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Editoriale
In

 questo numero

Pare che l’estate abbia deciso di farci visita mostrando tutta la sua poten-
za;lavorare nel nostro laboratorio ha però qualche vantaggio:si possono 

tornire oggetti oblunghi così che funzionino da ventilatori durante la lavora-
zione!
Scherzi a parte, con l’avvento di giornate torride l’impegno è sicuramente 
più votato alla ricerca del refrigerio che a nuove torniture. Per i fortunati 
che fin da ora si dirigono verso mete vacanziere, suggerisco la ricerca di 
legnami autoctoni dei luoghi visitati; quando verranno lavorati avranno 
la duplice funzione di ricordare una bella vacanza e di trasformarsi in un 
bell’oggetto.
Inoltre il relax vacanziero potrà regalare momenti di riflessione e creatività 
(da fermare su carta con semplici schizzi) che metteremo poi al servizio del-
le nostre torniture nel prossimo autunno.
Insomma, come sempre, cerchiamo di trarre il meglio da ciò che la vita ci 
propone.
Buoni trucioli
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Ciotole Con La Tecnica Di Mike Shuler

Tornitura del mese

Recensione a cura di
Alessandro Butteri

Giugno

Anche questo mese la scelta, come capita sempre più di frequente (menomale), è 
stata ardua e, indicare un lavoro, sacrificando  gli altri parimenti meritevoli, lascia 

un po’ di amaro in bocca.
Ho scelto “forma cava” di Massimo perché mi ha riportato alla memoria uno scambio 
di vedute che ebbi, anni fa, quando avevo appena imparato che la sgorbia la si impu-
gna dalla parte del legno e non da quella dell’acciaio, con Michele Ceolan, circa il fatto 
di emulare i lavori degli altri. Io vedevo in questo approccio un appiattimento dell’e-
stro personale, lui mi spiegava che proprio  attraverso l’emulazione si apre la mente a 
spazi non scrutati affinando, al contempo, tecniche e metodi di lavoro. 
Aveva ragione Michele. Naturalmente, nel lavoro di Massimo, tecnica, emulazione e 
realizzazione, risultano impeccabili a mio giudizio.

Massimo Giorgetti

2019

Forma Cava
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Michele Ceolan
DIALOGHI01 

Ultimamente sto sperimentando pezzi in ceramica e da quel mondo mi è venuta l’idea 
per quest’opera, che ho chiamato semplicemente dialoghi.
Il dialogo interculturale è uno scambio di vedute aperto e rispettoso fondato sulla 
comprensione reciproca fra individui e gruppi che hanno origini e patrimoni linguistici, 
culturali, etnici e religiosi differenti.
“Il problema è capirsi. Oppure nessuno può capire nessuno: ogni merlo crede d’aver 
messo nel fischio un significato fondamentale per lui, ma che solo lui intende; l’altro 
gli ribatte qualcosa che non ha relazione con quello che lui ha detto; è un dialogo tra 
sordi, una conversazione senza né capo né coda. Ma i dialoghi umani sono forse qual-
cosa di diverso?”
Italo Calvino
gelso, 32x40 cm

Mauro Kozina
Calice
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Camillo Fella
Scatolina In Olivo 

Ho tentato di copiare un progetto pubblicato da Mark Baker
h. senza coperchio 8,4  con coperchio 19 diam. 10,finitura australiana-

Manuel Bramante
E Infine... Just Married!!! 

Ciao a tutti!
Dopo mesi e mesi di trucioli, freddo e moccoli, ecco finita la schiera di bomboniere 
per gli invitati al matrimonio mio e di mia moglie Katia!
Sono tutte ciotoline di cedro, diametro circa 10 cm, e ciotole di cedro, noce e olivo, 
diametri vari a seconda dei pezzi che arrabattavo in giro.
Ci sono anche dei piattini che sono stati degli esercizi fatti per non vedere ciotole an-
che nel sonno.
Marchiate a fuoco con stampino fatto da amico fabbro.
Naturalmente non sono per niente perfette ma a mia discolpa posso solo dire che 
sono veramente tante e che ho lavorato in cortile all’aperto e al freddo, non avendo 
laboratorio. Prego di non fare caso alla foto, fatta circa alle dieci e mezza di sera, col 
gatto che curiosava, appena finito di marchiare l’ultima ciotola e con la prospettiva 
che erano ancora da riempire di confetti...   
Nella dotazione del matrimonio ci sono anche i bottoni della giacca dello sposo (della 
mia giacca, off course  ) il manico del bouquet della sposa e anche le fedi, fatte in olivo 
da me.
Non credevo che potessi arrivare al punto di parlare con un attrezzo... povero tornio, 
quante ne ha sentite...   
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Bruno Bologni
Ciotola Con Onda  

Ispirata da John Beaver, ciotola in olivo con bordo in noce canaletto; ho inserito due 
piallacci di frassino di 0,6 mm e ho pirografato l’interno l. 15,5 h. 8,5 spessore mm4 c. 
& c

Manuel Bramante
 Souvenir Per Il Giappone 

Ciao a tutti!
Come scritto nella mia precedente discussione, recentemente mi sono sposato e per 
la luna di miele abbiamo ripiegato sul Giappone.
In realtà la prima meta scelta (dalla sposa!   ) era l’Isola di Man a vedere il Tourist 
Trophy, ma i traghetti erano già tutti prenotati e così abbiamo scelto il paese che ci 
piace di più, per cultura, storia, motori, donne... ehm..., falegnameria ecc. ecc.
Ovviamente prima di partire ci siamo fatti una breve spolverata sulle loro (strane) 
usanze per non fare figuracce appena atterrati, e grande è stata la nostra sorpresa 
nello scoprire che le altre strambe cose, da loro non esiste l’usanza di dare la mancia o 
qualsiasi tipo di ricompensa in denaro, che sia taxi, ristorante ecc. ecc.
Allora come fare a ricambiare l’eventuale gentilezza che ci viene data?
Con dei regali di modesto valore ma significativi. 
E adesso che faccio?
Mentre pensavo alla soluzione, mi sono capitati tra le mani dei rami che non sapevo 
che farmene e così  in mezza giornata di tornitura selvaggia ho preparato questi:
Il legno è olivo, noce e glicine. A parte il rosario di Lourdes che mi ha fatto recitare il 
glicine per quanto strappa e si leviga a fatica, il primo in basso a sinistra è stata la pro-
va che però è finito nel cesto della stufa in quanto non mi ha soddisfatto.
Una cosa che mi sono insultato per essermi dimenticato di fare al tornio è stato il foro 
per le bandierine, ho dovuto farlo dopo col trapano a colonna e il risultato si vede...   
In Giappone hanno fatto letteralmente furore, sono piaciuti tantissimo nonostante 
siano piuttosto semplici e poco elaborati, quando poi dicevo che li avevo fatti io al 
tornio ne andavano matti.   
Quindi, cari amici tornitori, se capiterete mai in Giappone e vedete in un albergo o ne-
gozio un coso di questi sappiate che sono garantiti, ci siamo stati noi e ci siamo trovati 
bene! 
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Mauro Kozina
Calice

Giuseppe Tuninetti
Legno Di Pesco 

Quando il legno fa da padrone!!
Finitura turapori nitro e melaminica 
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Il tempo.

Il tempo ciclico degli antichi Greci. Oppure il  tempo trascorso, 
ad inseguire un’indefinita speranza, secondo l’accezione giu-
daico cristiana. 
Il tempo vissuto e quello da vivere. Il tempo tolto, ad una rispo-
sta riflessiva, dal nuovo impianto tecnico che scuote le nostre 
vite con i suoi social, le sue mail.
Il tempo che impiega una pianta a diventare adulta, gli anelli 
che segnano l’avanzare dell’età. Ed il tempo che occorre ad un 
isottero per distruggere quella pianta, svuotandola dentro. 
Il tempo della luce e il tempo delle tenebre.

Il tutorial di questo mese documenta la costruzione di un sup-
porto per una clessidra. L’antico strumento di misura del tempo 
risalente forse al XII secolo dc, prima dell’impiego dell’orologio 
a pendolo. Oggi viene usato o esposto per motivi sentimentali, 
non è più un accessorio utile, soppiantato nella funzione da un 
progresso travolgente. Ma quella sabbia che filtra, nell’unità 
di tempo, sorretta da un legno sapientemente plasmato, te-
nuemente illuminato da una lampada ad olio, per un po’ offre 
una cadenza diversa al tempo che percepiamo oggi. Ed è bello 
osservare quel fruscio silenzioso.

Un Tutorial al mese
Massimo Giorgetti

Forma Cava 

Senza alcuna pretesa di emulazione, mi lascio intrigare dalle forme “rivoluzionarie” di 
Hogbin, che spronano e divertono!!
Olmo spazzolato 20x9. 

