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Editoriale
In

 questo numero

Sole, temperatura mite, buon  cibo, tanti torni-
tori e appassionati. 

Lo avrete già capito: siamo ad un simposio di 
tornitori del legno.
Ebbene si,  lo confermo:  siamo a  Viterbo, ospiti 
della Scuola del legno Malaspina.
Sono sempre gionate piene di idee, di confronti 
ma soprattutto traboccano di schietta e sincera 
amicizia; dare un volto, una voce, ai nickna-
me che scambiano con noi i messaggi via web 
è sempre una piacevole sorpresa, si scoprono 
tante attitudini simili oltre altra tornitura, tante 
esperienze di vita che accomunano i truciolatori 
facendone un gruppo ancora più coeso e pronto 
sempre ad accogliere nuovi compagni di viaggio. 
Noi ci siamo, aspettiamo voi che ci leggete: in 
compagnia le esperienze sono più piacevoli.
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Ciotole Con La Tecnica Di Mike Shuler

Tornitura del mese
2018

Giuseppe Tuninetti

Recensione a cura di
Marino Casadei

Settembre 

La scelta di questo mese vede emergere, tra i lavori presentati da 
Giuseppe Tuninetti, l’ opera rappresentata dalla ciotola in segmen-

tato con decoro centrale.
Tale produzione mi ha colpito per la complessità della realizzazione , 
per l’accostamento cromatico delle varie essenze e per la cura del dise-
gno realizzato magistralmente.
Come ben sa chi fa segmentato, in opere di questo genere oltre alla 
abilità costruttiva serve una progettazione accurata, senza la quale il 
progetto non andrebbe sicuramente a buon fine.

Ciotole Con La Tecnica Di Mike Shuler
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Davide Bisio
Via Lattea

Vi sono numerose interpretazioni di questo lavoro, vi lascio nel titolo quella ufficiale e 
pudica. Le intenzioni erano ben altre, ma una specie di nodo spuntato dal nulla mi ha 
rovinato i piani relegando questo piatto a prendere polvere per mesi in attesa di un’i-
dea per scolpirlo. Visto che lo strano nodo è ovviamente disposto in modo asimmetri-
co, era obbligatorio scolpire un motivo altrettanto asimmetrico .
La colorazione ben si sposa con il titolo, per cui tutto sommato sono soddisfatto.
Diametro 42cm, finitura turapori+cera.
Platano by Beppe, legno molto nervoso, farlo sottile mi ha dato parecchi problemi; 
però che venatura!

Angelo Figiaccone
Via Lattea

Buongiorno a tutti,
dopo un secolo ieri sono riuscito a chiudermi due ore nella tana e ne sono uscito 
con questo:
25 cm. di diametro per 4 di altezza.
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Alessandro Butteri
Rosso e Blu

Amore ardente, passione, audacia, ardire e coraggio.
Fedeltà, giustizia, amor di patria e valore militare.

Questi il Rosso ed il Blu.

Il mio pensiero, oggi, (3 settembre) ad un grande uomo.

Melo, abete, ulivo. Altezza circa 35 cm

Michelangelo Colazzo
Gemelli Eterozigoti 5

Gemelli Etereozigoti 5 Olmo  

 Avete ragione non ne potete più     Ma come disse una signora quando per l’ennesima 
volta si presento alla sua ginecologa che le disse di non fare più figli visto il numero già 
esistente in casa,la donna sorpresa disse: Dottoressaaaa?? E come devo fare! Se quelli ci 
sono devono uscire no?        (Realmente Accaduto)

Misure 39 X 14 cm. Finitura fondo nitro + cera 
neutra

Misure 35 X 12 cm.  Finitura fondo 
nitro + cera neutra

Misure 29 X 13 cm. Finitura fondo nitro + cera 
neutra
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Maximiliano Vivone
Piatto lamellare di faggio

Ciao a tutti, è da un po di tempo che ho iniziato la lavorazione con “legno traverso”. 
Fino ad oggi ho sempre lavorato con gli utensili lungovena, fra le punte. Ovviamente, 
già dagli inizi, mi sono accorto delle difficoltà che questo tipo di lavorazione richiede, 
degli strumenti e tecniche diverse. Non vi nascondo che il cassonetto del pattume ol-
tre a riempirsi di trucioli si è riempito anche di poveri piatti defunti, ma non per que-
sto mi sono avvilito. Sono andato avanti e, studiando sulle riviste e guardando filmati, 
ho proseguito il cammino. Non ho ancora il pieno controllo ma sicuramente molti er-
rori mi sono oggi più chiari. Governare una sgorbia da scavo per questa realizzazione, 
per me è stato come tornire per la prima volta, soprattutto perchè dovendo valutare 
i miei errori da solo e correggerli, il tempo si quadruplica. So di non avere fatto un’o-
pera d’arte ma voglio comunque condividere le mie fatiche con voi. Non mi aspetto 
applausi ma tanto bucce di banane e pomodori non attraversano lo schermo!!

