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Editoriale
In

 questo numero

In questo numero trovate una vasta carrellata dei lavori esposti al “Bosco 
Italiano”,il nostro raduno annuale.

Nostro: di tutti i tornitori italiani (e non solo ma anche degli amici elvetici).
Al di là del piacere di poter vedere e toccare (con moderazione e su permes-
so) le tante opere esposte, quello che reputo più interessante è la conviviali-
tà e il forte spirito unitario che racchiude una moltitudine di persone  intor-
no alla tornitura lignea.
Cosicchè il raduno si trasforma spontaneamente in una serie di cenacoli 
dove un numero variabile di persone discute di un argomento oppure ascol-
ta le opinioni di qualcun altro; non vi nascondo che durante le due giornate 
dell’evento sono passato frequentemente da un gruppetto ad un’altro per 
il solo piacere di scoprire la validità delle discussioni e la qualità degli in-
segnamenti offerti dai più esperti a neofiti conosciuti solo qualche minuto 
prima.
Personalmente credo siano i momenti migliori, la parte fondante della tor-
nitura italiana che le poche eccezioni (umane e circostanziali) non possono 
in alcun modo ledere.
Ora, ”ricaricati” di buone sensazioni e con tanti nuovi progetti in mente 
prepariamoci per un autunno  ricco di manifestazioni:dunque al lavoro per 
presentare le vostre torniture migliori.
Buoni trucioli.
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Ciotole Con La Tecnica Di Mike Shuler

Tornitura del mese

Recensione a cura di
Luigi D’Amato

Maggio

Analizzando tutti i lavori inviati sul forum questo mese, ho voluto premiare un 
Tornitore ed il suo lavoro per la continua ricerca nell’ osare ed essere fuori dagli 

schemi.
Il lavoro premiato e’ scatolina Pinocchio di Bruno Bologni.
Linea semplice ed efficace , fantasia nella creazione del finale , ed il tutto nel com-
plesso ben riuscito .
Vorrei chiudere con una frase di Paul Klee
L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è.

Bruno Bologni

2019

Scatolina Pinocchio
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Nicola Tessari
BugNature #1 

Castagno

Nicola Colaneri
Studio... 

Salve amici, il vaso che vi presento, era uno studio preliminare prima dell’esecuzione 
di Cristalda.... 
trattato sicuramente male ma alla fine mi dispiaceva buttarlo al foco!...
E’ pino aveva evidenti strappi e la presa mandrino compromessa, ripreso il tutto, nuo-
vo piede, la texture per sistemare l’esterno e finitura lucida come da richiesta della 
moglie...il risultato alla fine mi soddisfa abbastanza  
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Alessandro Butteri
Scatolina Ulivo E Vaso Ciliegio. 

Ulivo maremmano e ciliegio veneto.

Andrea Marchioro
Coppia Di Tazzine 

Ho realizzato queste tazzine da un pezzo di faggio della mia legnaia. Purtroppo dopo 
due giorni una si è crepata, ma con un po’ di epossidica ho “tappato “ la crepa. Finitu-
ra con tanto olio di vaselina alimentare (anche se l’epossidica credo abbia ben poco di 
alimentare...). Da notare il volto della civetta creato dalle venature del legno.
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Nicola Tessari
Doppio Bordo In Amolaro 

Giuseppe Tuninetti
Vasetto 

Legno di pesco salvato dal fuoco,le crepe le ho chiuse con titebond e segatura ricavata 
dallo stesso pezzo
Diametro cm.12 X H 11   Verniciatura lacca melaminica
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Alessandro Butteri
 Ciotola In Ulivo 

Roberto Barboni
Uovo & Portauovo 

Da un’esercizio per la tornitura a tema del concorso di Rovato, a cui ho poi rinunciato 
all’ultimo, ecco nascere 
un’uovo con il suo portauovo.
L’uovo è in tasso, misura ca. 20cm.
Il portauovo è i noce, tornito di testa su 7 assi (6 decentrati a sbalzo) per ottenere il
tridente di sostegno.
ci vediamo domenica pom...
... compitino fatto!  

