo caso l’effetto ottenuto è un verde rame su base appun-
to rameica ma ce ne sono effetto ferro, effetto bronzo ecc ecc. Insomma, al gusto.

Seconda mano di vernice, pronti per la nebulizzazione dell’attivatore.

Dopo circa un’ora, questo è il risultato. Si comincia a vedere l’ossidazione. Si fa asciu-
gare completamente e si ottiene il lavoro finito.
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Nicola Tessari
Doppio Bordo In Gelso 

Spazzolato, senza finitura, diametro 28 cm

Dario Brescia
Chi Indovina... 

... questo oggetto da ufficio?
Legno di pino, infatti ci sono strappi, visto la difficile lavorazione con trovatore, finitura 
shellawax...
Altezza circa 15 e diametro circa 10
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A Soliera di Modena
Testo  di Alessandro Butteri

Foto di M. Casadei e A. Butteri

Già lo scorso anno, più amici mi avevano parlato dell’incontro a Soliera di 
Modena e lo avevano fatto con enfasi, raccontando dell’ospitalità di Vitto-

rio e della sua famiglia, dei giochi intorno ad un tornio che spesso diventavano 
veri e propri insegnamenti di “mestiere” e, in perfetto stile italico, dell’evento 
gastronomico degno sicuramente di nota.
Quest’anno ho voluto toccare con mano. Partenza all’alba dalla Maremma 

grossetana ho macinato i circa 300 km toccando punte di velocità che talvolta 
rasentavano i 110 all’ora. Così, tra una chiacchiera e un  discorso con Susanna, 
ho scorso via le meravigliose colline senesi colorate da un pallido sole che pa-
reva faticare a crescere, quasi ostacolato da una nebbiolina sdraiata sui prati 
che riempiva le valli e lasciava respirare le punte dei colli, enfatizzando uno dei 
paesaggi più caratteristici della nostra Regione (e tengo un profilo basso).
L’autostrada, inspiegabilmente sgombra come raramente ho trovato. Tant’è 

che la sosta all’autogrill è diventata quasi obbligatoria, soprattutto per evitare i 
rischi di arrivare addirittura prima di Vittorio, che aveva segnalato orari precisi 
per l’incontro. E tutto, nonostante le folli velocità indicate.
Comunque, grazie alla sosta ed al navigatore che nutre nei miei confronti un 

imponente senso di antipatia, siamo riusciti ad arrivare una mezz’oretta lunghi 
sull’orario di “apertura”.

. . .da Vittorio Montanari
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Presentazioni di rito, strette di mano…rotto il ghiaccio inizia il piacere di un incontro 
che sin dall’inizio si è rivelato degno dei racconti fatti. Vittorio lo avevo visto anni prima 
a Rovato ma senza l’occasione di uno scambio di parole. Lo avevo sentito per telefono 
pochi giorni prima dell’evento. Finalmente a Soliera l’ho conosciuto per la splendida 
persona che è. Una persona pacata, umile, con un timbro di voce piacevolmente som-
messo che staresti ore a conversarci. Come la moglie Fiorenza, modenese d’adozione 
ma fiorentina doc come il nome che porta. Gli brillano gli occhi al profumo di quella 
“toscanità” rappresentata da alcune fette di soppressata, che in rappresentanza di una 
tradizione culinaria locale, abbiamo portato dalla Maremma. 
I minuti passavano e persone si aggiungevano. Tanti volti piacevolmente noti, come  

Marino e Marilena, Simone, Bruno e Adriana, Richard e Dario, Christian, Massimo Ma-
ranini ….tanti volti a me nuovi come i Tourneurs dalla Valle d’Aosta di cui mi pregio di 
aver fatto conoscenza……. Raffaele, Stefano e tanti di cui, sinceramente, non ricordo il 
nome ma ho ben fissati i volti nella mia mente.
Ho conosciuto finalmente Paolo Ceresi, di cui avevo sentito molto parlare e del quale 

ho apprezzato i lavori sbirciando sulla rete, notevoli. Abbiamo parlato a lungo, spiegato 
le vele sotto un piacevole vento teso, che ha consentito una navigazione tra passato 
presente e con proiezioni verso un futuro, dal mio punto di vista interessante. Molto.