Stefano Lazzerini
Piatto lamellare di faggio

Finalmente sono riuscito a togliere un po di ruggine dalle sgorbie e per sgranchirmi ho 
deciso di maltrattare due poveri pezzetti di cancro di leccio, questi i risultati:
Vaso alto 12 cm largo 14cm finitura olio paglierino e cera
svuota tasche ( con un pezzetto di tronco e di cancro)alto 8 cm largo 18 cm stessa fini-
tura.
che dire... mi sono divertito  e credo quindi di aver raggiunto il risultato, se poi vi sarà 
gradito ne sarò ben felice
come sempre Critiche ben accettate
Saluti
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Michelangelo Colazzo
Gemelli Eterozigoti 6

Continuano i “parti”
Ancora una coppia in legno di Mandorlo
Misure: 28 x 18 cm.
Finitura esterno: cera liquida + olio paglierino, interno bruciato fondo acrilico+ cera

Misure: 39 x 25 x 18h cm.
Finitura: Cera liquida + olio paglierino

Daio Brescia
Bottiglia Sonora

Eccoci, partita un paio di anni fa un progetto, volevo costruire un basso acustico, fa-
cendo la cassa al tornio... alla fine è diventato un piatto...
grazie a uno spunto si un opera presentata al parco, tanti pensieri sono poi evoluti in 
uno strumento musicale nuovo.
purtroppo il poco tempo e la scarsa capacità non hanno portato ad un risultato de-
cente. Però è un primo passo, ripensando all’utilizzo del tornio e delle laminazioni, 
qualcosa di più decente può (forse) venire fuori.
Un pezzo di trave di abete, consigliato dal cognato ex liutaio, poneva già dei limiti, 
tutto sommato sono riuscito a portare a casa il risultato di fare emettere dei suoni, 
purtroppo anche le meccaniche di recupero (mammut elettrici) non hanno permesso 
a tutte le corde di mantenere l’accordatura, magari invece che 47° arrivavo 46°!
Pazienza, mi sono divertito, e son partito convinto di non essere l’ultimo... non è poi 
proprio come speravo, ma vuol dire che gli altri sono molto più avanti.
Se poi qualche anima pia che ha visto di persona, mi dice da dove partire per togliere i 
difetti più grossolani, sarò solo contento di ascoltare e provare a migliorarmi!



1716

Sicuramente è più semplice realizzarle 
che usarle, o, per spiegarla da una pro-

spettiva diversa, è più difficile realizzarne 
una banale che incorrere in banalità uti-
lizzandola.
Questo mese si parla della Penna, quella 
con la P maiuscola. Non perché è  temuta 
più della spada (plurime cit.) ma perché è 
lo strumento tra i più utilizzati quotidiana-
mente e che, noi tornitori, riusciamo a far-
cela da soli. Quindi doppia soddisfazione.
Ho notato in chi si avvicina alla tornitura, 
certe volte  addirittura prima dell’acqui-
sto del tornio e spesso non appena rotto 
il ghiaccio con le prime sgorbie, che una 
delle prime realizzazioni è proprio la pen-
na. Questo non significa che il “veterano” 
la rifugga, anzi, con gli anni e l’esperienza 
cresce l’esigenza di alzare l’asticella della 
qualità, si da importanza ad altri aspetti 
(e si ritorna al Legno) e si curano atten-
zioni che con la slim possiamo derogare. 
(La carrellata di fotografie al termine del 
tutorial ne è un esempio più che lampan-
te, vero?)
Da qui l’idea per il Tutorial di questo mese. 
Ho chiesto a Massimo Maranini  (ma va?). 
Non avevo terminato di mettere il punto 
di domanda alla richiesta e già realizza 
uno splendido tutorial con delle immagini 
dettagliate. 
Ottimo spunto per chi vuole avventurar-
si in questa esperienza di tornitura, utile 
ripasso per chi già produce spargitrici di 
inchiostro.
                                                                a.b.

Un Tutorial al mese

Massimo Maranini
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di Massimo Maranini

Costruire una penna

Ciao a tutti, sicuramente ciò che andrò a scrivere e mostrare per molti sarà scontato, 
mi è stato chiesto ed io eseguo, le foto sono molte, ma per chi non ha mai fatto una 
penna, penso che possano servire.
Andremo a fare quindi, per iniziare una semplice slim line Fancy
Cominciamo.
Cosa occorre;
per la tornitura (nella foto manca una fresa che vedremo più avanti)

Nella foto vediamo un mandrino per tornio da legno, un mandrino da trapano con 
cono morse, un mandrino per penne che andra poi usato utilizzando o la vite in do-
tazione e stretto con la contropunta oppure con un mandrino particolare che andrà a 
stringere direttamente sulle boccole (che vedremo in seguito) anzichè sullo stelo del 
mandrino, evitando così possibili torsioni dello stesso, una sgorbia da sgrosso ed uno 
scalpello ovale

per il montaggio della penna per la finitura

Scelta del legno...non facile vero????