                            a.b. 
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di Nicola Colaneri

Un supporto per una Clessidra

 Da una richiesta, alla quale non potevo esimermi, è nato il progetto di realizzare 
un supporto per una clessidra (di quelle facilmente reperibili in rete).

Ho optato per il legno d’ulivo. Una tonalità chiara che meglio risalta lo scorrere della 
sabbia di colore scuro.

Ho deciso di usare una forma triangolare, fatto una dima per i due appoggi utile per 
determinare anche le fresature delle colonnine
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Torniti i quadrelli con un motivo semplice Carteggiato finemente e preassemblato per verniciare con acrilico opaco
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Fatto assemblaggio finale et voilà!.....
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Per provare la mano infortunata ho fatto questo orologio da parete ma vi confesso 
che ho un pò di vergogna visto i lavori che vengono presentati.
Diametro 235 mm finitura con turapori nitro e melaminica.
La pirografia è a cura della vera artista di casa, mia moglie Enrica.

Davide Massa
Orologio Da Parete 

Walter Mingardi
Vaso In Cirmolo (gembro) 

Vaso in cirmolo (gembro) finitura cera microcristallina



26 27

In
co

nt
ri 

pe
r t

or
ni

re
 ..

.. 
e 

no
n 

so
lo Antichi mestieri in Piazza

Testo di: Alessandro Butteri
Foto di: Alessandro Butteri e Marino Casadei

Ore 04,00

Questa volta si parte direzione Sud 
Italia. Prima tappa Roma Fiumi-

cino dove ci attende il volo per Ca-
tania. Direzione finale Solarino dove 
si svolgeva, il 22 ed il 23 giugno, una 
manifestazione dedicata agli antichi 
mestieri, organizzata dal comitato “At-
tivaMente” intitolata “AttivaDay”.
Soci e frequentatori del forum AIATL 
sono stati invitati e , con l’occasione, 
hanno partecipato alle dimostrazioni 
pratiche nell’ambito della tornitura, 
del traforo, della pirografia ecc
Ma andiamo a piccoli passi nel rac-
conto perché, tra le parole e gli atti-
mi immortalati con l’obiettivo delle 
macchine fotografiche, spero emerga 
il più fedelmente possibile,  lo spirito 
di una avventura (ahimé durata solo 
fino alla domenica pomeriggio per me 
e Susanna) che ha la sua essenza ed il 
suo punto di forza, nell’amicizia di un 
gruppo (esteso) di persone accomu-
nate dalle stesse passioni; che registra 

la proverbiale ospitalità della terra di 
Sicilia e che sicuramente non riuscirà 
a rendere giustizia alle prelibatezze 
che abbiamo potuto gustare durante 
tutta la permanenza a Solarino.

Partenza
Ci godiamo una meravigliosa alba che, 
all’altezza di Civitavecchia, colora un di-
pinto stupendo sullo specchio acqueo 
dinnanzi al porto. In rada alcune enormi 
navi sembrano quasi sospese su un mare 
liscio come l’olio. Quella calma trasognata 
che si ricompone nell’intervallo di tempo 
concesso tra una brezza di mare notturna 
ed il sorgere di un maestrale così puntua-
le da poterci rimettere l’orologio. Poche 
macchine sulla A12, ci troviamo sulla via 
di Fiumicino in un batter d’occhio. Lascia-
mo la macchina e ci prepariamo alle solite 
procedure d’imbarco. Bene, questa volta 
tutto procede….di solito vengo smontato 
come un omino della lego. Forse il look 
barbuto ha trasmesso, stranamente, più 
tranquillità. Diciamo che siamo partiti 
puntuali se, considerando il mezzo di tra-
sporto pubblico da noi, concediamo una 
oscillazione temporale di un’ora, rientran-
do all’interno di questo range possiamo 
ritenerci puntuali.
A Catania attendiamo il volo di Antonio 
qualche ora dopo il nostro, nel frattempo 
sbrighiamo le pratiche del noleggio auto e 
ci godiamo l’aria condizionata dell’aereo-
porto. Nell’ attesa primo arancino al ragù 
con piselli e granitone al limone.
Alle 15 (fuori range della fatidica ora di 
oscillazione temporale) quindi in netto ri-
tardo, atterra il volo di Antonio. Ritiriamo 
la Ford Fiesta climatizzata e prendiamo 
tangenziale e superstrada direzione Sira-
cusa. Bella via di comunicazione, sembra 
proprio un’autostrada ma, per qualche 
motivo probabilmente “geologico”, nono-
stante diversi tentativi, i caselli per ren-
derla tale, non sono riusciti ad attecchire 
con il naturale paesaggio. Probabilmente 
per le alte temperature estive o per la 
frenetica attività del Dio Efesto che all’in-

terno dell’Etna ha la sua officina dove 
forgia le folgori di Zeus, fatto gliè che i 
caselli, dopo poco tempo dalla costruzio-
ne, esplodono, ripristinando il naturale 
paesaggio veramente meraviglioso. 

Solarino
Dopo poco meno di un’ora di viaggio ci 
lasciamo sulla destra due dighe per l’ap-
provvigionamento idrico (e per la produ-
zione di energia elettrica) ed arriviamo 
alla prima rotonda di Solarino. Uno stop 
ed una curva tra le prime abitazioni ed 
arriviamo al Cimitero di Solarino. Ecco, 
adesso è bene che questo luogo, tanto 
bene decantato dal Foscolo (quelli in ge-
nerale eh, non solo quello di Solarino) che 
risponde benissimo alle indicazioni dell’e-
ditto di Saint Claude essendo costruito 
fuori dal contesto cittadino, è per qualche 
motivo il punto di riferimento non solo 
geografico per orientarsi nel paese ma, 
come vedremo più avanti nel racconto, 
un punto focale di ritrovo gastronomico. 
Esatto, si, avete letto bene. Il Cimitero di 
Solarino.
Antonio ci guida per le vie del paese (pa-
esone visto che conta quasi 8000 abitan-
ti). Ricorda un po’ le lunghe vie con sali e 
scendi di Los Angeles . Saliamo, caserma 
Carabinieri sulla destra, farmacia Man-
giafico sulla sinistra, piazza davanti e Bar 
Mangiafico sulla destra. E proprio sulla 
veranda di quest’ultimo, Marino e Marile-
na ci attendono e parte immediatamente 
il tour delle granite. Limone, Mandorla e 
Gelso rosso solo per notare l’astronomi-
ca differenza con quella dell’aeroporto. 
E nell’attesa di Giuseppe (il padrone di 
casa), spinto più dalla curiosità che dalla 
ghiottoneria, mi concedo al primo canno-
lo. 
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Alle 17,30 arriva ZuPippinu con lo scooter 
indossando uno di quei caschi tradizionali 
in cui si vede solo nella trasparenza della 
visiera. Perché molti, ho notato, ne usano 
di veramente belli, tutti trasparenti e ben 
ventilati tanto da far svolazzare le capel-
lute chiome sotto l’infuocato vento di 
scirocco. Si siede con noi ed io approfitto 
per un’altra granita mentre lui spiega due 
tattiche di sopravvivenza in una terra in 
cui l’unità di misura è distorta rispetto ai 
canoni a cui siamo abituati: prima di tutto 
via l’orologio dal polso (cosa che Susan-
na esegue alla lettera) e seconda cosa, la 
trasparenza (e, per motivi di privacy su 
questo concetto non mi posso dilungare).
Bene, dopo una breve pausa ristoratrice 
presso il Bar Mangiafico, lo Zio ci accom-
pagna presso la struttura in cui allogge-
remmo fino a domenica. Appena giunti 
avverto alle spalle una esclamazione di 
Antonio: “questa volta lo Zio si è proprio 
superato”. Essendo la prima volta che 
partecipo lì per lì non mi rendo conto ma 
giusto il tempo di darmi un’occhiata in 
giro e non faccio fatica a collocare nel giu-
sto significato l’esclamazione di Antonio.
Una villetta in posizione collinare, appe-
na fuori da Solarino, sulla via che a valle 
conduce ….indovinate dove? Esatto, al 
Cimitero. Vista mozzafiato, monti sulla si-
nistra e mare all’orizzonte distante appe-
na una decina di chilometri. Alloggiamo 
al piano superiore. La presenza un ficus 
benjamina, che io conoscevo come pianta 
da salotto e che invece a Solarino si ma-
terializza come albero, proietta la propria 
ombra su un tavolo e diverse sedie. La si-
gnora Carmela, proprietaria della casa, ci 
da’ il suo benvenuto con una bottiglia di 
thè freddo ed una caraffa di caffè gelato 