Nel frattempo i torni giravano. C’era un familiare Killinger utilizzato dagli amici val-
dostani per una dimostrazione con strumenti per la texture, molto interessante come 
didattica. Poi, sempre gli stessi, si sono alternati nell’utilizzo di utensile per lo scavo 
profondo. Poco distante, Massimo Maranini con il suo HolzMann ha dato ampia e acca-
demica esibizione circa la costruzione di una penna, dalla A alla Z, come lo stesso aveva 
preannunciato ben prima dell’evento. E cosa dire del mini tornio autocostruito dalla 
stesso Vittorio, sfruttando il motore di un tergicristallo? Anch’esso utilizzato durante 
l’evento dal simpatico nipote di Vittorio che, già sicuro di sé, dirigeva, sotto l’egida di 
nonno, la sgorbia a profilare sul pezzo di abete. 
Poco distanti, su un altro bancone, un drappello di amanti lignei si prodigava, con  gli 

opportuni utensili da intaglio, alla sagomatura di cucchiai, alla dimostrazione di affilatu-
ra, rigorosamente a mano e con pietre che arrivano fino alla 6000 di misura.
Alle 10,30 la prima sosta enogastronomica. Un piccolo break che di piccolo non ave-

va assolutamente nulla. Né per il tempo né per la quantità di degustazioni. Lo gnocco 
fritto accompagnato da formaggi vari, con Parma a pochi chilometri che se la rideva; 
affettati di tutti tipi tra cui la spalletta scottata di Stefano da Madesano (con Parma che 
continuava a ridere), alici, salami, dolci, tavolata di miele di Brunino ….di tutto davvero.
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Organizzazione perfetta. Uno di quegli eventi che ti lascia dentro una piacevolezza 
ed un benessere appaganti, per aver passato una giornata con persone simpatiche, 
immersi in quella passione che accomuna  tutti gli amanti della tornitura e che assolu-
tamente non disprezzano la buona cucina.
Ripartiamo in tardo pomeriggio verso Grosseto. Non stanchi, nonostante i chilometri 

fatti e da fare. Felici di aver rivisto persone conosciute e incontrato nuovi amici. 
Ripartiamo grati dell’ospitalità di Vittorio e della sua famiglia e, in omaggio alla moglie 

Fiorenza mi piace concludere con una frase del concittadino “Poeta”:
“Non può comprendere la passione chi non l’ha provata.” 
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Bruno Bologni
Ciotola Con Vimini 

Da una idea di Steve Turner ho fatto questa ciotola alta cm. 18 larga 13 in pino maritti-
mo e vimini con inserti di mm 6 in bosso per intrecciare il vimini c. & c. sempre graditi

Camillo Corsico
Ciao A Tutti! Mi Presento! 

Ciao a tutti! Mi presento: Mi chiamo Camillo, scrivo da vigevano e ho 26 anni. Mi sono 
appassionato alla tornitura e voglio condividere i miei lavori con voi per consigli e in-
formazioni di ogni genere.
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Giuseppe Tuninetti
Vaso Segmentato 

Finalmente dopo alcuni impegni lavorativi che mi hanno tenuto lontano dal tornio 
sono riuscito a fare un pezzo.
Ho visto in rete alcuni lavori di Eli Polite che hanno attirato la mia attenzione.
Questa è solo una prova,ci sono ancora alcuni particolari tecnici da risolvere,fatto tut-
to con troppa fretta e ho commesso alcuni errori   ( gli anelli a segmenti sono costruiti 
con sei tessere invece di otto e ho usato piallacci di diverso colore sui listelli ), sicura-
mente i prossimi saranno meglio  
Diametro cm.10,5 X H 20
Finitura con lacca melaminica diluita spennellata e lucidata con straccio a tornio in 
moto.

