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Editoriale

In
 questo numero

Alcuni giorni fa ho riletto con piacere 
un libro di Luigi Pintor; il titolo è

 “Servabo” e significa “conserverò” e 
anche “servirò, sarò utile”.

In questi nostri tempi di appiattimento sul 
presente, di irresponsabilità dilagante, 
dove l’ignoranza sembra diventare pre-
miante, dove sembra che pochissimi con-
siderino un valore l’essere utile a qualcun 
altro, AIATL continua a credere nella 
condivisione e nella divulgazione.
Con costanza, l’associazione dei tornitori 
italiani porta l’esperienza e la conoscenza 
dei suoi soci a disposizione di chi vuole 
avvicinarsi alla tornitura del legno in tutte 
le sue molteplici vesti; agisce senza scopi 
reconditi né altra remunerazione che non 
sia un sorriso di soddisfazione da parte di 
chi inizia, con il piede giusto, una nuova 
avventura.
Forse siamo degli idealisti ma pensiamo 
che il Paese sia popolato da persone mi-
gliori di quelle raccontate dai media e 
che si racconta, volgarmente, sui social 
e crediamo che un buon modo per stare 

insieme passi anche attraverso la Cultura 
e l’Arte; noi, nel nostro piccolo, ci siamo. 
Attendiamo voi, che ci leggete, per dare 
un respiro più ampio alle nostre comuni 
aspirazioni.
Buoni trucioli
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Tornitura del mese
2018

Yugen 01

Recensione a cura di
Angelo Figiaccone

Ultimamente ho poco tempo per tornire ma non perdo un solo lavoro degli amici tor-
nitori AIATL. La scelta non è stata difficile per me: pur avendo validissimi concorrenti, il 

pezzo di Michele Ceolan mi ha colpito al primo sguardo.
Alieno, di un altro pianeta, con la firma particolare delle contaminazioni metalliche 
di Ceolan, il pezzo mi ha fatto pensare alla fatica del lavoro fisico, alla vita segnata 

dal tempo e a ferite importanti, curate e faticosamente guarite, suturate con evidenti 
punti metallici che restano in evidenza come monito per il futuro.

Non conosco personalmente l’autore ma leggendo i suoi interventi sul forum, il suo 
modo di dire le cose...”a crudo” senza cercare di edulcorare la pillola, nel caso di una 
critica, mi fanno pensare che sia una persona schietta e sincera come vero e natural-

mente brutale è il suo pezzo.
Complimenti 

Luglio 
Michele Ceolan
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Roberto Cecconello
Graffi

Una comunissima scatola diventa il pre-
testo per utilizzare un elemento strut-
turale e contemporaneamente estetico; 
scegliendo volutamente una via più sem-
plice della classica “farfallina” e quindi 
alla portata di tutti (sia per mezzi che per 
abilità tecnica)
Cipresso (molto mal ridotto), Ebano per i 

“graffi” e Faggio ebanizzato per il coper-
chio; finitura: solo turapori.
 Altezza circa 13 cm. e diametro circa 7 
cm.
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Roberto Cecconello
Karesansui 

Manuel Bramante
Prima ciotolina

Ovvero il tipico giardino zen,con sab-
bia,pietre e piante. Questa è una versione 
da tavolo,eseguita su commissione. Da 
tornitore,ho aggiunto una piccola scato-
la in radica di Rosa con “pennacchio” in 
Ebano invece della classica costruzione in 
pietra.

Scatola in radica di Rosa,rastrello in Bu-
binga;per il resto Pino per la cornice e 
multistrato verniciato per la base similpie-
tra.

Ciao a tutti!!!
oggi ho finito la mia prima ciotolina e 
sono ancora vivo!   
Mi aspettavo pezzi che volavano dopo l’e-
splosione della ciotolina invece con un pò 
di attenzione e seguendo pari pari i vostri 
consigli ecco cosa ho combinato.
Ovviamente ho cominciato con un legno 
facile e sacrificabile... avevo degli scarti di 
cedro che non sapevo come usare, sago-
mati alla nastro e montati su platorello.
Inizio a dare la forma esterna e...
Voilà, la prima, terrificante zappata!   do-
vuta ad una mia errata presentazione 

della sgorbia per distrazione.   
Vi risparmio il corollario di moccoli...  
Pianino pianino, asportazione dopo 
asportazione, controllo, passatina legge-
ra, affilatina, passatina, controllo e così 
via, ecco cosa è uscito.
ovviamente i segnacci non sono riuscito a 
farli sparire con mia grande frustrazione...
e qui chiedo... perchè? Sgorbia affilata 
male? legno non così facile? imperizia 
mia? intervento divino?
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Poi, dopo una miriade di tentativi, per 
evitare di distruggere tutto ho lasciato 
perdere e sono passato alla presa mandri-
no...
limata con la profilare e poi con lo scalpel-
lo. data un pò di concavità come da istru-
zioni di Roberto Cecconello, carteggiatina 
leggera e... ancora segnacci!       
Mah, io sono combattuto... 