con il tentativo di attenuare la calura fero-
ce. Notato il tentativo non andato a buon 
fine con le squisite bevande rinfrescanti, 
ci indica sul versante opposto, una piscina 
meravigliosa. Situazione calura definitiva-
mente risolta.
Il pomeriggio ha termine con le prove di 
solidità del trampolino che supera tutti i 
test a cui l’ho sottoposto. Le ire control-
late di Antonio che, nell’incredulità delle 
indicazioni dello Zio, non aveva portato 
con se il costume e i miei tentativi di tran-
quillizzarlo con frasi tipo: “si sta da Dio”, 
“ non uscirei più dall’acqua” ecc ecc….Ed 
una risposta di Marino ad un messaggio 
con foto allegata: ”BASTARDI!!!!!”
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Il Cimitero
L’aspettativa su questo luogo, aldilà del 
punto focale per orientarsi tra le vie del 
paese, aveva raggiunto una ragguardevo-
le curiosità perché ogni volta che ne sen-
tivo parlare, alla mia naturale domanda 
“si, ma cosa c’è al “cimitero” oltre i natu-
rali residenti?” la risposta ottenuta da tut-
ti i fronti era sempre e solo una: “vedrai”.
E la sera, tra il serio ed il faceto, l’appun-
tamento tra tutti, Bruno e Adriana com-
presi che avevano il volo  Pisa Catania per 
le 21,00, è stato appunto nel piazzale del 
cimitero. Proprio qui, tra i lumini mortuari 
e la possibilità, vista la calura, di intrave-
dere addirittura qualche fuoco fatuo di 
Carducciana memoria, abbiamo preso 
postazione su due tavoli di fronte ad un 
chioschetto gastronomico. Birra e pata-
tine nell’attesa di Giuseppe e Antonio in 
viaggio da Catania con Bruno e Adriana. 
Abbiamo conosciuto  la signora Rita (mo-
glie di Giuseppe), la figlia Greta, Massimo 
Petrolito con la ragazza, Maurizio e con-
sorte. Insomma, una bella tavolata. Ra-
dunati tutti si procede agli ordini e viene 
finalmente svelato il mistero del Cimitero. 
Un panino farcito di carne di cavallo con 
formaggio fuso e peperoncino locale. Di 
norma si finisce il primo solo per la bontà 
del prodotto, io e Susanna siamo arriva-
ti ad un secondo diviso a metà e gli altri 
presenti sulla stessa linea nostra. La leg-
genda narra che in anni passati c’è chi li 
ha divorati anche tre in una serata e tutto 
sempre accompagnato da fiumi di birra e 
risate a non finire. 
La serata si conclude quà, mancano circa 
tre ore alle 24 completamente svegli e 
siccome l’età non gioca a nostro favore, 
ci ritiriamo in villa e ci concediamo  al 
figlio di Ipno e di Notte che ci accoglie tra 

le braccia, cullandoci fino a giorno ormai 
alto del sabato di festa.
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2° giorno a Solarino
Appuntamento per le 8,30 da  Mangiafi-
co (Bar, la Farmacia fortunatamente mai 
visitata).
Una “brioscia”(come si dice in toscana) 
nel pieno rispetto dell’ordine di grandezza 
di queste latitudini, una granita alla man-
dorla, qualche cannolo (pochi caffè) e la 
prima colazione passa via veloce, accom-
pagnata da risate e discorsi organizzativi 
per il pranzo. Una gita veloce a Floridia, 
distante pochi chilometri da Solarino e 
una birretta (anche 4) nella falegnameria 
di Mastro Giuseppe dove faccio cono-
scenza del Don e di altri macchinari ben 
assortiti. Giuseppe ci mostra varie es-
senze di legno tipico della zona, carrubo, 
olivo ecc. Le foto parlano meglio di quello 
che riesco a descrivere. Poi il sole si alza 
ancora verso lo zenit e l’allegra brigata si 
sposta in piscina dove le signore si erano 
già abbondantemente avviate tralasciano 
la visita al regno delle nostre passioni.
Dalla piscina al ristorante il “tuffo” è bre-
ve e ci troviamo proiettati all’interno di 
un ristorante con forti richiami messicani. 
Proprietario compreso a cui è concessa 
l’assenza del sombrero, ma per il resto la 
visione è quella dell’abitante di San Cri-
stobal de Las Casas appena destato dalla 
siesta che si appresta a servire il viandan-
te di passaggio con la stessa verve si un 
bradipo in convalescenza. Persona sim-
patica, ospitale e cibi di grande spessore. 
Tutto a base di pesce accompagnato da 
un buon bianco per rispetto della basila-
re regola culinaria ma, siccome le regole 
talvolta son fatte per essere violate, an-
che un buon rosso consigliato dallo Zio ha 
fatto la sua porca figura. A pranzo appena 
iniziato si sono aggiunti alla compagnia 

Nicola e Feliciano da quel di Frosolone 
che hanno viaggiato dalla notte profonda 
portando dietro gli attrezzi del mestiere e 
quattro cartoni colmi di simpatia da con-
dividere con tutti noi. 
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Ci alziamo da tavola appena alle 17,00 
con Tecla (l’altra figlia di Giuseppe e tra 
le organizzatrici più attive dell’evento 
che debutterà di lì a qualche ora) che ci 
bacchettava reclamando la puntualità e 
soprattutto la sobrietà, probabilmente 
spaventata da quello che avevamo fatto 
vedere già durante il pranzo.
Giusto il tempo di fare un salto presso le 
nostre dimore, una rinfrescatina e pun-
tuali come orologi svizzeri, alle 18,30 di 
nuovo nella piazza principale di Solarino 
dove, nonostante la calura ancora traco-
tante e sicura di vincere l’impari partita, 
alcuni audaci erano già a lavoro tra le 
varie postazioni sparse per la piazza. Noi 
che puntuali si, ma audaci no, di fronte 
ad Efesto in visita a Solarino abbiamo 
retrocesso la nostra guardia e optato per 
la patriottica fuga negli antri del Mangia-
fico’sBar e nell’attesa del provato Marino, 
alle prese con bicarbonato, citrato e stu-
ralavandini MisterMuscolo ci siamo con-
cessi l’ennesima granita al Gelso Rosso.
Dopo un’oretta, una timida brezza rende 
il clima più mite e l’AttivaDay ha inizio 
in una piazza che col passare dei minuti 
andava sempre più riempiendosi. Tutto 
diventava vivo, attivo, frenetico.
AttivaDay.

         
Direttamente dall’Associazione Attiva-
Mente:

Chi siamo:
L’Associazione “AttivaMente” nasce dall’i-
dea e dall’impegno di alcuni giovani di So-
larino con l’intento di promuovere attività 
civili, il recupero e la valorizzazione del 
territorio , vogliosi di creare nuove op-
portunità di aggregazione e di promozio-
ne del paese. L’associazione è un centro 
permanente di vita associativa a carattere 
volontario e democratico la cui attività è 
espressione di partecipazione, solidarietà 
e pluralismo, favorisce la partecipazione 
dei propri associati alla vita della comu-
nità locale ed in particolare promuove 
l’iniziativa giovanile, le politiche di cresci-
ta e sostegno di progetti, la realizzazione 
di eventi e servizi per la comunità.
I suoi componenti sono:

1. Giuseppe Pavano;
2. Tecla Genovese;
3. Stefano Latina;
4. Alessio Cupperi;
5. Federico Vasques;
6. Urciullo Giuseppe;
7. Vincenzo Vitale.

Perché quest’iniziativa ?!?
“AttivaDay - Arti e Mestieri tra l’antico e 
il nuovo” vuole promuovere la riscoper-
ta degli antichi mestieri e tradizioni, per 
mantenere viva nel tempo la memoria 
dei nostri territori e valorizzarne il pa-
trimonio storico, etnografico, linguistico 
e culturale. Una possibile soluzione alla 
crisi attuale potrebbe essere, infatti, 
quella di puntare sulla creatività e sulla 
valorizzazione del nostro patrimonio 
culturale. Tradizione, creatività, abilità 
tecnica, capacità imprenditoriale: sono 
queste le doti dei “maestri artigiani”. I 
Maestri Artigiani sono gli eredi di una 
lunga tradizione costruita sull’esperien-
za del vissuto che trae ispirazione dai 
bisogni del territorio; gesti e saperi che 
muovono dal paesaggio umano per cre-
are “arte-fatti”. In particolare, vogliamo 
focalizzare l’attenzione su un settore di 
nicchia (quello degli “antichi mestieri e 
tradizioni”) che, in un momento di crisi 
come quello che ha colpito l’Europa e il 
nostro Paese negli ultimi anni, può rap-
presentare un volano per i giovani, per 
sperimentare le loro capacità imprendi-
toriali.