Camillo Fella
Porta Frutta

Noce e Tasso diam. 36,5 h. 22 finitura turapori australiana.
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Dario Brescia
Portafrutta Quercia Rossa 

Ciao, svuotando il secchio dei trucioli, mi è apparsa questa! Visto che non mi pare sia 
arrivata in regalo, ne deduco di averla fatta io!!!
Misure 21cm per 9,5 di altezza spessore 1,5cm finitura food safe oil
Naturalmente nata senza progetto solo relax...
Si è un pochino deformata stagionando, ed è un po’ spalted

Richard Coter
Scatolina Acero e Padauk 

Ciao a tutti, non ci crederete ma sono riuscito a mettermi al tornio e a produrre qual-
cosa 
Ovviamente le mani vanno da sole e alla fine mi trovo sempre una scatolina 
Acero marezzato e Padauk, la barretta orizzontale è in ebano.
Finitura Aussie oil il corpo e fondo turapori e carnauba tutto il resto.
avevo fatto anche foto da aperta ma è sfocata.
il coperchio l’ho voluto tenere leggermente ribassato, il supporto del pomello è torni-
to decentrato
Grazie della visione
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Richard Coter
Vaso In Nespolo 

Questa è una tornitura di un po’ di tempo fa, tornito fresco e inondato di olio e lascia-
to ad asciugare, ho provato a vedere se la cosa funzionava, magari è un caso. certo il 
tutto era bello sottile, puntavo ad una semplice deformazione, ma la sorpresa finale 
è stata che la lampada mi ha illuso di avere uno spessore sul fondo che è risultato più 
spesso di quello che credevo. ho svuotato subito il piede da sotto con una sgorbia da 
scultura cercando di rimuovere più materiale possibile e pensato all’olio come “ritar-
dante” dell’asciugatura.
in questi giorni l’ho ripreso e carteggiato tutto, soprattutto fuori, dentro l’ho solo spa-
gliettato sul fondo, ho pulito bene la parte alta che è la più visibile.
finitura sempre olio, Finishing oil nello specifico.
sarà +/- 25cm
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di Roberto Cecconello

Tecnica- Tornire una scatola

Con questa tornitura metteremo in pratica gli esercizi che avete svolto finora.
Oltre alla sgorbia da sgrosso (cilindratura) useremo la sgorbia per profilare 
(modanatura) e un nuovo utensile:il troncatore.
Lo affilerete sul pianetto della mola e direi che è abbastanza intuitivo;il van-
taggio di aver scelto il troncatore piano e non a chicco d’orzo,sta nel fatto che 
con quello piano potete permettervi di avere i due taglienti anche leggermente 
dissimili (nel chicco d’orzo i taglienti devono essere obbligatoriamente specula-
ri alla costola di mezzeria)
Si parte.
Cilindrate un pezzo di legno (nell’esempio Faggio,sempre preso dalla legnaia) 
lungo almeno 15/17 cm. e che vi permetta un diametro di almeno 7/8 cm. una 
volta cilindrato.

Eseguita la cilindratura,come già descritto in precedenza,introduciamo una 
nuova operazione:”l’intestatura” (regolarizzazione) delle due teste del cilin-
dro;dovrete,con il troncatore,portare esattamente a 90° rispetto alla lunghezza 
del cilindro,le due facce tonde.
L’azione del troncatore:poggiautensili che permetta al troncatore in orizzontale 
di avere la punta che collima con il centro di rotazione;partenza con il tallone a 
sfiorare il legno (manico basso),si inizia ad incidere il legno e proseguendo nel 
taglio si alza il manico,”puntando” progressivamente al centro di rotazione.