Ciotola tirata fuori da un pezzo di carbone d’ulivo.
Solo per metterla sul tornio sono diventato come uno spazzacamino.
Diametro 25 cm
Altezza 13 cm
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Cosa ci passa per la testa nel momento esatto che decidiamo di andare 
a passare qualche ora nel nostro laboratorio? Abbiamo già un proget-
to da realizzare? Sentiamo il desiderio semplicemente perché, come una 
pulsione, abbiamo necessità di “manipolare” un segmento ligneo e tra-
sformarlo in qualcosa di utile o di gradevole, secondo la nostra sensibilità, 
secondo il nostro valore di “bello”? Non importa la risposta a questa do-
manda. Importa che andiamo, perché è importante che facciamo. “Il la-
voro manuale è la “medicina dell’anima”(cit.). Del resto,  anche attraverso 
la mitologia, i Greci avevano capito l’importanza di questo.  Prometeo, 
per ripiegare all’errore del fratello Epimeteo, ci fece dono, oltre che del 
fuoco, della “tecnica” che compensò grandemente l’assenza dell’istinto di 
cui non siamo dotati. Oggi però, purtroppo, assistiamo quasi indifferen-
ti all’uccisione dell’artigianato, alla scomparsa di una cultura che viene 
fagocitata dalla “tecnica”(come forma più alta della razionalità umana) 
che, con i suoi impianti tecnologici, tende a raggiungere il massimo scopo 
con il minor dispendio di energie. E chissà se creare associazioni come la 
nostra, non possa diventare quasi un baluardo a difesa di un qualcosa che 
non deve assolutamente scomparire.
Il tutorial di questo mese riguarda la costruzione di un macinapepe. Sem-
plice, lineare, per lasciare a tutti la fantasia di predisporre esteriormente, 
le modifiche estetiche che più saranno gradite, senza interferire sulla “tec-
nica” di realizzazione che rimane ben fedele al progetto usato per l’esecu-
zione.
           a.b.

Un Tutorial al mese
Mauro Kozina

Calice

Calice in ulivo faggio e noce.
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Castagno

di Alessandro Butteri 

Realiziamo un macinapepe

Beh....come dovrebbe sempre accadere, partiamo da un progetto:

Già osservandolo il progetto, per prima cosa foca-
liziamo sugli strumenti che andremo ad utilizzare 
per la realizzazione di questo accessorio.
Serviranno due sgorbie, sgrosso e profilare, ser-
viranno 4 punte forstner (ma io ne ho solo 3...), 
servirà un troncatore e servirà una sgorbia per 
fare gli scassi interni-

Cilindriamo ..... sono stato un po’ abbondante. Nel più c’è il meno 
(meno male).

Prendiamo il nostro pezzo di partenza. Qui, la finalità oltre che esteti-
ca è anche alimentare, pertanto la scelta ne dovrà tenere conto.
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Tra le punte facciamo prima una presa mandrino e poi tronchiamo la 
parte che andrà a formare il tappo girevole.

A questo punto procediamo con il primo foro. 20 mm con forstner da 
42.
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La scala micrometrica della contropunta 
Forstner al lavoro....

A questo punto procediamo con il primo scasso
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Procediamo poi a forare con l’altro diametro quello che di fatto sarà 
poi il serbatoio del pepe

Con un apposito supporto, aiutati dalla spinta della contropunta, inse-
riamo il meccanismo fino a quando le alette di ritenuta non entreran-
no nello scasso fatto precedentemente
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Si procede ora, analogalmente al fusto, con il coperchio. In questo 
caso, come da progetto, con l’ausilio del troncatore si fa il piccolo te-
none

Si raccorda, si riempe e...si condisce!
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Un Bosco Italiano VII
Testo  di Alessandro Butteri

Foto di Alessandro Butteri

Rovato 2019.

VII° Concorso “Un Bosco Italiano”
Quest’anno, l’evento, giunto appunto alla settima edizione, nasce sotto una cattiva luna. 
A pochi giorni dall’evento, la scuola che ha ospitato tutte le precedenti edizioni, per 
ragioni che non racconto (perlopiù perché ignoro), di fatto accompagna l’AIATL elegan-
temente alla porta, negando lo spazio espositivo e tutto ciò che era fondamentale per 
la riuscita della manifestazione.
Attimi di smarrimento, senso di sbandamento. Tutte cose che può capire chi di solito or-
ganizza e lavora per gli altri…un po’ meno chi,  di solito, fruisce le cose già predisposte.
Alla fine, ricorrendo al vecchio modus del rapporto umano diretto, riducendo al mini-