Per semplicita la scelta cade su una tavoletta di noce canaletto gentilmente offerta da 
Gabriele Bosio all’incontro di Rovato quest’anno
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Taglio;
Per caratterizzare la penna andremo a tagliare un pò trasversalmente il nostro quadrel-
lo (così facendo creeremo una volta finita un pò di fiammatura)

Dopodichè andremo a segnare i tagli da fare, ricordandosi si fare un segno longitudina-
le al centro della penna.
Per una slim o anche per una europa un quadrello di 17x17 è più che sufficiente

Foratura;
nel caso specifico una punta da 7mm

Abrasione; (si abrade per avere maggiore aderenza nel successivo incollaggio)
Se dobbiamo fare solo 1 penna o 2 è sufficiente carteggiare manualmente

Se invece sono di più conviene usare questo metodo che in molti già conosceranno

Incollaggio;
Aiutandomi con dei normali tasselli da muro procedo all’incollaggio, di rigore  guanti e 
occhiali (che in foto ho dimenticato di mettere), come si vede nella seconda immagine, 
la CA (colla cianoacrilica) è del tipo denso, quindi l’incollaggio non è immediato facili-
tandoci l’operazione
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Fresatura delle teste

La fresatura delle teste serve a livellare e a squadro il tubino con il legno ed è molto im-
portante (mi raccomando, arrivate sempre a pareggiare il legno con il tubo, basta niente 
in fase di montaggio a rompere il legno se è qualche decimo maggiore)

Tornitura (inutile ricordare di avere gli attrezzi sempre ben affilati)
Di norma io tornisco sempre un quadrello alla volta, si può cominciare (ma anche fini-
re) con una sgorbia da sgrosso e finire (ma anche cominciare) con uno scalpello ovale

Come si vede dalla foto uso 2 tipi di boccole, le sue e una di diametro maggiore (in 
questo caso la parte superiore del tappo dell’europa) per avere una leggera bombatura 
che andrò a raccordare dopo avere spostato la boccola

Se qualcuno si chiede che velocità uso, più o 
meno è questa

Finitura
i prodotti che uso normalmente sono quelli visti prima, carta abrasiva dalla 320 alla 800 
passando per la 500, colla Thin CA e shellawax
Carteggiatura
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Applicazione CA (prima mano direttamente dal boccettino

Carteggiatura della prima mano e successiva applicazione della seconda mano(una goc-
cia sullo straccetto andata e ritorno)

Se necessario una leggera carteggiatina 
con la 800

Applicazione shellawax
a tornio fermo girando a mano massaggio del legno finche non lega.
Prodotti per la finitura  Thin CA (colla cianoacrilica fluida, va bene anche il normale 
Attak, ma bisogna essere più molto più veloci nell’impiego) Schellawax (miscela di cere 
e gommalacca) per la finitura, carta vetrata  di varie grane, due coni ed un anellino che 

Accendiamo il tornio a manico e ci avviciniamo con lo straccetto alcuni passaggi lenti 
avanti e indietro e i gioco è fatto, nel caso rimanesse qualche opacità sporcare, ma pro-
prio sporcare con pochissima cera  nuovamente lo straccetto (di carta) e ripetere l’ope-
razione ma solo nel punto opaco

Montaggio
Aiutandoci con dei barbatrucchi autocostruiti passiamo al montaggio (coraggio, abbia-
mo quasi finito).     Inserimento puntale

vanno infilati nello stelo del mandrino per 
penne, a stingere, in fase di carteggiatura 
(salvaguardando in questo modo le boccole) 
le parti tornite
Spero di essere con questo stato abbastanza 
descrittivo.
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Nell’inserimento della clip sarebbe meglio porre un pò di attenzione, nel senso che se 
abbiamo come in questo caso una fiammatura (anche se non troppo evidente ) sarebbe 
meglio, dal mio punto di vista, fare in modo che la clips segua l’andamento della fiam-
matura
Nella prima immagine la clips è a penzoloni, nella seconda ben fissa al posto giusto

Inserimento meccanismo

Completamento del montaggio e foto finale

pezzi per il montaggio.: 
come si vede sono barbatrucchi autocostruiti per facilitare il montaggio, i 2 pezzi di di 
sinistra servono, quello in alto per sorreggere ed infilare il puntale, quello in basso per 
sorreggere ed infilare il meccanismo, hanno rispettivamente un foro conico per allog-
giare il puntale ed un foro cilindrico per alloggiare il meccanismo, entrambe hanno un 
gambo da 6,25 mm che è il diametro dello stelo del mandrino per penne ed andranno 
infilati nella contropunta speciale per penne (mandrel saver). 
I due pezzi di destra invece sono, in alto un tappo che va infilato al posto della contro-
punta e serve a spingere il tappino della clips, sotto invece un cono morse autocostruito 
con infilato un pistolotto che serve a sorreggere le parti tornite della penna
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Pont Saint Martin
Foto a cura di Dario Brescia

 Testo di Dario BresciaCon Les Tourners
de la basse Valleé

Come ogni anno, da quando sono 
entrato nel magico mondo della 

tornitura, c’è un magnifico appun-
tamento alla ripresa dopo le ferie: 
Pont Saint Martin!
Tutto nasce dalla buona volontà di 
volontari “con molta esperienza alle 
spalle” e tanta voglia di condividere 
e portare avanti tradizione e mestie-
ri legati al territorio divenuti ormai 
arte a tutti gli effetti: Les Tourneurs 
De La Basse Vallée!
Proprio la “bassa valle” è il punto di 
ritrovo di questo gruppo molto affia-
tato di persone che investe il proprio 
tempo nella scuola di tornitura che 
si trova al piano sottostante la ex 
bocciofila.
Pont Saint Martin è il primo pae-
se valdostano e crocevia per molti 

aspetti per le varie passioni, ci si perde nelle passeggiate nella natura e nella sto-
ria con i castelli, sulla via francigena con ambientazioni a tratti fiabesche, anche 
la sede è ben contornata da terrazzamenti coltivati a vite a ridosso sul vicinissimo 
pendio. 