Lavorate anche l’altro lato:

A questo punto prendete il vostro mandrino,chiudete le griffe completamente e pren-
dete la misura del diametro interno:
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Aumentate la misura rilevata di 2/3 mm. e quella sarà la misura del diametro della 
presa mandrino (in compressione) che andremo a realizzare.
Potete segnare la misura con una matita e poi tornire oppure, con la misura impostata 
sul calibro potete eseguirla in questo modo:

Con una mano tenete il troncatore,con l’altra adagiate il calibro nel gradino che state 
creando fino alla misura voluta.
Per questo uso,arrotondate leggermente le punte del calibro,così che scorrano meglio 
sul legno.
Fatto il primo taglio a misura,eseguitene altri fino ad avere un tenone lungo 8/9 mm. 
al massimo;uno spessore maggiore farà toccare il legno sulla parte interna del man-
drino mentre è corretto che sia la faccia esterna delle griffe ad andare in battuta sul 
legno (una superficie maggiore garantisce una miglior planarità dell’appoggio)
Ricavate una presa mandrino per lato:

Perchè,vi chiederete;una presa per il corpo e una per il coperchio  
Ora misurate la lunghezza del vostro cilindro (prese escluse) e dividete il valore per 
3;con un pennarello segnate la misura di 2/3 dividendola da quella di 1/3

Perchè,vi chiederete;il motivo principale è che la regola base di un corpo con coper-
chio vuole il corpo 2/3 dell’altezza totale.
Come detto si tratta di una regola generale,per avere una proporzione ritenuta piace-
vole;nel proseguio della vostra attività starà a voi saperla adattare e/o trasgredire per 
un risultato più personale.
Ma per intanto...imparatela ( e quando vedrete una scatola,d’ora in poi controllate se 
segue la regola oppure la trasgredisce e qual’è la vostra impressione in merito  )
Segnata la misura,andiamo a troncare i due pezzi;potete fare due tagli paralleli,sco-
stati di poco meno di un millimetro (per evitare che il legno “chiuda” la lama) oppu-
re,durante il taglio,fate oscillare alternativamente a dx e sx il troncatore sul suo asse ( 
perdete meno legno e comunque il legno non si chiuderà sulla lama)
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Attenzione:NON porterete a compimento il taglio ma arriverete ad avere un cilindret-
to di circa 1 cm (troncare completamente,con il legno stretto fra le punte avrebbe 
effetti poco piacevoli per i vostri incisivi).
Arrivati dunque al cilindretto,fermate il tornio,prendete un seghetto,allentate legger-
mente la contro punta e separate i due tronconi.
A tornio fermo,lo ripeto. NON usate il seghetto con il tornio in movimento.MAI.

Mettete da parte il pezzo di lunghezza minore (sarà il futuro coperchio).
Smontate la trascinatrice e montate il mandrino;assicuratevi che vada bene in battuta 
sull’albero.
Prendete il vostro legno,stringetelo fra griffe mentre con un dito,posato al centro del 
legno,lo mantenete in posizione.
Mandrino preciso,presa correttamente dimensionata e tornita,faranno sì che non ci 
sia (o sia leggerissima) eccentricità.

Ora segnate una porzione di legno di circa un cm. alla vostra sx;sarà la porzione di 
legno che rimarrà fra la vostra sgorbia e il mandrino:proteggerà la sgorbia da incon-
tri ravvicinati con le griffe e voi da spiacevoli inconvenienti   Si tratta della cosiddetta 
“guardia”

Siamo pronti a dare la forma alla parte esterna del nostro “corpo-scatola”;nell’esem-
pio ho seguito quello che è un ripasso di gole e tori,come potrete facilmente intuire. 
Niente vieta che voi scegliate un’altra forma...anche se è più semplice,per compren-
dere eventuali difficoltà,seguire pedissequemente l’esempio 
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Nell’ultima foto,noterete un piccolo toro all’imboccatura di quella che sarà l’apertura 
della scatola;serve ad abituarvi alla precisione nei dettagli.
Mentre la linea del corpo è perlopiù già definita,il piede è ancora grossolano:lascia-
telo così,grosso e robusto,poichè dovrà sostenere l’azione dello scavo evitando che il 
pezzo vibri.