…tra l’antico e il nuovo… Un’identità 
come motore di un cambiamento che 
sappia mobilitare energie, risorse, in-
nestando il ciclo virtuoso “investimen-
ti-occupazione-reddito-consumi” che 
è alla base di ogni sviluppo economi-
co. Un percorso tematico attraverso la 
rivisitazione delle antiche maestranze, 
che bene si amalgama con la vocazio-
ne tradizionale del territorio. Ritrovare 
un’identità nella vocazione internazio-
nale di una provincia, di un paese come 
il nostro, da sempre “aperta” a nuove 

culture, a nuove esperienze e nei valori 
di solidarietà, legalità, partecipazione. 
Una identità da costruire nello svilup-
po dell’ “economia di qualità” (cultura, 
turismo, paesaggi, tipicità), che può 
rappresentare un potenziale volano di 
sviluppo per il nostro territorio.
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Ci facciamo, io e Bruno, una passeggiata 
ad osservare le varie postazioni. Cono-
sciamo il ragazzo liutaio, di Solarino ma 
con l’attività a Catania. Ha frequentato la 
scuola di liuteria di Cremona dopo gli stu-
di a Cesena. Ci racconta della sua attività 
e nel farlo, senza dire nulla in proposito,  
ci racconta anche della passione che ha  
per il suo lavoro.
Conosciamo il “canestraio” che compone 
ottimi canestri intrecciando vari ramoscel-
li di ulivo o addirittura, sfilacciando con 
maestria, le canne che crescono abbon-
danti nelle campagne d’intorno.
L’apicoltore ( e qui mi perdo Bruno). Ma 
prima di conoscerlo ci troviamo soli da-
vanti al suo stand e lui non c’era. Allora 
Bruno, alle curiosità espresse da una 
bambina accompagnata da due genitori 
forse più curiosi di lei, sfoggia il suo sape-
re e s’invola in una lezione magistrale. Il 
Socrate delle Api, che con un linguaggio 
semplice e preciso ha catturato l’attenzio-
ne della giovane famiglia e di altri passan-
ti che si sono fermati ad ascoltare quelle 
forbite parole, affascinati. Me compreso 
che l’ho ascoltato, per la seconda occasio-
ne ed oltre ad apprezzare la competenza 
maturata in quasi 40 anni di attività, mi 
ha trasmesso anche la voglia di metter su 
qualche arnia. Vedremo in futuro….chis-
sà!!
Nel frattempo, nell’angolo della piazza del 
Plebiscito dove era stato deciso di allesti-
re le nostre postazioni, il sole sembrava 
non voler andarsene. Nonostante ciò, il 
risorto Marino ha iniziato la sua attività di 
traforista ed è stato per tutta la manife-
stazione, accerchiato da bambini e ado-
lescenti con occhi sgranati e frenetiche 
attese di ricevere in dono il prodotto ap-
pena creato. A poca distanza Antonio alle 

prese con il coltellino da intaglio riceveva 
le stesse attenzioni dai ragazzi affascinati 
nel vedere nascere, da un pezzo di legno, 
la figura precisa e simpatica dei piccoli 
gnomi delle foreste. Grande successo di 
pubblico pure per lui.
Non di meno Feliciano, il temerario fra 
i temerari, sfidava la feroce calura guar-
dandola in faccia da dietro il braciere 
della forgia. Ha colpito vigorosamente il 
ferro incandescente con un mazzuolo più 
grosso dell’incudine che riceveva i colpi. 
A debita distanza anche lui ha ricevuto le 
attenzioni anche dei grandi, che vedevano 
piegare, trasformare, nascere da verghe 
di metallo, forbici e altri oggetti testimoni 
di una maestria tramandata, anche nel 
suo caso, da generazioni di lavoratori del 
ferro. Ottima rappresentazione.
Naturalmente, e non poteva essere diver-
samente, c’erano due postazioni di torni. 
Antonio Piccolo da una parte, Giuseppe 
Genovese dall’altra hanno sfoggiato ci-
lindrature, scavi, profili ed alla fine han-
no realizzato anche loro, per la gioia dei 
tanti bambini presenti, calicetti, trottole e 
altro. 
Il sindaco di Solarino Sebastiano Scorpo, 
si è complimentato vivamente con Giu-
seppe apprezzando il successo della ma-
nifestazione in generale e con particolare 
riferimento alla nutrita presenza del set-
tore che rappresentavamo. 
Sebbene non coinvolta sotto alcun pro-
filo (ne organizzativo ne tantomeno di 
responsabilità giuridiche)  AIATL  aveva la 
responsabilità “morale” di rappresentare 
con adeguata missione l’arte della torni-
tura, con le poche varianti ad essa talvol-
ta applicate (intaglio, pirografia ecc). Da 
questo punto di vista, il coinvolgimento 

delle tante persone e soprattutto la nu-
trita presenza di giovani ha permesso di 
rispettare in pieno lo scopo scolpito negli 
atti statuari dell’Associazione.
La prima serata dell’AttivaDay, un po’ 
lunga rispetto all’orario prefissato, (siamo 
giunti infatti ben oltre la mezzanotte), 
termina qui (almeno per noi che siamo 
distrutti). Ci ritiriamo nelle nostre dimore 
lasciando l’impavidi artigiani all’ultima 
sfida a colpi di birre gelate che, racconte-
ranno poi, non ha visto ne vinti ne vincito-
ri ma li ha costretti in piedi fino a pochis-
sime ore dall’alba di Solarino.
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Domenica (la partenza per noi, sigh!)

Alle 8,30 solito appuntamento da Mangia-
fico. Ormai un cult. Ben ritemprati ed in 
previsione della veloce gitarella prevista 
in mattinata, abbiamo necessità di uno 
sportello bancomat per fare un piccolo 
prelievo (casomai ce ne fosse bisogno ah 
ah ah). Susanna entra e chiede indicazio-
ni. Riesce stupita. Mangiafico, rammari-
cato, gli riferisce che a Solarino purtroppo 
le banche se ne sono andate tutte. E’ 
rimasto solo un eroico sportello posta-
mat che, giocoforza, risulta essere preso 
d’assalto ogni giorno. Ed infatti ci presen-
tiamo nell’ordine Marino, io e Bruno e 
nonostante la vicinanza tra noi è riuscito 
ad infilarsi un residente e subito altri due 
da terga con card in mano. Vabbè, mis-
sione comunque compiuta. Ritorniamo in 
piazza e carovaniamo a bordo della Fiesta 
della JoyRent e del Doblò di Nicola con lo 
Zio da apripista con scooterone e casco 
(tradizionale) direzione l’isola di Siracusa. 
Infatti appena saputo dai “veterani di So-
larino” che esisteva in loco un allevamen-
to in mare di tutto ciò che era crostaceo, 
mi sono immolato e “fortemente volli” 
tentare il suicidio a colpi di ostriche faso-
lari cannolicchi cozze e tartufi di mare. Il 
tutto inebriato dal deciso succo di verdel-
lo appena colto dalla pianta e accompa-
gnato da un prosecco gentilmente offerto 
da Antonio (uno dei veterani). Come il “s’i 
fossi” di Cecco Angiolieri, s’i fossi poeta 
dedicherei molti versi a questa preliba-
tezza ma siccome poeta non fui lascio alle 
immagini il compito di documentare la 
bontà dell’evento dell’isola.
Non si guarda l’orologio a Solarino ma il 
sole alto ci denuncia che siamo prossimi 
all’ora di pranzo. L’appuntamento è a casa 

di Giuseppe, in collina davanti al mare 
di Siracusa e al Castello Eurialo situato 
nei pressi della frazione di Belvedere che 
rappresenta il culmine della fortificazione 
della città di Siracusa . Ho chiesto a Giu-
seppe quanti saremmo stati. La risposta: 
“a 35 ho smesso di contarli” 
Naturalmente durante l’avvicinarsi nuova-
mente a Solarino per raggiungere la casa 
di Giuseppe la Fiesta Joy ha fatto tappa 
al Mangiafico’s Bar per la nostra (mia e di 
Susanna) ultima granita preparatoria per 
il pantagruelico pranzo che di lì a poco ci 
attendeva.
Cozze alla brace, bruschetta con olio casa-
lingo di Solarino gentilmente offerto dagli 
amici di Giuseppe che ci hanno riservato 
un’attenzione a dir poco commovente. 
Sembrava di conoscerci da anni e c’erava-
mo incontrati minuti prima. Tutti, senza 
nessuna eccezione.
Pasta, birra, coniglio al forno, birra, sal-
sicce, birra, cipolle e pancetta, birra. Poi 
anche bottiglie di acqua (surgelata caso-
mai qualcuno volesse ghiaccio nella bir-
ra). Alla fine giungiamo alle 16 e, al limite 
della resistenza umana decido un catego-
rico stop violato solo dall’ultimo bicchiere 
di limoncello realizzato con i soliti verdelli 
onnipresenti e “onniboni”.
Passiamo ai saluti. L’avventura mia e di 
Susanna a Solarino finisce qua. Grati 
oltremisura ci congediamo con un senso 
di nostalgia (e di sana invidia per colo-
ro che restano ancora qualche giorno) 
e riprendiamo l’autostrada senza caselli 
per Catania. Il tramonto all’aeroporto  è  
fantastico. Davanti alla prua dell’aereo 
si staglia la residenza di Bronte Sterope 
ed Arge. Saliamo svogliati con le carte 
d’imbarco in mano ed un po’ di tristezza 