A.I.A.T.L.
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In occasione di questo evento, che si è 
tenuto l’8 e il 9 settembre, tutta la ex 
bocciofila si trasforma in una sala polifun-
zionale:
da un lato dimostrazioni di vario genere 
(ogni anno è variabile) quest’anno l’im-
mancabile Rudy Mehr al suo tornio a per-
tica (https://www.youtube.com/watch?-
v=Ro28DnMtxxQ) assiste anche lo stand 
di gammazinken con la gamma di prodot-
ti, un altro angolo era presieduto da un 
mago del pirografo, nella parte centrale 

le distese di opere in concorso, una parte 
riservata a opere più che meritevoli fuori 
concorso, un altro stand di affilautensili 
manzanese. Non può certo mancare la 
parte più conviviale, infatti l’area opposta 
all’ingresso è separata per rifocillare tutti 
i partecipanti. Novità di quest’anno un 
piccolo giochino per saggiare la prepara-
zione dei presenti: indovina la finitura… 
questo ha portato gli 8 o 9 vincitori a por-
tare a casa una bottiglia di vino rosso!

Tra i giudici immancabili ci sono Roberto 
Cecconello e Giuseppe Tuninetti, ai quali 
si è aggiunta una compagine francese ve-
nuta d’oltralpe per stare in compagnia e 
condividere. Oltre a loro, anche altri grup-
pi sono stati presenti in numero notevole: 
gli svizzeri e i bresciani (i nostri illustri 
ospiti dell’evento nazionale a Rovato)
Ultima nota riguarda la gastronomia, 
quest’anno, con mio grande rammarico, 
non ho potuto saggiare le gustose sfizio-
sità della merenda sinoira (alla milanese 
un’apericena) e del pranzo che vedono 
impegnati oltre ai tourneurs, anche tante 

signore che con il loro contributo riem-
piono piatti e vassoi di gustose pietanze.
Passiamo quindi alla parte più interessan-
te: le opere presenti!
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Magnifiche le opere fuori concorso svet-
tano, facendo capire da subito come mai 
chi le ha create svolge qui il ruolo di giu-
dice. Le opere giudicate passano dalle più 
classiche legate alla praticità e alla tradi-
zione, come piatti, ciotole e coppa dell’a-
micizia, a quelle più artistiche. Il tutto è 
sapientemente diviso tra sola tornitura 
senza laminazioni, e artistico. Ogni opera 
ha un foglio ordinato e stampato recante 
il titolo e le essenze utilizzate, veramente 
professionale!
Le premiazioni hanno visto premiare 
opere di pregio, il pubblico ha dichiarato 
come preferita l’opera “la tromba”. Per 
avere però un responso definitivo, è bene 

aspettare la classifica che a breve verrà 
inserita sui canali ufficiali https://www.
tourneurs.it/
https://www.facebook.com/groups/
tourneurs/ in quanto, per distribuire al 
meglio i premi, chi ha vinto una catego-
ria, potrebbe essersi piazzato bene anche 
nell’altra, ma veniva assegnato un solo 
premio. Ma tutti i partecipanti hanno 
portato a casa, oltre all’esperienza e al ri-
cordo, anche l’attestato di partecipazione 
e una bottiglia di vino che presto assag-
gerò!
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In definitiva, la tornitura è una passio-
ne forte che attrae sempre più persone, 
questo appuntamento ne dà una forte 
testimonianza, partendo dal sabato con la 
scuola aperta e persone di spessore (cul-
turale) come il nostro presidente. La do-
menica vede una moltitudine di persone 
appassionate, curiose, amici, professio-
nisti, shopper frenetici che vivono in un 
unico ambiente per tutto il giorno, respi-
rando i profumi delle opere che criticano 

o ammirano dando un senso a tutto l’im-
pegno dei tornitori e degli organizzatori.
Impressionante proprio l’organizzazione 
al quale va l’applauso più grande: tenere 
insieme e amalgamare tutti gli aspetti di 
un evento di questa portata, con i mil-
le ingredienti da dosare alla perfezione, 
necessitano una sapiente capacità, e in 
questo i tourneurs sono maestri!
Grazie!
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Giuseppe Peano
Vaso segmentato quasi trasparente

Ho voluto provare a fare, con scarse speranze iniziali per la verità, un segmentato 
formato quasi esclusivamente da elementi eseguiti al tornio e non con il solito ban-
co sega ed è venuto fuori questo vaso che ricorda un po’ la testa di un carciofo senza 
spine.
altezza=210mm
diametro=260mm
peso=400g