mo,  in quel frangente, la freddezza di una tastiera, soltanto posticipando di una misera 
settimana, la VII edizione del Bosco ha visto la luce. E, come sottolineato dal presidente 
AIATL nel discorso di apertura, il vecchio detto “si chiude una porta e si apre un por-
tone” sembra proprio ben calzare su quello che tra sabato 18 e domenica 19 Maggio 
2019 ha visto nuovi natali in quel di Rovato di Brescia.
Andiamo per ordine.Sul territorio, oltre che l’antica scuola di Arti e Mestieri, è presente 
un’ Associazione Tornitori Franciacorta che, fresca di recente assegnazione di nuova 
sede da parte dell’amministrazione Comunale, si è resa ben felice di offrire l’opportuni-
tà, altrove negata ad AIATL e “inaugurare” la nuova sede con un evento ormai afferma-
to, proprio nel territorio Rovatese.

Speciale Rovato 2019 
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Nel contesto, l’amministrazione comunale stessa si è resa ben disponibile a collabo-
rare affinché  l’evento del concorso nazionale per i tornitori, non prendesse altre vie e 
rimanesse nella città lombarda.
Naturalmente, tanto per rimaner in ambito degli antichi detti, “chi lascia la strada vec-
chia per la nuova sa ciò che perde ma non sa ciò che trova” , nonostante qualche so-
pralluogo da parte di membri del consiglio e, ripeto, nonostante le tante telefonate, ac-
cordi, rassicurazioni ecc. ecc. la preoccupazione era palpabile e qualche cosina è stata 
lasciata in “sospeso” a livello organizzativo.
Ma veniamo alla cronaca.
Le previsioni meteo preannunciano un fine settimana all’insegna del cattivo tempo. Ma 
lo spirito è quello del “chi se ne frega”, sappiamo che le cose belle sono dentro e non 
ci lasciamo intimidire da quattro saette e due secchiate d’acqua. Ci avviciniamo, dalla 
maremma alla città Bresciana, superati di tanto in tanto da qualche roboante vettura 
che partecipa alla Mille Miglia. Lamborghini della Polizia, compresa.

Prima tappa a Parma dove 
raccogliamo il cadetto ingegne-
re Michele da Pisa (university) 
che ci accompagna per il tratto 
finale del percorso.
Traffico normale, strada ab-

bastanza scorrevole, lasciamo 
l’autostrada e ci troviamo, dopo 
poco, ad impegnare le prime 
rotonde della periferia di Rova-
to. Seguo le indicazioni di Mari-
no, individuo l’orologio appeso 
alla via principale e infilo l’auto 

in una stretta via dove, sulla destra, attraverso un arco, si entra nella nuova struttura 
che ospita il VII Bosco Italiano.
Sotto l’arco troviamo subito, sulla destra un comodo locale dove riporre le scatole con-

tenenti i lavoro prodotti dai tornitori e tutti gli accessori utili per la logistica. Di fronte, 
sulla sinistra, un’ampia sala che ospita i due rivenditori Affilautensili Manzanese e Em-
porio della Tornitura e, sulla parte terminale , un ampio spazio adibito alle dimostrazio-
ni e ad esposizione di qualche tornio.
Oltrepassato l’arco si apre un cortile interno con una via ad archi sulla destra che con-

duce ad una seconda entrata. Di fronte invece la sala delle esposizioni. Ampia, ben 
fruibile, adatta allo scopo. Oltre, esiste ancora un’altra sala che gli organizzatori hanno 
destinato per le premiazioni. 
Alle ore 12 circa di sabato 18 maggio, come da programma, si apre l’evento. E’ pre-

sente il parroco che da la benedizione ai locali, è presente il Sindaco di Rovato che, con 
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il suo discorso di benvenuto 
dimostra la vicinanza dell’au-
torità locale. Dopo le parole 
di presentazione un ricco e 
gustoso buffet  ha trattenuto 
ancora per un po’ il folto pub-
blico nella sala delle dimo-
strazioni. Poi, tutti alla mostra 
delle opere. Ben oltre 200 
pezzi distribuiti su file di tavoli 
posizionati ad hoc con ampio 
spazio per i visitatori che po-
tevano fermarsi ad osservarli 
senza intralciare il flusso.