nei volti ma con tanto benessere per i tre 
giorni fantastici passati con amici a ridere 
e scherzare.
L’anno prossimo è sicuramente un’espe-
rienza da ripetere e, come promesso agli 
amici di Giuseppe, con macchina nostra e 

bagagliaio vuoto.
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...secondo ed ultimo atto.
il compito avuto dal “redattore capo” è 
quello di sintetizzare la domenica solari-
nese ed è un compito veramente difficile 
viste le premesse, il naturale dilatarsi del 
tempo nella trinacria vissuta dal vero e, 
fatto che ho dovuto constatare, che laggiù 
l’ospite è un sequestrato, ma non a pane 
ed acqua, a granita e cannoli!
Quindi rito del bar Mangiafico con Marino 
Marilena Antonio Adriana e il sottoscritto 
in evidente stato di vaga obesità da strip-
pate varie già collezzionate “ad incipit” in 
attesa degli amici di Frosolone alloggiati 
appena fuori paese nello stesso B & B di 
Alessandro e Susanna ormai avviati ad 
un rientro di diete e attenzioni culinarie 
visti gli eccessi a cui siamo stati “invitati” 
da tutta la comunità solarinese; tanto per 
dirne una c’era da spaventarsi ad incon-
trare qualche amico dello “zio” perchè 
poi te lo ritrovavi in tavolate pantagrue-
liche con appunto una sua specialità che 
avrebbe fatto assaggiare (questa parola 
è un eufemismo in Sicilia terra in cui l’as-
saggio equivale alla nostra “mangiata”) 
agli amici del nord, quindi l’amico con olio 
fatto nella sua terra (e dagli di bruschet-
ta!) limoncello dei suoi ultimi verdelli, gli 
ultimi limoni raccolti (e giù bicchierate!) e 
via di questo passo. Bisogna sottolineare 
che non è solo il cibo che ti viene offerto 
in questo modo, tutto per noi che non 
siamo soliti manifestare le nostre sensa-
zioni, viene stradonato in attesa di una 
tua evidente soddisfazione, che però ove 
sia manifestata ti rovina, visto che poi sei 

costretto al bis, ter, quater ecc. sempre 
con evidente e manifesta sensazione di 
amicizia disinteressata. 
Ma limitiamoci ai fatti: la sera inizia con 
la piazza che si riempie prima per la pro-
cessione del Corpus Domini con l’infiorata 
eseguita da una congregazione all’uopo 
preposta formata  da donne e ragazzi 
che prima spetalano fiori a decine di Kg e 
quindi ricompongono gli stessi utilizzan-
doli come colori per immagini sacre e di 
vita riprese dai vangeli, mentre sempre 
in piazza dei giovani imprenditori agri-
coli, facevano la ricotta, distribuita calda 
gratuitamente, da un altro angolo della 
piazza si sentiva il battere cadenzato del 
martello di Feliciano che forgiava un paio 
di forbici in diretta, e via con l’accensio-
ne dei torni che, per l’occasione, sotto 
lo sguardo ammirato di grandi e piccini, 
sagomavano un calice in pietra, una stra-
na pietra color crema, tipica del luogo che 
a mio parere somiglia nel prosieguo della 
sua storia al tufo, al travertino, poichè mi 
è stato detto che diventa ancor più dura e 
compatta col passare del tempo, ma que-
ste sono mie illazioni ricordi di quando vi-
vevo in Umbria e avevo il tufo sott’occhio 
che come questa pietra poteva essere  
segato come legno ma che poi diventava 
duro come appunto fa anche il travertino, 
al pezzo il nostro Nicola Colaneri, mentre 
Zuppippinu sfornava trottoline per bam-
bini che si erano prenotati già dalla  sera 
precedente, a questo punto, io ho vinto la 
mia naturale ritrosia/timidezza ed ho aiu-
tato Marino che mi ha a dir poco sorpreso 

per la capacità di fuoco nella produzione 
di oggetti carinissimi al traforo di cui i 
bambini facevano collezione, ma siccome 
erano davvero moltissimi, sudato ma sor-
ridente e con il suo proverbiale umorismo 
mi suggeriva a bocca storta, : uè occhio 
che questo l’ho già visto altre due volte 
alla prossima festa vengo munito di tim-
bro e gli timbro le mani a questi ragassoli, 
ma intanto lavorava come un matto e io 
pirografavo le iniziali richieste dal bambi-
no/a del momento, per fortuna qualche 
anima pia ci annaffiava il sudore con birre 
e birrette artigianali o meno.  
In un angolo ma non per questo meno 
assediato c’era Antonio Piccolo che con 
coltellini da intaglio faceva volti di perso-
naggi alla mago Merlino. Ci si aspettereb-
be che tutto girasse attorno a bambini e 
solo bambini, macchè... ragazzi con fidan-
zatine, adulti, tutti interessati ai lavori dei 
tornitori, traforatori, intagliatori, e quan-
do il legno veniva meno, si distribuivano 
ciondoli in olivo rotondi o romboidali, con 
pirografate le iniziali del richiedente.
Marino,(è la pura verità) ha cessato l’atti-
vità verso la mezzanotte e mezza, hanno 
provato nell’ordine:
1 alla costatazione amichevole della fine 
del legno, ma niente, fra un pò traforava 
anche le panchine sempre sbottando: ma 
pensa te....guarda che lavori.... mi tocca 
pensare tutto a me...
2 a togliere la corrente
3 a dire che l’ora troppo tarda poteva farci 
incappare in problemi legali per sequestro 
di infanti piagnucolosi ma fermi nel volere 
il proprio pezzo
 alla fine ha desistito anche lui e tutto si è 
ricomposto nell’ultima birra e nel rimet-
tere i nostri corpi stremati nelle braccia di 
Morfeo.

Antichi mestieri in Piazza 2
Domenica 23 giugno 2019

Testo di: Bruno Bologni
Foto di: Marino Casadei
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Massimo Giorgetti
Cornice In Tiglio 

Da cosa nasce cosa... così, continuando l’esplorazione sulle molteplici possibilità che 
lo studio di Hogbin riserva, mi è venuta fuori sta COSA... 
Considerazioni, suggerimenti e critiche sono bene accette!!!
Tiglio 26x12x2

Walter Mingardi
Centrotavola In Frassino 

centrotavola (basla per la polenta)
materiale frassino, diametro cm 36, finitura con ilio per alimenti
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Camillo Fella
Bivalvo 

Sempre da un progetto pubblicato da Mark Beker Zebrano diam. 14,5 h. 6,5 finitura 
australiana.
Variante in noce 14,5 x 14,5 h. 6,5 finitura australiana.
Consigli e critiche sempre ben accolte.
Ciao Cam

Camillo Fella
Svuota Tasche 

Noce 24 x 16,5 h. 3 finitura australiana.
Critiche e consigli sempre ben accetti.
Ciao Cam
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Luigi Abbà
Anfora 

....salve a tutti !
 ogni tanto qualche truciolo lo faccio anche io,
questa piccola anfora con bordo natural  (cm 12 x 11   tanto per non sbilanciarmi trop-
po ..  ) è in legno di noce canaletto  molto fiorito  e che mi ha dato non pochi proble-
mi...  finitura con turapori e cera carnauba
I vostri giudizi sono sempre ben accolti...
 grazie

Davide Massa
Coppette

Il primo week-end di luglio ci sarà, nel mio paesello, una corsa non competitiva in me-
moria di Mirko e Giacinto, questa passeggiata nei boschi serve anche per una raccolta 
di fondi( l’anno scorso hanno comprato un DAE) per i primi tre classificati, sia maschile 
che femminile ho fatto queste piccole coppe, ho messo nella foto la moneta da 1 euro 
come riferimento per le dimensioni, legno di faggio finitura con un misto di cera d’api 
e carnauba. 
Per l’iscritto più anziano e per il l’iscritto più giovane queste due in acero finitura con 
misto di cera d’api e carnauba