Pasquale Costantino
Ciotola in Tasso

ciao, 
ogni tanto faccio anche io qualche cosa
 questa volta vi mostro una ciotola in Tasso, legno regalatomi da Matthias
misure diametro 18cm altezza 8 cm spessore 6mm

due mani di melaminica e lucidatura con eee ultra
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Giuseppe Tuninetti
Ciotole Con La Tecnica Di Mike Shuler

In occasione della manifestazione di point Saint Martin ho portato fuori concorso 
alcune ciotole iniziate ad agosto ,fatto tutto con troppa fretta e purtroppo ci sono dei 
difetti,misurano circa 30-31 di diametro per 10 di altezza. 
Oggi avevo un po’ di tempo e ho tornito un pezzo particolare,non ho dovuto fare i 
piedini in quanto già esistenti
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Davide Bisio
Ciotola In Ippocastano Spalted 

Questa volta non è svergola   
Ho lasciato il tronco all’umido per mesi, quando l’ho trovato pieno di insalata ne ho 
ricavato una ciotola con la solita tecnica del 10% di margine.
Lasciata stagionare per mesi l’ho ripresa e finita.
Forse è marcita un po’ troppo, in alcuni punti la finitura è stata complessa   
Diametro 28cm
Finita con turapori e cera neutra.

Alessandro Butteri
Questa domenica in Settembre

...non sarebbe pesata così,  l’ estate finiva più “nature...” Cantava Guccini.
Eh già, quest’anno però sembra davvero non finire e anche in laboratorio si suda, ci si 
fa massacrare dalle zanzare (quante quest’anno!!!!!!) 
Giochetti con Ulivo e Melo (o pero, boh).
Senza ispirazione, più che modesti, tanto per far girare Kill.



4544

Luca Accarpio
Il Sacro Graal

scherzavo!
un piccolo calice in legno di limone finito con microcristallina!

Roberto Cecconello
Scatolilla

A Pont St.Martin,tra i tanti amici,ho reincontrato due belle persone:Giuliana e Battisti-
no;due appassionati di tornitura e non solo. Mi hanno gentilmente fornito un nuovo 
prodotto da testare e così ho tornito questa piccola scatola per mettere alla prova la 
“Crema Jimmilla”.
Il risultato è piacevole ma ,ovviamente,devo ancora esplorarne le potenzialità.
Mogano e Pero;altezza 7 cm. e diametro max. 6 cm.
Finitura Jimmilla.
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di Roberto Cecconello

Affilatura

Dunque abbiamo acquistato il tornio,sono arrivate le prime sgorbie,abbiamo 
depredato la legnaia...insomma siamo pronti a tornire!
Ma sappiamo,perché ci hanno ben informati,che in tornitura una delle opera-
zioni fondamentali ( e frequenti,molto frequenti) è l’affilatura degli utensili;
siamo un po’ in ansia per questa operazione,perché pare che sia una via di mez-
zo fra una pratica stregonesca ( di cui solo pochi adepti con secoli di esperienza 
hanno conoscenza) e una filosofia di vita che abbraccia il vero,unico e solo asce-
ta dell’affilatura a mano libera.
Rilassatevi: l’affilatura è si un’operazione da fare con cognizione di causa, ma 
alla portata di chiunque segua poche ed elementari regole tecniche e di buon 
senso  

Alcune considerazioni:
In tornitura si utilizzano sgorbie in HSS (Hight Speed Steel) ovvero acciaio super rapi-
do; si tratta di materiale con una durezza superiore al più comune acciaio al carbonio 
e con una resistenza migliore alle alte temperature.
La presenza di Cobalto ne riduce però la resistenza a urti ripetuti,quindi attenzione a 
cadute accidentali o uso improprio per percussione.
Proprio la resistenza alle alte temperature ci permette di utilizzare le classiche smeri-
gliatrici a secco per l’affilatura.
La mola a secco presenta svariati vantaggi: basso costo d’acquisto e d’esercizio,veloci-
tà nell’eseguire le operazioni,reperibilità pressoché infinita.
Quando acquistate una di queste mole,scegliete la versione a due pietre: manterrete 
una originale ( normalmente di grana piuttosto abrasiva-fra i 50 e i 60 grit) per i lavori 
di sgrossatura e di asportazione notevole,mentre potrete cambiare la seconda con 
una mola di grana più fine ( diciamo intorno ai 100 grit) per le affilature vere e pro-
prie,dove asporterete meno materiale e avrete una superficie meglio rifinita
Cercate di evitare mole con misure strane di alberi porta pietre:sarà difficile reperire 
degli adattatori per le misure più comuni ( anche se è sempre possibile tornire una 
boccola in ottone,alla bisogna)
Personalmente consiglio mole con pietre di diametro 20 cm.: la curvatura di pietre 
con dimensioni minori accentua la tendenza ad avere biselli  concavi con la diretta 
conseguenza della difficoltà a tallonare correttamente .....si,lo so...che vuol dire “tal-
lonare”? Lo vedremo in seguito e poi ve lo ripeteranno tutti,fino alla nausea; per ora 
non preoccupatevene  
Ricapitolando: le nostre sgorbie in HSS non soffrono il calore prodotto da una mola 
a secco; la mola a secco costa poco e fa il lavoro in fretta...ergo....ci serve una mola a 
secco.
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Nella fattispecie,questa è quella che uso,da anni,nel mio laboratorio.
Un motore che è un mulo,non esattamente silenzioso ma dotato di potenza sufficien-
te a svolgere il lavoro senza rallentamenti indesiderati.
L’albero è da 16 mm. E per sostituire la pietra di destra ho dovuto utilizzare una boc-
cola per portare il diametro a 20 mm.; questo mi ha permesso di reperire più facil-
mente ( e ad un prezzo ragionevole) la grana desiderata.
Le pietre hanno un diametro di 20 cm. Con una larghezza di 20 mm ( un po’ strette,ma 
comunque funzionali)
La centratura delle mole è affidata a due coppette coassiali all’albero che stringono la 
pietra,forzate dal bullone di tenuta,facendo battuta sulla parte interna dell’albero. Un 
sistema funzionale tanto quanto sono parallele le facce delle coppette...che essendo 
di misera lamierina,se strette con entusiasmo,si deformano come gelato al sole ago-
stano.
Quindi...usate attenzione nel serrare il bullone di ritegno e cercate il bilanciamento 
migliore per tentativi; oppure cambiate le due coppette con più robuste rondelle,di 
buon spessore  
Per utilizzare il jig ( cos’è un “jig”?  Tradotto letteralmente dall’inglese,significa “ma-
schera” nell’accezione meccanica del termine- es. una maschera di foratura- ma anche 
“ attrezzatura di montaggio”. Nella buona sostanza sta ad indicare un qualsiasi acces-
sorio che faciliti una certa operazione,per lo più ripetitiva) di affilatura,ho dovuto “ 
sfrondare” un po i carter di protezione ( non toglieteli!!! Una pietra che si spacca può 
fare sfracelli) ma può essere che voi usiate altri sistemi che non rendano necessario 
questo intervento.
Naturalmente quella che vi ho presentato e’ una fra le tante opzioni: marchio e colori 
diversi non renderanno meno efficace l’azione.