sono contento che è andato tutto bene, 
sono arrivato alla fine della lavorazione 
senza intoppi ma non sono soddisfatto del 
livello di finitura... che dite, mi devo solo 
esercitare o c’è qualcosa che sbaglio?
Grazie in anticipo!  

�uesto mese, pescato rigorosamente 
dal forum, presentiamo nell’apposita 

sezione, il tutorial di Pasquale Costantino:  
Vaso con rami. Un lavoro proposto dallo 
stesso autore al concorso di Rovato.
Ben descritti i vari passaggi e ben docu-
mentato il lavoro a livello fotografico.
Ma, come recita un vecchio adagio, “Dio 
ci dà le noci, ma non ce le schiaccia”  ci 
domandiamo:  quanta autonomia (di 
mesi) abbiamo, pescando qua e là sul 
forum? Sicuramente possiamo scavalcare 
l’anno, quindi tanti giorni a disposizione.  
Ma per  far si che questa importante se-
zione, abbia una previsione di lunga 
vita, c’è necessità dell’impegno di chi,  
alla realizzazione di una propria ispi-
razione, abbini una sorta di reportage 
fotografico e due parole di descrizione. 
Un piccolo impegno a disposizione della 
collettività che condivide con noi la stessa 
passione. Fornire lo stimolo a  chi volesse 

cimentarsi nel ripetere il lavoro apprezza-
to. Quanti di noi, soprattutto agli esordi, 
nel loro intimo, alla vista di una presenta-
zione tornita, hanno esclamato “sapessi 
farlo io!!!!! Ebbene, “Un Tutorial al mese” 
ha l’ambizione di mettere nelle mani di 
costoro, tutte le indicazioni, i trucchi, i 
suggerimenti per farlo, con tutte le perso-
nalizzazioni che, eventualmente, ognuno 
vorrà apportare.
Bene, adesso che il sasso, dopo tanti pre-
amboli, è stato gettato, non nascondiamo 
la mano. Abbiamo bisogno del vostro 
aiuto. Quindi da oggi, in laboratorio, non 
solo mandrini, sgorbie e mole. Portiamoci 
anche una bella macchina fotografica e 
facciamo uscire il fotoreporter che è in 
noi.

Un Tutorial al mese
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di Pasquale Costantino

Vaso con rami

ciao,
mi accingo a fare un tutorial, parola grossa, 
a Rovato avevo portato due vasetti fatti con i rami di piante,

solitamente i rami sono scartati da noi tornitori, 
ma visto che la cosa mi è piaciuta ho pensato di far vedere tutte le fasi di lavorazione.
Inizio da un paio di rami lunghi di faggio, recuperati da un taglio recente 2/3mesi,

adesso come prima operazione bisogna squadrarli , 
la prima operazione si fa con sega nastro con moollttaaaaaaaaaaaaa calma 
prima si crea , tagliando in modo da creare una base più dritta possibile, 
ricordiamo che stiamo tagliando da una sezione rotonda, e che come operazione è 
delicata e potenzialmente pericolosa,
comunque una volta squadrato e creato un quadrato abbiamo questo risultato
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passiamo alla pialla 
prima a filo per creare una corretta ortogonalità necessaria per le operazioni successi-
ve e arriviamo a questo risultato