54 55

Trattamento delle ferite

Sabato 25 Maggio 2019 sulle colline biellesi stava piovendo a dirotto, dopo pranzo, 
con una giornata del genere, ho deciso di andare in laboratorio e accontentare mia 
moglie che mi aveva richiesto un porta candele per le tea light; scelgo il pezzo di fag-
gio, lo spiano con la pialla, ci disegno sopra con il compasso poi inizio a sbozzare il 
pezzo alla sega a nastro, purtroppo succede il patatrac, a causa di un concatenarsi di 
miei errori la mano sinistra va ad impattare contro la lama in movimento, in questo
modo mi procuro un taglio sul dorso che va dalla nocca dell’ indice fino a 2 centimetri 
dall’attaccatura del pollice, in pronto soccorso mi dicono che la lama ha reciso anche 
il tendine estensore dell’indice, pertanto ritorno la mattina seguente e l’ortopedico 
mi esegue la tenorrafia ( riparazione chirurgica delle lesioni dei tendini) e poi sutura il 
tutto applicando una doccia gessata per immobilizzare l’indice i medio.
Tutta questa premessa per ricordare quali sono i comportamenti corretti da tenere 
nella fase extra ospedaliera a seguito di un evento come quello che ho sopra descrit-
to, nella sincera speranza che nessuno debba mai averne bisogno.
Quando un trauma provoca una lesione della cute ed espone i tessuti sottostanti si 
parla di ferite che possono esser causate da fattori esterni (tagli , lacerazioni) oppure 
interni, quando a seguito di fratture, i monconi ossei fuoriescono lacerando la cute.
Le ferite si possono dividere in:

*escoriazioni, quando viene danneggiato solo lo strato superficiale della pelle a causa 
di graffi o abrasioni;

*ferite lacero-contuse, quando viene provocata da un oggetto non propriamente 
tagliente, presenta i bordi frastagliati e solitamente è associata da una contusione dei 
tessuti sottostanti;

*ferite da taglio, i lembi sono netti e a seconda della profondità può interessare: mu-
scoli, vasi sanguinei, tendini, nervi e legamenti;

*ferite penetranti, quando un oggetto tagliente penetra nei tessuti o nelle cavità 
dell’organismo e rimane trattenuto;
*ferite trapassanti, quando un oggetto tagliente penetra nell’organismo e fuoriesce 
rimanendo conficcato;

*ferite da arma da fuoco, che possono avere il solo foro d’entrata ( proiettile ritenuto) 
oppure il foro d’ingresso e quell’uscita ( ferita trapassante);

*amputazioni, quando a seguito di un trauma una parte del corpo viene staccata di 
netto, si osservano frammenti ossei e cute lacerata, spesso è fonte di emorragie;

Comportamenti appropriati 
in caso d’infortunio

Di Davide Massa, operatore di tecniche di primo soccorso sanitario
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*lesioni da schiacciamento, quando una parte del corpo viene imprigionata tra due 
corpi solidi e/o pesanti, oltre ai danni a muscoli, ossa, vasi sanguinei, può provocare 
gravi problemi di circolazione e morte delle cellule interessate; possono insorgere 
gravi problemi, se lo schiacciamento perdura nel tempo, nel momento in cui viene 
liberata la parte compressa.

Le ferite possono provocare emorragie che si possono classificare in:

*arteriose, quando il sangue rosso vivo fuoriesce con un flusso intermittente in conco-
mitanza con il battito cardiaco;

*venose, quando il sangue di colore rosso scuro fluisce di continuo;

*capillari, quando sono interessati i vasi sottili tra circuito arterioso e venoso.

Nel caso di emorragie massive è opportuno far stendere l’infortunato; il trattamento 
prevede nell’ordine:

*compressione diretta da effettuare sul punto di sanguinamento utilizzando garze 
pulite e qualora i tampone dovesse essere completamente imbevuto non va sostituito 
ma è opportuno sovrapporre ulteriori garze per evitare di danneggiare in coagulo che 
si stava formando;

*sollevamento dell’arto, qualora la compressione diretta non fosse efficace, va bene 
solo per le emorragie venose e se non si sospetta una frattura;

*compressione dell’arteria a monte, anche questo trattamento è da utilizzare quando 
quelli precedentemente detti non dovessero essere efficaci, serve a chiudere il flusso 

sanguineo ma ha lo svantaggio che chi soccorre deve conoscere i punti di compressi-
ne, ad esempio l’interno coscia per l’arteria femorale o la parte interna del braccio per 
l’arteria brachiale;

*laccio emostatico, è quella che si potrebbe definire l’ultima spiaggia, deve essere 
piuttosto largo 2-4 cm ( non pensate all’elastico di caucciù che viene utilizzato per i 
prelievi di sangue) va posizionatoall’altezza del femore o dell’omero, mai sulle piega 
ture di ginocchio o gomito, va stretto fino a farcessare la fuoriuscita di sangue. Una  
volta posizionato il laccio emostatico è opportuno annotare ora di applicazione in un 
punto ben visibile. Avvertenza importante il laccio emostatico non va mai rimosso
se non da personale medico.
Trattamento delle ferite.
Per prima cosa cercate di non farvi prendere da panico e mantenete la calma, verifica-
te che il contesto ambientale non possa evolvere in situazioni di pericolo per infortu-
nato e soccorritore. Se valutate che la situazione è grave non esitate a chiamare il soc-
corso sanitario territoriale 118, in 8 regioni italiane è attivo il 112 CUR (centro unico di 
risposta) che dopo una breve intervista vi girerà la chiamata al 118, dove vi risponderà 
un infermiere professionale, anche questo operatore vi farà delle domande risponde-
te con calma, sicuramente vi darà dei consigli su come dare i primi soccorsi, tenete
presente che con i moderni telefoni cellulari si può attivare il viva voce che permette 
di lavorare e parlare contemporaneamente.
Le ferite vanno scoperte per avere un libero accesso, vanno pulite con soluzione fisio-
logica,eventualmente con acqua pulita in mancanza di questa, vanno applicate delle  
compresse di garza sterili e un bendaggio per preservare la parte interessata. Nel caso 
di oggetti conficcati non rimuovere mai l’oggetto perché questa azione potrebbe cau-
sare emorragie o ulteriori lesioni a organi vicini, meglio fissare l’oggetto con un ben-
daggio oppure con cerotto o in mancanza di questo con nastro adesivo.
Nel caso di amputazioni tamponare al più presto l’emorragia sul punto di amputazio-
ne, il moncone va recuperato, deterso con soluzione fisiologica o con acqua pulita, 
va asciugato e avvolto in garze sterili, conservato al freddo ma non a contatto con il 
ghiaccio e non va immerso in acqua, va potato al pronto soccorso dove è stato portato 
l’infortunato.
Sulle ferite meglio non mettere disinfettanti, tanto meno quelli colorati tipo mercu-
rocromo o betadine,complichereste solamente il lavoro del chirurgo per verificare i  
danni prodotti dal trauma.
Ultima considerazione, nei nostri laboratori sarebbe opportuno avere una cassetta 
di pronto soccorso, riparata dalla polvere, con all’interno compresse di garza sterile, 
garza, soluzione fisiologica, cerotto.
Anche i normali disinfettanti devono far parte della dotazione, ma solo per piccoli tagli 
o piccole escoriazioni. Ricordiamoci che i presidi sanitari scaduti vanno sostituiti.
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di Roberto Cecconello

 Tecnica-le Finiture 

Una richiesta di qualche tempo fa,sollecitava indicazioni sulle finiture in torni-
tura.
Sono ben conscio che questo campo ha tali e tante variazioni da risultare en-
ciclopedico,ma partirò con indicazioni elementari lasciando allo sviluppo del 
topic gli inevitabili approfondimenti  e le eventuali divagazioni.
Le prime indicazioni:
nessun tipo di finitura nasconderà difetti di lavorazione; a meno di coprire il 
legno con materiale che formi pellicole non trasparenti o con inerti grossolani.
I cicli di finitura semplici ( intendo senza l’uso di 94 sostanze diverse   ) sono in 
genere i più affidabili ed efficaci
Sarebbe bene pensare alla finitura già in fase di progetto,così da “abbinare” al 
meglio tornito e finitura.
Detto questo,iniziamo a suddividere per sommi capi i prodotti che potremmo 
utilizzare:
Le cere; animali (api) e vegetali ( Carnauba)
Gli oli; minerali ( derivati da industria petrolifera,come olio paglierino,vaseli-
na) e vegetali ( olio di oliva,di vari semi,etc) e vegetali più o meno modificati ( 
olio di Lino cotto,olio di Tung,etc)
Le vernici; forse il campo più vasto,sia per la diversa natura del solvente (sinte-
tico,alcool,acqua) che per la possibilità di combinazione fra prodotti.
CERA D’API