Dunque abbiamo detto,mentre discutevamo di smerigliatrici,che affilare è operazione 
frequente,in tornitura.
Mantenere sempre al massimo l’efficienza del tagliente significa avere molto controllo 
sull’utensile: voi vi stancate meno,sarete più precisi nell’azione e le fibre del legno vi 
ringrazieranno con una bella superficie liscia e compatta.
Assodato che l’affilatura,una volta definito il tagliente secondo le vostre preferenze, 
è un’operazione frequente,ripetitiva e anche un po’ noiosa.....tanto vale affidarsi ad 
un jig (ricordate? Un valido aiuto per operazioni ripetitive   ) che vi metta in grado di 
svolgere il lavoro in modo rapido,ripetitivo ed efficiente.
Sul mercato ne troverete per tutti i gusti e,quasi,tutte le tasche; nel web troverete 
anche progetti e consigli sull’autocostruzione ( esempi presenti anche nella sezione 
“Intorno alla tornitura” di AIATL).
Quindi quello che presento ora è ,come sempre,ciò che utilizzo io; non per questo 
significa che sia la miglior soluzione in assoluto.

Si tratta del sistema prodotto da Oneway ( Canada) commercializzato col nome “Wol-
verine”
In sostanza un vero e proprio sistema,poiché nelle due guide che vengono fissate sul 
piano sotto alle mole,possono scorrere binari che recano diversi aggeggi.
Nella foto vedete i due più comuni: a sinistra,la piattaforma orientabile,utile per tron-
catori,scalpelli ( normali ed ovali),bedano,raschi.
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Se avrete l’accortezza di prepararvi un bloc-
chetto di legno con un foro ( di diametro 
tale che vi entri  la vostra sgorbia da scavo 
più grossa) profondo circa 5 cm ( millime-
tro più,millimetro meno) in modo da avere 
velocemente sempre la stessa porzione di 
utensile che sporge dal jig e su ogni sgorbia 
segnerete la  tacca a cui settarlo ....rinfresca-
re il tagliente sarà questione di una manciata 
di secondi   
Nelle versioni successive a quella in mio pos-
sesso,il jig per l’Irish grind è stato modificato 
e potreste trovarlo in questa versione:

Alla destra il supporto che permette di 
affilare le sgorbie; se utilizzerete l’affi-
latura di tipo tradizionale,non avrete 
bisogno d’altro.
Ma datosi che i tornitori sono tipetti 
curiosi ed intraprendenti       Sono certo 
che avrete già sentito parlare di affila-
tura “Irish” oppure “Ellsworth “ e quin-
di vi servirà anche questo accessorio:

Non so dirvi se si sia migliorata l’azione,non avendolo mai provato.
A mio parere, il “Wolverine” è un buon sistema;  i materiali sono ottimi,robusti e fun-
zionali. Le camme di chiusura sono efficienti con minimo sforzo e regolabili nel can-
notto di scorrimento. Il pianetto è ben congegnato e permette, mediante un doppio 
snodo,di raggiungere qualsiasi posizione.
Il jig per l’Irish grid permette di inserire agevolmente sgorbie fino a 1/2” e probabil-
mente anche da 3/4” ( ammesso che vogliate dotarvi di un “cannone” da scavo di 
quelle dimensioni   )
Il manuale allegato ( lo direi piuttosto un foglio informativo) è in lingua inglese,scarno 
ma riportante tutte le informazioni utili; in ogni caso non faticherete nel trovare chi  
può rispondere ai vostri quesiti: si tratta di uno dei sistemi di affilatura più diffusi.
Un difettuccio,questo sistema lo ha.....il prezzo; ma è anche vero che farete l’acquisto 
una sola volta in tutta la vostra carriera di tornitori

Alessandro Butteri
Una coppia d’uova

L’uovo ha una forma perfetta, benché sia fatto col culo.(Cit.)
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Luca Accarpio
Calice in Eucalipto

Beh che dire spero di aver valorizzato questo legno stupendo!