OK, passiamo all’incollaggio, incolliamo tre  + tre e morsettiamo

non serve una forza eccessiva, facciamo lavorare la colla
adesso è ora di decidere come verrà la forma finale del vaso,
deciso che ricaverò un vaso di soli 4 piani o strati , chiamiamoli strati,
deciso anche le dimensioni del piede compresa la presa mandrino senza usare
 il martire, e già solo per questa decisione ci sono alcune varianti,
tenendo uniti i pezzi traccio le circonferenze

ho disegnato altri anelli con diametri maggiori di 20mm e l’ultimo da 35mm per fare 
un labro non eccessivamente esteso,
disegnando questi anelli automaticamente si stabilisce l’angolo di taglio e l’angolo che 
prenderà il vaso a fine lavoro
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In questa foto si vede subito quale angolatura avrà il profilo esterno del vaso
un attimo per vedere come tiro fuori questi angoli strani,
avevo incollato tre pezzi  + tre pezzi, 
quindi prendendo una metà e tirando ortogonalmente le righe la dove passano le 
circonferenze e congiungendo queste righe ortogonali al piano ottengo una diagonale 
che equivale all’inclinazione del taglio

descrizione contorta ma io me la sono studiata in questo modo anche se sicuramente 
ci saranno altri modi di esecuzione,
taglio i semi anelli

magari adesso è più semplice vedendo questa foto

e passo all’incollaggio, il secondo incollaggio

prima faccio una prova a secco giusto per verificare che sia tutto OK
colla, io uso una vinilica D3 Elephant, colla italianissima e mi trovo bene mi permette 
di lavorare il pezzo dopo un quattro dall’incollaggio
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cambio idea in corso di incollaggio e metto un martire

intanto visto che sono passate quasi tre 
ore da quando ho incollato gli anelli, 
passo a incollare i componenti completi

aspetto dieci minuti e metto sotto pressa il 
tutto e presso

 passiamo alla fase finale e parliamo un attimo della presa mandrino
gli avevo messo un martire

questa operazione mi serviva solo per fare 
una presa mandrino direttamente sul piede 
del vaso,

eccolo pronto a girare, 
devo dire che in fase di taglio mi si è rotta una lama ed un anello, l’ultimo, a preso un 
brutto taglio che mi mette un attimo di apprensione ma vediamo il seguito
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ok la parte esterna tutto ok glio ho dato la forma che volevo con un labro che volevo, 
tutto bene unica cosa è che il legno è verde, speriamo bene
adesso viene il bello, lavoro dentro cercando uno spessore costante

è stata dura ma l’ho piortato alla fine, spessore costante di circa 5/6 mm 
quel segno della lama quando si è rotta ha lasciato il segno ma va bene lo stesso si 
nota appena all’interno dell’ultimo anello vicino la base

adesso due mani di turapori e poi finitura 
australiana

lavoro finito
facile no????????????????

adesso per me è più semplice,
devo trovare il modo di migliorarlo,
 comunque ci ho impiegato circa 2 mesi tra esperimenti e pezzi spaccati volati in aria 
e non ho più pezzi belli , ho solo rami verdi

sperando di non avervi annoiato...
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Giuseppe Priori
Semplice ciotola

Tempo fa in uno dei tanti incontri orga-
nizzati da  Roberto (er Sola) nel suo lab 
dentro uno scatolone pieno di scarti di 
legno destinati al camino c’era una ciotola 
in ulivo “esplosa” in tre pezzi durante la 
tornitura.
Delle crepe e un po di marciume lungo le 
ricrescite stagionali della pianta avevano 

causato la rottura. 
Le venature, spettacolari. Era sicuramente 
la parte del midollo dell’albero e mi sem-
brava un sacrilegio bruciare il tutto. 
Chiesi allora a Roberto se potevo tentare 
di recuperare il suo lavoro e la portai a 
casa.
Dopo averla incollata

Ho aspettato qualche giorno poi ho stuc-
cato le varie crepe con della resina mi-
schiata con microscaglie, che non è venu-
ta con l’effetto che avrei voluto (ma l’ho 
capito solo durante la lavorazione finale) 
quindi l’ho messa in un cartone con la 
segatura. 
In questi giorni, stranamente, mi è venuta 
voglia di tornire quindi ho ripreso la cioto-
la l’ho terminata.
Tre mani in tre giorni di finitura alla Ma-

stro Stefano, bordo 22 cm, altezza 7,5 e 
base 9 cm con un piccolo bordino appena 
accennato.
Lo so... le foto fanno cagxxx fatte in fretta 
e col cellulare...
I complimenti fateli a Roberto.... le criti-
che a me 

un abbraccio e buona estate a tutti
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Raduno tornitori Italici e Svizzeri

bachofen-bellini-tuninetti

Una delle opportunità che offre, un’associazione come AIATL, è senza dubbio 
quella di far conoscere persone che condividono la stessa passione.  L’ele-
mento embrionale da cui, naturalmente, diramano reciproci scambi “didatti-
ci”, esperienze, culture e momenti di sana e goliardica convivialità.
L’incontro “piemontese” è proprio uno dei più belli esempi. 
Oltre trenta soci si sono ritrovati. E’ difficile descrivere il clima in maniera più 
dettagliata delle immagini, che di seguito trovano ampio spazio. E’ difficile 
soprattutto per chi non ha potuto essere presente, ben consapevole di ciò 
che ha perso. Ma, leggendo alcuni commenti, non è difficile respirare a fondo 
quell’ atmosfera…

Sabato 7, magnifica giornata con gente simpatica e collaborativa. Un grande grazie a Beppe 
che ci ha supportato e sopportato!