Alle 16, quasi puntuale, anche se non 
proprio come uno svizzero, Matthias 
Bachofen Beer ci ha presentato una 
tecnica per eseguire una sfera perfet-
ta, senza l’ausilio di alcuno “sferatore”, 
poco caro a chi padroneggia abilmen-
te nella tornitura. Presentato affabil-
mente dal Presidente AIATL Roberto 
Cecconello,  Matthias ha brevemente 
illustrato il suo curriculum vitae in am-
bito artigianale dove sostanzialmente 

è emerso che, come spesso accade, 
volontà e determinazione abbattono 
gli ostacoli anche più insormontabili. 
Un’ora di dimostrazione volata come 
se fossero passati cinque minuti. Alla 
fine il risultato è passato per le mani 
del numeroso pubblico che ha apprez-
zato la precisione della sfera.

Il sabato praticamente si chiude quà. Per quanto riguarda l’evento ufficiale. Natural-
mente, come accade ogni anno, buona parte dei soci e amici di AIATL si ritrovano per 
il momento conviviale della cena che quest’anno, visto il clima del cambiamento, ha 
avuto luogo in località Adro, in pieno territorio Franciacorta, dove è stato possibile 
degustare uno spiedo, specialità locale e altre prelibatezze, in un comodo locale a sola 
disposizione di noi commensali. Ottimo il cibo, squisita la compagnia il sabato si chiu-
de davvero in bellezza.
Domenica 19 Maggio
Praticamente, a parte la lauta colazione in compagnia di Marino e Marilena presso la 
pasticceria Liris di Rovato, la giornata si svolge come il sabato precedente. Forse un 
incremento dei visitatori, la sala dell’ esposizione l’ho vista sempre piena. Ottima la 
replica della dimostrazione di Matthias.
Pranzo alla solita pizzeria e pomeriggio di nuovo presso la sede di ATF.
Ore 18 sala delle premiazioni. A riprova che, per la famosa legge: se qualcosa può 
andare storto, tranquilli che lo farà, l’unico incidente delle due giornate Rovatesi è 
stato nel momento delle premiazioni. Come noto, i concorsi erano 3 (+1). Concorso 
“Un Bosco Italiano 2019” , l’elezione al suo interno del “Best in Show”, concorso Soci 
AIATL e concorso Soci ATF. Ebbene, al  momento di chiamare i vincitori, al netto degli 
assenti che sono stati comunque citati, è stata “dimenticata” la scheda di Renato Bal-
delli, giunto 3 classificato al Concorso Un Bosco Italiano. Rammarico di Renato e   di-
spiacere (sincero) da parte degli organizzatori. Tutto è perfettibile quando si opera un 
qualcosa, lo vediamo con i nostri lavori, non siamo quasi mai pienamente soddisfatti e 
mirandoli e rimirandoli, a “bocce ferme”, vorremmo quasi sempre apportare varianti 
o modifiche. In questo caso, l’episodio di Renato da un notevole contributo. Spinge a 
finalizzare quelle procedure che hanno determinato l’errore affinché, in futuro, tutto 
possa scorrere liscio senza creare antipatici inconvenienti.
Altro buffet. Saluti veloci perché sei ore di viaggio dopo un fine settimana così intenso 
mi spaventano un po’, sono sincero. Proprio oggi sono 52 anni  e avrei preferito rima-
nere per godermi un’altra serata a Rovato, dormire in quell’agriturismo con finestra 
affacciata su un bel prato, davanti ad un incantevole piscina riempita….dalla pioggia.
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Codiferro Arnold Grumi Cristiano

Grumi Cristiano Grumi Cristiano

Hofer Conrad (5) Pagani Emilio (6)

Barboni Roberto Barboni Roberto

BOSCO ITALIANO 2019 - GALLERIA CONCORSO
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Barboni Roberto

Corsini Mario

Cossandi Roberto Patti Aldo

Brescianini Stefano Brescianini Stefano

Marchioro Andrea Montanari Vittorio
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Montanari Vittorio Bisio Davide

Giorgetti Massimo Giorgetti Massimo

Giorgetti Massimo Ferrari Luca

Ferrari Luca Bolis Claudio
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Bolis Claudio Vismara Marco