Maximiliano Vivone
 Set Da Barba In Ulivo “Victor”

Victor è un set da barba che prende il nome e rende omaggio al nostro amico di Solie-
ra, Vittorio, che oltre ad ospitarmi più volte nel suo laboratorio, mi ha regalato il pezzo 
di ulivo dal quale Victor è stato concepito. Spero vi piaccia!
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Richard Coter
Due scatolette

Ciao a tutti,
Finalmente mi sono rimesso al tornio a giocare e divertirmi, lavori veloci ma soddisfa-
centi nel risultato.
Due scatolette, una dura e pura in pioppo marezzato, finita a olio e pulitrice e una in 
acero con inserto in ziricote trattato con la tecnica della specchiatura. Finitura fondo 
turapori e encausto cera carnauba e api.
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Roberto Cecconello
Tuglia

Un nome un po’ strano: è la crasi tra Tuscia (da cui proviene l’Ulivo ) e Puglia (da cui 
proviene il Carrubo).
A voler essere pignoli avrei dovuto aggiungere anche il Piemonte da cui arriva il Noce 
della filettatura ma è così poco che lo tralasciamo   
Altezza circa 7 cm con un diametro max di 7,5 cm. Finitura con turapori.
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Bruno Bologni
Ciotola Spalted

Dopo un lungo periodo di assenza per laboratorio non disponibile mi ripresento con questa piccola ciotola 
spalted di salice (credo) 
Dimensioni 13 x 6,5 

Roberto Fornasari
Vaso Veneziano

Ultimo nato “Vaso Veneziano”, ricavato da un vecchio palo di Rovere immerso per 30 
anni nella laguna Veneziana donatomi da un Amico, ho cercato di rendergli merito 
riportandolo in vita eterna sigillando le parti frastagliate dai molluschi negli anni con 
della resina trasparente, è stata una bella avventura ma sono soddisfatto, non tanto 
per il risultato ma per aver salvato un pezzo di storia
Misure : Diam. max 42 cm H. 32 cm



60 61

Giovanni Consalvo
Ciotola In Faggio Con Inserto Fimo

ciao era un test ho usato una pistola termica per far indurire il fimo tenendo il tornio 
sempre in movimento e devo dire che funziona nessuna deformazione o bolle   sembra 
marmo
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Osvaldo Giugni
Trittico in ciliegio

Ciao a tutti,

mi è venuto alla mano un strano ceppo 
di ciliegio, e ho provato a tirarci fuori 
qualcosa; ne è uscito quanto si vede nelle 
immagini.
Come si vede dalla foto specifica era divi-
so alla base in tre parti, come se fossero 
tre alberi diversi con relativi midolli per 
poi riunirsi in un unico tronco.
A tal proposito se qualcuno avesse delle 
spiegazioni, sono benvenute.
Tre parti, tre ciotole, natural edge anche 

se la concavità scavata è rivolta verso l’in-
terno del ceppo!
So che qualcuno vede la tornitura artistica 
come l’ideazione di una forma, la scelta di 
un legno adeguato, e la concretizzazione 
della forma ideata e disdegna un poco 
quanto fanno invece altri, tra cui io, che 
adeguano la forma al legno, usualmente 
strapieno di ‘difetti’, che si ritrovano per 
le mani.
Capisco e rispetto pienamente il loro pun-
to di vista, ma per la verità sono abba-
stanza appagato anche da come agisco io.

Non di meno evitare di dover acquistare 
‘tagli pregiati intonsi’ mi salva un poco 
economicamente.
Aggiungo che in qualche modo mi fa sen-
tire orgogliosamente anacronistico produ-
cendo oggetti di (forse) ‘Arte povera’ che, 
questo mio malgrado, vado scoprendo 
alquanto raramente apprezzati in questa 
attualità sempre più ‘sintetica’ e ‘virtuale’.
In somma, al momento attuale, mi sen-
to più vicino agli ‘artigiani’ che non agli 
‘artisti astratti’, pur apprezzandone non 
raramente l’opera.
Purtroppo divagare è un mio difetto 
‘congenito’, ma sperando di essere rima-
sto nel sopportabile passo a poche info, 

eventualmente a richiesta espandibili, sul 
lavoro.
Diametro: intorno ai 35 cm - Peso: pesan-
ti e massicce - Finitura: tela fino a 400, 
1000 per la più grossa, e cera ‘Novecento’ 
per tutte - Crepe: laboriosamente inietta-
te, fino in fondo, con resina epossidica in 
modo da eliminare possibili deficit strut-
turali - Bordi e parti con inizio di degrado: 
carbonizzate con cannello ossiacetilenico.
Mi scuso per la bassa qualità delle foto.
Vi sarò grato per opinioni, consigli e criti-
che.
Cordialmente, Osvaldo