…due giornate stupende,  grazie a Richard che finalmente ho imparato ad affilare le 
mie sgorbie.
un grande grazie a Beppe e alla sua famiglia al completo con la moglie, le figlie e i 
due generi che ci hanno coccolati per tutto il tempo tra caffè mattutino, pranzo su-
per tra quello portato e quello preparato , pizza serale preparata e gustata appena 
sfornata  , gelati super golosi, bibite a gogò,  e altre cosette
insomma due giorni da ricordare, grazie a tutti e in particolare ai padroni di casa.
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Bell’evento!
Un grazie a tutta la famiglia Tuninetti per l’ospitalità e a tutti gli altri per la compagnia 
e le dritte!
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Ringraziare Giuseppe e tutta la sua famiglia è davvero poco sono stati esagerati e le 
due giornate sono passate all’insegna dello stare assieme con e per la passione che 
ci accomuna tutti, alcuni hanno tornito e sono venute fuori cose molto carine, grazie 
ancora Giuseppe e grazie a Mattia compagno di “camerata” e a tutti i nuovi amici 
conosciuti

Un grazie, enorme ,a Beppe e a tutta la sua famiglia per la splendida ospitalità   
Un grazie ,enorme, a tutti gli intervenuti per la cordialità e la signorilità nello stare 
insieme.
Un bel momento, come non ne gustavo da tempo



3332

Camillo Fella
Due Sale e Pepe

Acero,Difou,Doussie h.300 finitura 
australiana

Acero, Difou, Wengè  finitura austrliana.
Un saluto tutti.
Cam

Non per essere retorico però un grosso abbraccio  a Beppe e tutta la sua famiglia per 
l’ospitalità offertaci e uno particolare al (gelataio) che ha fatto dei gelati a dir poco 
meravigliosi, un   grosso bacio (accademico) a tutti i partecipanti, persone conosciute 
e non con cui mi sono trovato benissimo, spero di rivedervi ancora in altre occasioni

..due giornate davvero speciali, un grande grazie a Beppe e a tutta la famiglia che ha 
supportato. .. (e sopportato) questo raduno davvero speciale.....
Ancora un saluto particolare a chi ho conosciuto per la prima volta e a chi già cono-
scevo e che mi ha fatto piacere reinventare.
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Manuel Bramante
Tuja a Go Go

Ciao a tutti,
eccomi di nuovo a mostrare la mia ultima 
faticaccia...
Sono dei pezzi per le canne da pesca... 

torniti uno ad uno, forati sul tornio e levi-
gati... una sfacchinata epica...

La cosa meno divertente è stata la tempi-
stica... fai con calma, entro ieri però...
I pezzi sono grezzi, li finirà il committente 
in base alle richieste.
Il mio povero tornietto ogni volta che mi 
vedeva si metteva a piangere... ho dovuto 

cercare di raffreddarlo col ventilatore per 
non surriscaldarlo troppo... e col caldo 
che fa è stato un miracolo che non è bru-
ciato.
Voi che ne dite? 

Roberto Cecconello
Graffi II

Una variazione sul tema,con tecnica lieve-
mente modificata rispetto al lavoro pre-
cedente;sempre nell’ottica di un suggeri-
mento a poter eseguire “simil-laminati” 
con meno dispendio di tempo e attrezza-

tura minima.
Mogano e Acero;altezza circa 10 cm. e 
diametro massimo circa 8 cm. Finitura 
acrilico lucido.
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Dario Brescia 
Biforcazione Cedro

Dario Brescia
Ciotola massiccia in Rovere

Piccolo esercizio, era lì targato, 
buttato su e provato a tirarci fuo-
ri qualcosa... mi manca ancora la 
visualizzazione di quel che sarà 
e vado a tentativi... la corteccia è 
saltata tutta...
Nessuna finitura dimensioni 
8/9cm diametro
Troppo pressato per togliere la 
presa ho lasciato segni nono-

stante la carta da forno

Volevo mantenere un po’ di “ciccia” 
essendo legno di pianta massiccia...
Il passaggio parete/fondo è sempre un 
po’ ostico...
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di Roberto Cecconello