La più conosciuta fra le cere,forse ; si trova facilmente in commercio a prezzo modico 
oppure presso gli apicultori.
Modifica poco o niente il colore naturale del legno,donandogli un aspetto lucente e 
caldo. Poco indicata su oggetti che debbano essere maneggiati frequentemente,poi-
ché il grasso della pelle opacizza velocemente l’oggetto,asportandone anche in parte 
la cera. In ogni caso,nel tempo,richiede manutenzione periodica di nuova stesura e 
lucidatura.
Le sue prestazioni migliorano,non di molto,se stesa su un fondo turapori.
Tipicamente il ciclo di trattamento è il seguente:
Stendere una mano di turapori ( a scelta,hanno tutti la stessa funzione indipendente-
mente dal solvente utilizzato)
Una leggera levigatura ( diciamo con una grana 320/400)
Seconda mano di turapori
Nuova levigatura
Stesura della cera ( premendo un blocchetto della stessa sul pezzo in rotazione,veloci-
tà intorno ai 2000 giri)
Lucidatura della cera; si suggerisce l’uso di comune carta da cucina,premuta con forza 
sul pezzo in rotazione ( sempre intorno ai 2000 giri). L’efficacia dell’azione sarà indica-
ta dalla variazione di colore/brillantezza del pezzo in lavorazione.

CARNAUBA
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Si tratta di una cera vegetale,molto resistente e lucida; teme l’acqua,le cui goccie ne 
macchiano la superficie obbligando ad un nuovo ciclo completo di trattamento. Se 
l’oggetto ha un maneggiamento sporadico,resiste nel tempo.
La si può trovare sia in stick già pronti che in scaglie; gli stick,di sola Carnauba, sono 
efficienti ma richiedono l’uso di legni compatti poiché su legni soffici possono provo-
care righe o graffi ( data la durezza dello stick) ed inoltre avendo un punto di fusione 
decisamente superiore alla cera d’api,richiedono una frizione elevata per sciogliere e 
stendere in modo ottimale il prodotto.
Si può ovviare al problema,componendo stick con miscela di 20% api e 80% Carnau-
ba,facili ad ottenersi( nel forum non faticherete a trovare le istruzioni in merito)
Il ciclo di lavorazione è sostanzialmente uguale a quanto visto per la cera d’api.

PRODOTTI CONTENENTI CERE MISTE AD ALTRI PRODOTTI

Le due cere di cui abbiamo parlato più sopra si possono trovare in commercio anche 
sotto forma di miscele,generalmente con trementina ( solitamente minerale,ben di-
versa da quella di ben più alta qualità e vegetale).
Sono,a mio parere,più utili in scultura per la facilità di stesura (sono delle paste con 
poca cera e molto solvente); altro prodotto che unisce entrambe le cere a solvente è 
conosciuto come “encausto”. Anche in questo caso abbiamo bassa percentuale di cere 
e preponderanza di solvente e facilità di stesura.
Guardando al vasto mercato dei prodotti commercializzati,potremmo trovare molti 
esempi di utilizzo di cera ( api,Carnauba o miscele variabili di entrambe) uniti fantasio-
samente a solventi,oli,gommalacca.
Un esempio molto conosciuto è il prodotto “Shellawax”;miscela costituita da gomma-
lacca e,probabilmente,Carnauba.
In sostanza:uno sguardo all’etichetta vi rivelerà molto di più circa le effettive qualità 
del prodotto rispetto a nomi esoterici  

CERA MICROCRISTALLINA
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Si tratta di un prodotto di derivazione minerale ( petrolchimica) a basso punto di fu-
sione ( vicino ai 100 gradi);da maneggiare con cura perché a rischio di infiammabilità . 
Come solventi vengono utilizzati petrolio bianco ( white spirit) o acquaragia. Prodotto 
estremamente valido,costituisce un film incolore e molto resistente; forse il prodotto 
più usato quando si voglia finire con il procedimento denominato “buffing”.
Si tratta in sostanza di una lucidatura tramite ruote di tessuto in rapida rotazione,le 
quali vengono “caricate” con panetti abrasivi a grana sempre più fine,contro cui viene 
spinto il legno. Nell’ultimo passaggio una ruota pulita ( dedicata all’uso) lucidera’ la 
microcristallina precedentemente stesa a mano sul legno.

Dopo la panoramica sulle cere,passiamo ora ai vari tipi di olio.

OLIO MINERALE
In questa famiglia  possiamo comprendere tutti quei prodotti che derivano da distilla-
zione del petrolio,sia direttamente che come sottoprodotti.
Normalmente sono in uso,nel nostro campo,principalmente l’olio di vaselina e l’olio 
paglierino.

OLIO DI VASELINA

Si tratta di un olio trasparente,conosciuto anche come olio enologico,normalmente 
consigliato per uso alimentare.
Benché provenga da raffinazione petrolchimica è edibile; il suo effetto,sul legno,è di 
modesta protezione e discreto effetto ravvivante.
Non si tratta di olio siccativo ( ovvero non subisce modifiche chimiche per ossidazio-
ne) e una volta assorbito dal legno,la sua azione si spegne nel tempo.
Viene applicato sulla nuda superficie,eventualmente dopo leggera carteggiatura, con 
uno straccio imbevuto di prodotto; si ripete fino a rifiuto.

OLIO PAGLIERINO

Questo olio,una volta di origine vegetale ( ma oggi,come per la trementina,quasi sem-
pre ottenuto da petroderivati) è molto conosciuto da chi fa uso di gommalacca nella 
tradizionale finitura a tampone; viene usato infatti per migliorare la scorrevolezza del 
tampone.
Nelle due versioni,giallina e rossa, è utilizzato per ravvivare la fibratura del legno; so-
stanzialmente la diversa colorazione poco influisce sul manufatto.
Anch’esso non siccativo,viene fagocitato dal legno perdendo nel tempo la sua funzio-
ne.
L’applicazione su legno è sostanzialmente uguale al metodo visto in precedenza per 
l’olio di vaselina ; benché non tossico è sconsigliato per usi alimentari poiché lascia un 
odore persistente.

Dopo trattamento con i due prodotti appena visti è sempre possibile l’applicazione di 
ulteriori finiture; purché si sia atteso un tempo sufficiente all’asciugatura della super-
ficie non vi sono controindicazioni ma rimane dubbio ( nell’efficacia) il sovrapporre ( 
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Potete trovare sia la versione in miscela,semi vari appunto,sia quella mono seme ( 
seme di colza,si soia,di girasole,etc,etc)
Sostanzialmente,prezzo a parte,non ci sono differenze apprezzabili nell’uso; blandi 
ravvivanti della fibra legnosa,diversamente dall’olio di oliva non irrancidiscono.
Uso e applicazione,come già visto per le altre tipologie di olio.

ATTENZIONE: gli oli fin qui visti NON sono prodotti di finitura/protezione propriamen-
te detta; sono,per così dire,semplici maquillage in quanto non siccativi.

OLIO DI LINO

ad esempio) una vernice ad un olio,in quanto l’effetto ravvivante sul legno è ottenibile 
con la sola vernice.

OLIO VEGETALE
Sotto questa denominazione possiamo trovare una miriade di prodotti; di seguito una 
breve selezione di quelli di più comune interesse.

OLIO DI OLIVA

Olio estratto,come noto,dalle olive; blando ravvivante delle fibre del legno è possibi-
le utilizzarlo per una blanda protezione di stoviglie utilizzate con una frequenza non 
quotidiana ma comunque intensa. Oltre al costo elevato ha la spiacevole tendenza ad 
irrancidire,provocando uno spiacevole odore.
Applicazione: come già indicato per l’olio minerale.

OLIO DI SEMI VARI
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Olio estratto dai semi lino,possiamo trovarlo nella versione “crudo” e “cotto”.
La versione cruda,più fluida,viene solitamente addizionata ( rapporto 1:1) con tre-
mentina o terpeni ( i terpeni aiutano a nascondere meglio l’odore da friggitoria cine-
se) per una miglior penetrazione nelle fibre del legno.
Può venir applicato a pennello o a straccio,in ripetute mani. Si tratta di un olio siccati-
vo: occorre quindi attendere con pazienza che si completi l’azione di polimerizzazione 
perché si abbia la completezza della protezione; a polimerizzazione avvenuta,l’olio di 
lino ( che satura e si lega alle fibre) svolge realmente un’azione completa di finitura 
dando al contempo un aspetto piacevole al manufatto.
L’olio di lino cotto è,per così dire,una versione più rapida del prodotto; il riscaldamen-
to preventivo provoca infatti una parziale polimerizzazione delle molecole,rendendo 
più veloce il raggiungimento della protezione completa.
Naturalmente avremo a che fare con un prodotto più denso; come visto più sopra ci 
aiuteremo con la diluizione di adatti solventi ( aumentando leggermente la proporzio-
ne in favore del solvente) per favorire la penetrazione nel legno.
ATTENZIONE:durante la polimerizzazione l’olio di lino sviluppa calore; lavate i pennelli 
ed evitate di lasciare stracci appallotolati imbevuti di olio: non sono rari i casi di auto-
combustione,talvolta con esiti disastrosi ( laboratori andati distrutti dalle fiamme).