64 65

T
o

T
e

m
  Tornitura
                  Tematica
Dalla sua introduzione, questo 

termine ha generato molta curio-
sità; il che è esattamente ciò che noi, in 
AIATL, volevamo accadesse.
ToTem” è l’acronimo di Tornitura Te-
matica e deve la sua genesi alla volontà 
di presentare un progetto che sia di 
incentivo all’espressività di un tornito-
re/tornitrice.
All’artista viene proposto un tema,
lasciandogli la massima libertà di svi-
lupparlo secondo quelle che sono le sue 
peculiarità di tecnica e pensiero.
Nell’edizione 2014, il tema proposto è 
ciò che può essere “visto” all’interno di 
un cubo di legno di misura prefissata 
ed è stato denominato “Cubovision”.
Questo tipo di rassegna non vuole 
rappresentare, come potrebbe essere 
erroneamente interpretato,una sterile 
parata di abilità tecniche ma bensì uno 
spaccato di quella che è, al momento, la 
realtà complessiva della tornitura 
italiana conosciuta. 
Ovvero, oltre a quelle che sono ne-
cessarie conoscenze tecniche di base, 
il “ToTem” intende portare all’atten-
zione degli osservatori (siano essi va-
lenti artigiani piuttosto che semplici 
amanti del genere) le diverse filosofie 
che animano l’approccio e il conse-
guente sviluppo di un comune progetto 
nell’ambito di una tornitura lignea, 

esplicitando una delle tante qualità 
della tornitura artistica.
Queste finalità spiegano anche perchè 
si acceda al “ToTem” esclusivamente su 
invito dell’apposito comitato,oltre che 
per diritto acquisito se si risulta vinci-
tori in una delle due categorie del con-
corso “Un Bosco Italiano”.
Ecco allora che diventa importante un 
altro aspetto del “ToTem”:chiunque,a 
qualunque livello di abilità,può essere 
chiamato a farne parte.
Per avere questa possibilità occorre 
però che le opere siano viste;quindi 
pubblicate nei vari fori tematici, parte-
cipate a mostre o mercatini.
In sostanza: fatevi vedere.
Potete anche inviare foto dei vostri 
lavori alla segreteria di AIATL per un 
semplice consulto: saremo felici di po-
tervi aiutare.
Va da sè che un progetto di questo tipo 
non esaurisce la sua funzione nell’arco 
di poche edizioni, ma è stato pensato 
con un percorso nel medio-lungo ter-
mine; dovrà risultarne infatti un cam-
mino in divenire, tale da rappresentare 
una sorta di “filo di Arianna” che con-
giunga un cosiddetto “anno zero” alle 
varie tappe temporali in cui verrà trat-
to un consuntivo.
Nelle intenzioni di AIATL ogni edizio-
ne del “Totem” dovrebbe venire do-

cumentata attraverso una pubblicazione; 
vari capitoli monografici che forniscano 
una breve biografia degli artisti coinvolti 
e, a corredo, una rassegna rappresentativa 
delle loro opere.

ToTem 2014 Ipnosi

Michele Monaci



66

Michele Monaci

Nella vita lavorativa vendo materiali 
edili, e come principale passione 

sono sbandieratore e presidente del mio 
gruppo da quasi venti anni, con la quale 
ho girato italia e mondo per fare spetta-
coli nelle piazze.
Ma anche da sempre amante del legno 
in tutte le sue forme, mi sono trovato a 
comprare un tornio per il legno per po-
termi realizzare le mazze per suonare il 
tamburo.
Da li, la passione e la curiosità di appro-
fondire meglio il mondo della tornitura 
artistica mi hanno portato a nuove forme 
e diverse tecniche studiate e ricercate 
soprattutto all’estero. La mia fantasia, 
dedizione ed estro mi ha portato a specia-
lizzarmi tecniche innovative, diventando 

ormai, un tornitore artistico conosciuto 
, grazie anche a varie mostre e concorsi 
italiani.
Ogni opera che creo nasce dal desiderio 
di abbinare essenze lignee particolari e di 
colorazioni diverse in forme geometriche 
molto ricercate oppure valorizzare un 
legno modellandolo a mio piacimento.

Conosciuto da tutti come divulgatore 
del mio sapere, ho scritto tre articoli su 
“Legno Lab”, mensile Nazionale per gli 
appassionati del legno, sulle mie tecniche 
più particolari, adottare per la costruzione 
di alcune opere più famose che mi con-
traddistinguono.

CIRMOLO a fuoco

Natacha Heitz
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www.aiatl.it

Gennaio - Michelangelo Colazzo

Febbraio - Marco Bellini

Marzo - Giorgio Flenghi

Aprile - Nicola Colaneri

Maggio - Michele Martino

Giugno - Roberto Cecconello

Luglio - Michele Ceolan

Agosto - Davide Bisio

Settembre - Giuseppe Tuninetti