Dunque siamo alla parte divertente o perlomeno quell’azione che pare attanagliare 
tutti i neo tornitori:fare uno scavo  
E allora assecondiamo questa pulsione insana e andiamo a scavare l’interno della cio-
tola.
Togliete la contropunta dal letto del tornio ( non vi serve e ingombra) e affilate la sgor-
bia a profilare...lo so:vi pare ben affilata...affilatela meglio  
Nela foto vedete la posizione del reggiutensili (altezza tale che la punta della sgorbia 
tenuta orizzontale,sia esattamente al centro della rotazione) e il legno diviso nei clas-
sici quadranti di un orologio.
Fra le ore 9 e le 12 vedete una riga (grossomodo intorno alle ore 10):è la traiettoria 
che dovrà seguire la vostra sgorbia:

Non cercate di forzare l’azione e procedete con calma e in progressione;cercate di fi-
nire al meglio la parete dello scavo e di mantenere uno spessore costante della stessa. 
Almeno cercate di seguire l’andamento della forma esterna:è davvero spiacevole ve-
dere una linea elegante esterna e il risultato dell’esplosione di una granata all’interno  
Truciolo dopo truciolo,avanziamo:

Un controllo della profondità:

Ed ecco dopo l’ultima passata,il nostro scavo bello e finito:
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Carino,vero?
Ora però non state lì a imbesuirvi:c’è ancora parecchio lavoro da fare.
Iniziamo a segnare quello che potrebbe essere il taglio del piede (per avere un’idea 
delle proporzioni,quando monteremo il coperchio) e soprattutto segnate la posizione 
di una griffa ( a piacere) sul legno;dobbiamo togliere il pezzo (a meno che  non ab-
biate due mandrini...) dal mandrino per montare il pezzo da cui ricavare il coperchio. 
Segnare la posizione aiuta al momento del rimontaggio:se lavorate bene e precisi...
tutto funzionerà 

Dopo aver montato sul tornio,il pezzo che diventerà il coperchio,prendiamo le misure 
della bocca della scatola:

Con il sistema già visto in precedenza,andiamo a ricavare il tenone sul coperchio:

Naturalmente proveremo l’innesto,in modo da garantirci la precisione dell’accoppia-
mento e poi andremo ad effettuare lo scavo del coperchio;profondità a parte,ripercor-
riamo le azioni viste in precedenza per eseguire lo scavo del corpo:
la tracciatura

Una fase di scavo:
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Ed ecco lo scavo terminato;ovvio che questo tipo di operazioni vengono eseguite sulla 
base di un progetto predeterminato:sarebbe altrimenti difficile eseguire uno scavo di 
una forma che non conosciamo nella veste definitiva 

Ora togliamo il coperchio dal mandrino.torniamo a montare il corpo (rispettate esat-
tamente i segni che avete tracciato precedentemente) e innestiamo il coperchio;even-
tualmente interponete tra le due parti un foglio di carta da cucina:eviterà slittamenti 
indesiderati. Teniamo il tutto in posizione con l’aiuto della contropunta,stretta mode-
ratamente.

Con la vostra fedele sgorbia per profilare,date la forma definitiva al coperchio,accor-
dandolo al meglio con il corpo:

Quando siete soddisfatti della forma ottenuta,portate a pochi millimetri il diametro 
del cilindro che sta fra contropunta e coperchio e troncatelo,dopo aver allontanato 
la contropunta;potete farlo in più modi:con uno scalpello affilato,tenendo in mano il 
coperchio;potete usare la sgorbia  a profilare e,tenendo con una mano il coperchio in 
sede, terminare il taglio (occorre avere perizia,perchè questo tipo di taglio spingerà il 
coperchio fuori dalla sede);oppure,ancora,sempre tenendo il coperchio in posizione 
con una mano,usare il troncatore per tagliare il poco legno rimasto.
A voi la scelta;nella foto solo un esempio:

Dunque,ecco la scatola terminata:

Note a margine:
Non buttate via ciò che resta della “guardia”; 
ce ne serviremo in futuro per delle “coppaie” 
o comunque ne ricaveremo un aiuto.
Come avrete potuto notare non si è fatto uso 
di carta vetro;stiamo svolgendo degli esercizi 
in cui impariamo ad usare le sgorbie....miglio-
rare le superfici con gli abrasivi non ha alcun 
senso:vi truffereste da soli 
Buon divertimento 
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Il viaggio e il sogno
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