OLIO DI TUNG

Altro olio di origine vegetale piuttosto ben conosciuto; ha proprietà simili all’olio di 
lino cotto ma è leggermente più veloce nella polimerizzazione e leggermente più “ 
duro” . Proprietà coloranti maggiori rispetto ad altri oli ( tendente al marroncino), se 
usato puro richiede tempi di essiccazione lunghi ( consigliata una diluizione al 50% 
con trementina o terpeni).
Alcuni ne suggeriscono l’aggiunta all’olio di lino per aumentarne la resistenza ( in per-
centuali tra il 10 e il 30%)
Olio siccativo quindi di finitura ottimale; come per l’olio di lino,a polimerizzazione de-
finitiva,sopporta un leggero velo di cera in sovrapposizione.
Applicazione consueta,a straccio o pennello,fino a rifiuto.
DANISH OIL

Si tratta di una miscela di olio di tung e additivi ( resine e/o vernici sintetiche)
L’alterazione dell’olio ne velocizza la polimerizzazione oltre a conferire elasticità e du-
rezza superficiale alla lacca; può essere utilizzato con due cicli distinti.
Il primo,conosciuto come “bagnato su bagnato” prevede abbondanti impregnazio-
ni subito seguite da asciugature dell’eccesso,in successioni di circa 20 minuti ; sono 
previsti generalmente fino a 4 cicli. Si lascia asciugare il legno ( almeno 24/36 ore) lo si 
spaglietta ( lana d’acciaio 0000) ed eventualmente si ripete un ciclo leggero di impre-
gnazione .
Nel secondo tipo di applicazione si applica abbondante olio e successivo asciugamen-
to dell’eccesso una sola volta al giorno,ripetendo l’operazione per 4 giorni consecutivi. 
Si termina come già visto con spagliettamento ed eventuale leggera passata ulteriore.
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Sono naturalmente trattamenti suggeriti,non un imperativo; alla vostra esperienza 
diretta lascio la scelta di variazioni più soddisfacenti.

Oltre a quanto descritto,possiamo trovare una vasta scelta di alternative; cito ad 
esempio l’olio di Teak o di Jojoba.
Credo che la validità di questi prodotti sia quantomeno simile ( viste le caratteristiche 
chimiche equivalenti) quando siano “naturali”; più difficile da valutare il mondo,assai 
vasto, delle cosiddette “oleoresine” (di cui il Danish oil è un esempio) sia perché quasi 
sempre le etichette sono vaghe nel descrivere il contenuto sia perché tempo di con-
servazione ed applicazioni in condizioni climatiche diverse,alterano considerevolmen-
te il risultato.

LE VERNICI

Arriviamo dunque al capitolo finale,la trattazione delle vernici.
Come per quanto visto finora,sarà ovviamente un insieme di prodotti basici indicativi 
delle possibilità infinite di miscelazione ed effetti ottenibili.
Ricordate: possibilmente,in caso di sovrapposizione,utilizzate prodotti con solvente di 
ugual natura ; nel caso di diversità,di norma vale la regola che un prodotto all’acqua 
può essere usato sopra uno a solvente ma evitate il contrario.

GOMMALACCA

Questo prodotto,ottenuto dalle secrezioni di un insetto,possiamo definirlo naturale; 
visto che è disciolto in alcool etilico è considerato edibile. Lo troviamo in commercio 
sia sotto forma di scaglie,nelle varie tipologie ( naturale,decerato,etc) che differiscono 
per la loro colorazione (che viene trasmessa anche al legno) oppure in soluzioni già 
pronte all’uso.
Per esperienza diretta non ho trovato differenze apprezzabili nelle formulazioni,a pat-
to naturalmente che il prodotto già pronto sia di Case con qualità produttiva elevata.
La gommalacca funziona perfettamente da turapori così come,se applicata in più mani 
intervallate da carteggiatura adeguata,come vera e propria finitura. Quanto più spes-
so sarà il film di prodotto,tanto più elevato sarà il grado di durezza superficiale rag-
giunto . Per chi non gradisca la lucentezza tipica della lacca,una semplice spagliettata 
o un velo di cera come ultimo trattamento risolverà il problema.
In tornitura,la stesura della gommalacca è solitamente affidata al pennello evitando il 
complesso e laborioso uso della lavorazione a tampone.

TURAPORI
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Abbiamo già incontrato questo prodotto nel capitolo riguardante le cere.
Se non facciamo uso di gommalacca è sostanzialmente il prodotto da cui inizia il pro-
cesso di finitura ( può non esserlo in caso di legni a piccolo poro trattati a cera; lo è 
sempre nei cicli che utilizzano vernici).
Il turapori può essere commercializzato in vari solventi ( alcool,acqua,sintetico ) ma 
mantiene sempre e comunque la stessa funzione: grazie al residuo secco ( ciò che 
resta dopo l’evaporazione del solvente) e all’azione della carteggiatura dello stesso,ot-
terremo un fondo di omogeneo assorbimento,ben aggrappante,per i prodotti che an-
dremo a stendere successivamente ( in un trattamento che è definito quindi “a poro 
chiuso”.)
Inoltre,irrigidendo la peluria superficiale del legno,la successiva carteggiatura la 
asporterà in modo più efficace migliorando la superficie del manufatto.
Soprattutto in caso la vostra scelta cada su turapori nitrocellulosici,sciegliete prodotti 
di qualità:conterranno una quantità maggiore di residuo secco ( ciò che serve) e sarà 
vostra scelta deciderne la diluizione più appropriata; prodotti ad alta/altissima veloci-
tà di essiccazione indicano elevate quantità di solvente ( che pagate e si volatilizza).
La stesura si effettua a pennello,in più mani e intervallate da accurata pulizia dopo 
ogni carteggiatura ( i residui di abrasivo e/o legno possono rigare la superficie che,con 
fatica,state migliorando.)

VERNICI ACRILICHE SPRAY

Iniziamo da questa tipologia di vernici poiché ritengo siano fra le più conosciute e di 
più facile reperibilità. Le vernici acriliche hanno una ottima versatilita’ d’uso,prezzo 
contenuto e facilità di applicazione; vendute sia in versione colorata che trasparente, 
richiedono nell’applicazione una buona preparazione del fondo ( turapori) per svilup-
pare al meglio le loro potenzialità. Le versioni trasparenti sono ( nelle migliori marche) 
sia lucide,che semi lucide o anche opache.
L’applicazione avviene in più mani leggere; oltre ad un’agitazione frequente della 
bomboletta,occorre lavorare a temperature superiori ai 20 gradi e con basse percen-
tuali di umidità.
Oltre alla versione spray,la vernice acrilica è reperibile anche in barattolo ( quasi mai 
in confezioni inferiori al Kg.) per un’applicazione a pennello o per una personalizzazio-
ne con aerografo.

VERNICI NITROCELLULOSICHE

Un tempo fra le vernici più 
usate in ambito legnoso,soffro-
no oggi delle limitazioni eco-
logiche ( talvolta applicate in 
modo insensato,a parere dello 
scrivente).
Ormai quasi impossibili da re-
perire nella versione spray,re-
sistono in nicchie di prodotti 
professionali e come tali ven-
dute in barattolo. Facilità di 
applicazione,ottima resa e un 
risultato molto piacevole al 
tatto ( quasi setoso,con appli-

cazioni di qualità) fanno della vernice nitro  un prodotto di classe,che da sicuramente 
un valore aggiunto al prodotto tornito.
Offerte nelle opzioni che vanno dal lucido ( quasi mai ad alto gloss) fino all’opaco,ven-
gono applicate a pennello ( possibile anche l’immersione o la velatura,poco usuale in 
tornitura); asciugamento solitamente rapido,sempre con l’attenzione posta alla pulizia 
dell’aria del locale di verniciatura,della temperatura e dell’umidita,come in preceden-
za descritto per le vernici acriliche. 
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Gennaio - Nicola Tessari

Febbraio - Luigi Damato

Marzo - Alessandro Butteri

Aprile - Nicola Colaneri

Maggio - Bruno Bologni

Giugno - Massimo Giorgetti