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 galat-
tiche e scatole assire,dobbiamo però 
prendere 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 
parole,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 stru-
mento altamente tecnologico....  
In ogni caso,dovrebbe essere sufficiente a 
rendere l’idea di ciò che andremo a torni-
re  
Eseguiremo gli esercizi partendo dalla 
cava a “V”,poi gola,toro inserito e toro 
tradizionale;non sottovalutate questi 
esercizi:ben eseguiti e compresi,sono tut-
to 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 
benissimo...anche se ha tornito un lavoro 
fantascientifico  
Nella parte bassa della tabella,vedete 
alcune indicazioni riguardanti la sgorbia 
a profilare;la vista superiore visualizza il 
famoso “profilo ad unghia”.
Diventa evidente,da questa osservazio-
ne,che “profilo ad unghia” non sia indi-
cativo del tipo di affilatura:infatti non si 
vede il tallone della sgorbia nè si vedono i 
suoi fianchi esterni.
I gradi di inclinazione (seconda e terza 
immagine) sono indicativi:non impazzite a 
cercare 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;intuitiva-

mente avrete una sgorbia agile e control-
labile,sopra i 30°,ma con minor capacità 
di penetrazione diretta.
Nell’ultima immagine a dx,vedete rappre-
sentato quello che viene detto “doppio 
tallone”;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 no-
tizia e mettetela in archivio  
Dato che il vostro cilindro sgrossato sa-
pete come metterlo sul tornio,passiamo 
ad affilare 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 (dia-
metro 20 mm.) in cui infilare la sgor-
bia,con una precisa profondità;serve a far 
sì che la quantità di sgorbia che fuoriesce 
dal jig sia sempre uguale,indipendente-
mente da quanto è lunga la sgorbia.
Questo fatto vi permette di settare velo-
cemente il jig negli altri due parametri,in-

clinazione del gambo e lunghezza dell’ap-
poggio,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’affila-
tura delle ali

Con la sgorbia ben affilata,andiamo ad 
affrontare il primo esercizio:la cava a “V”
La velocità del tornio,con cilindri intor-
no 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 es-
sere al centro del punto di rotazione

La posizione di partenza della sgorbia è questa:
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Come vedete,per abituarvi alla precisio-
ne,la cava è delimitata da tratti di penna-
rello;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 cer-
cando di fare quello che volete voi e non 
andando “all’incirca”;in futuro,vicever-
sa,potreste trovarvi ad infoltire le schiere 
dei tornitori 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 deside-
rata,ma alternando l’azione della sgorbia 
sui due lati,arrivateci gradualmente.
Partite dal centro e allargate progressiva-
mente la cava.

Ricordate di tenere la sgorbia orizzon-
tale;per essere certi di avere l’angolo di 
entrata corretto,osservate il tallone della 
sgorbia:deve essere perfettamente per-
pendicolare al legno.
Se l’angolo è errato....il legno rifiuterà il 
taglio,spedendo la vostra sgorbia a com-

piere 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 ve-
dere qualcosa del genere:

Bene,signori e signore....vedo che avete 
fatto un bel pò di cave a “V” e quindi pas-
siamo 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:

Arriverete così: Poi ripartirete così

 E vi fermerete di nuovo così:
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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 legger-
lo:”tallonare” e ora ne introduciamo un 
altro:”sdraiare la fibra corta sulla fibra 
lunga”
Ovvero,tornendo in legno parallelo,proce-
diamo SEMPRE da un diametro maggio-
re 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 ca-
va;risalendo la parete,scompiglieremmo 
le fibre (oltre a rischiare la piantata)
Se compiamo bene l’azione del tallonare 
combinata con lo sdraiare le fibre,avre-
mo 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 
corretti,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  
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 pro-
gressivo 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:
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Ora,partendo dalla mezzeria del toro,pro-
cediamo ad arrotondare le due spalle;il 
movimento è similare a quello già utiliz-
zato nel tornire la gola,ma a fine taglio 
avrete la sgorbia nella posizione identica 
a quella che avete quando iniziate l’en-
trata diretta (gola della sgorbia perpen-
dicolare 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 direzio-
ni,alternativamente:

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 inve-
ce il nostro toro,largo 2/3 cm.
Iniziamo a fare spazio,togliendo legno;il 

movimento è quello usato per fare la go-
la;anche in questo caso andate per gra-
di,alternando il senso dello scavo.
Raggiunta una discreta profondità,potete 
approfondire il taglio andando in una sola 
direzione,in pendenza:

Nella foto con il numero “2” vedete la 
prima fase di scavo,separata dal nume-
ro “1” dalla cresta rimasta del centro 
gola;in seguito ,partendo da posizio-
ne “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 “pianta-
re”  
Eseguiti i due scavi laterali avrete un 
“robo” simile:
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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 abi-
tuarvi a fare tagli in spazi ristretti e ad 
acquistare precisione e sicurezza nella 
quantità di legno da asportare e a fer-
mare i tagli esattamente dove volete  
Dato che siete bravi,dovreste essere arri-
vati quì:

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:
Buoni trucioli.
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Dario Brescia
Scatola  Casetta

Avevo in mente una scatoletta vista sul 
libro preso al museo in Francia... poi ho 
personalizzato...
Il coperchio credo sia noce chiaro, il vaset-
to.... boh! Tasso? 
Alla fine, senza un progetto alla base è usci-
ta questa che mi ricorda una casetta...
Il coperchio non volevo ebanizzarlo per 

non perdere tutta la venatura, il mordente 
mogano era rovinato, allora ho bruciato 
col mini phon
Dimensioni coperchio 10x10 vasetto circa 
6cm di diametro

Michele Ceolan
Yugen 01

Fin dove arriva lo sguardo,
non vedo fiori di ciliegio, né foglie colorate d’autunno,

ma soltanto una capanna dal tetto di giunchi vicino all’insenatura
nel crepuscolo autunnale.

Fujiwara no Sadaie (1162-1241)

Noce e lame di sega a nastro
in realtà è un pezzo del 2017 ma non lo ave-
vo mai pubblicato
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Michele Martino
Hollow e ciotola

Gli esami sono finiti, e per scaricare lo 
stress e riposarmi mi sono messo un po’ 
al tornio, principalmente volevo scava-
re    e ho cercato qualche forma meno 
classica (l’hollow più alto). la ciotola l’ho 
fatta di fretta, e una volta finita la curva 
non mi convinceva troppo, ma ormai era 
fatta... i due vasi li ho “pensati” proprio 

per portare quei tipi di fiori, commissione 
di mamma   .

ulivo, cipresso, e l’hollow tondeggiante 
non so(ma la famiglia a giudicare dal pro-
fumo è del cipresso)
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Camillo Fella
Ciotolone in cedro

Ciottolone in cedro. diam.33 h. 19 finitura (malissimo) melamnina. Pirografato da 
Maddalena,così ha coperto un pò di magagne
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Nicola Tessari
Aggiornamenti

Era da un po’ che latitavo, per cui ora beccatevi sto set di stoviglie in robinia e noce
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Roberto Cecconello
Graffi III

Il Cipresso molto spalted (direi più marcio che spalted) mi ha regalato ancora un pezzo 
utilizzabile;inserti in Wengè.
Altezza circa 25 cm e diametro massimo circa 11 cm. Finito solo con una mano di tura-
pori nitro.

Roberto Cecconello
Scatolina veloce

Il mio laboratorio è vicino alla strada e nei giorni festivi capita che  ciclisti o passeggia-
tori buttino un occhio curioso all’interno.
Questa mattina,mentre stavo tornendo mi sento chiamare:una signora in tuta da gin-
nastica mi chiede se sono in grado di farle una scatolina “semplice ma graziosa”. Unico 
vincolo:ripasserà fra circa un paio d’ore (percorre un circuito noto ai runner locali).
Pronti,via!
La signora ripassa,gradisce,paga e riparte.
Bosso;altezza circa 12 cm e diametro circa 6 cm. Nessuna finitura.
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Matthias Bachofen Beer
Vaso in Pino

Era da un po’ che avevo in giro questo pezzo strano di pino che non lasciava tanto 
spazio alla fantasia ma lasciava già capire che potesse essere molto bello una volta 
tornito.
Non volevo però fare la cosa ovvia e così ho aspettato un po’. Poi la cosa ovvia, cio’è il 
vaso l’ho fatta lo stesso e mi sono divertito con le finiture!
Altezza: 34 cm, diam 18, hollowed, tinteggiato con 3 mani di mordenti all’alcool, 2 
mani di Danish oil e 3 mani di cera High gloss
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Perché un Associazione?
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

www.aiatl.it