Milini Gianbattista Milini Gianbattista

Milini Gianbattista Maccarana Francesco

Maccarana Francesco Maccarana Sergio



42 43

Maccarana Sergio Maccarana Sergio

Cucchi Silvano Cucchi Silvano

Simonato Elvio Cavalleri Federico

Cavalleri Federico Cavalleri Federico
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Grippa Lodovico Grippa Lodovico

Massa Davide  Ingenito Giuseppe

Lucca Albino Lucca Albino

Lucca Albino Fella Camillo
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Fella Camillo Coter Richard

Corsico Camillo Corsico Camillo

Corsico Camillo Ferrari Mattia

Ferrari Mattia Valle Stefano
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Valle Stefano Valle Stefano

Cermenati Fabrizio Cermenati Fabrizio

Dalla Pozza Silvio Romano Dalla Pozza Silvio Romano

Dalla Pozza Silvio Romano Tuninetti giuseppe
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Tuninetti Giuseppe Caselli Andrea

Caselli Andrea Caselli Andrea

n.r. :il nr. 68 è saltato nella compilazione delle schede

La Tegola Francesco La Tegola Francesco

D’Amato Luigi Biemmi Giampietro



52 53

Biemmi Giampietro Biemmi Giampietro

Bachofen Beer Matthias Bachofen Beer Matthias

Piovanelli Alberto Piovanelli Alberto

Piovanelli Alberto Brescia Massimo
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Brescia Massimo Brescia Massimo

Brescia Dario Brescia Dario

Verzeroli Paolo Verzeroli Paolo

Moltrasio Angelo Bosio Gabriele
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Baldelli Renato

Baldelli Renato

Baldelli Renato Martino Michele

Martino Michele Butteri Alessandro

Butteri Alessandro Butteri Alessandro
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Casadei Marino

Casadei Marino

Casadei Marino Gianotti Giuseppe

Terrini Giuseppe Chapoz Emilio

Prova Paolo Gnavi Giuliana
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Gnavi Giuliana

Gnavi Giuliana

Carando Battistino

Carando Battistino

Carando Battistino Gessa Flavio

Gessa Flavio Gessa Flavio
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Rossetti Piero

Bologni Bruno

Bologni Bruno

CONCORSO SOCI AIATL 2019

Grippa Lodovico Vismara Marco         3° Class.

Montanari Vittorio Hofer Konrad
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Colaneri Nicola Maranini Massimo

Fella Camillo Corsico Camillo

Pisano Lillo Cermenati Fabrizio

Tuninetti Giuseppe La Tegola Francesco



66 67

Bachofen Beer Matthias Brescia Dario

Moltrasio Angelo Bosio Gabriele      2° Class.

Baldelli Renato Martino Michele

Butteri Alessandro

Casadei Marino
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Gianotti Giuseppe      1° Class. Terrini Giuseppe

Bologni Bruno Franchini Tarcisio

Speciale Rovato 2019 
di Bruno Bologni

Rovato
Siamo alla chiusura della manifestazione che per la tornitura d’arte del legno rap-

presenta in Italia,  possiamo dirlo, l’evento più atteso , centrale ed aggregante che 
attualmente sia presente nel panorama nazionale  delle attività ludiche riferite al legno 
“plasmato” dal connubio uomo/macchina nella sua accezione artistica, e non sarà fuo-
ri luogo ricordare le parti salienti di questa splendida Kermesse.
Il canovaccio del racconto si snoda non per cronoprogramma, che dagli arrivi porta ai 
saluti finali ma vuole essere un fare il punto della situazione, dell’interesse dimostra-
to per questa nostra passione anche dalle istituzioni, dai giovani, merita ricordarlo, e 
da  tutti coloro che sia pur occasionalmente si sono avvicinati per un giorno al mondo 
incantato delle essenze lignee.
In sintesi la “summa” da cui estrarre nuove energie e nuova voglia di fare parte, a no-
stro avviso, da una frase detta dal presidente nel solito breve rituale dei ringraziamenti 
a tutti i presenti, istituzioni, sindaco e organizzatori ospiti : - …”mai come in questo 
caso(è il presidente che parla) vale la massima che a volte si chiude una porta e si apre 
un portone”, a noi è successo e ,oggettivamente, possiamo dire che nel rispetto delle 
decisioni prese dai nostri precedenti ospiti, a cui dobbiamo gratitudine per le passate 
edizioni, gli attuali anfitrioni non ci hanno fatto rimpiangere alcunchè; perfetta orga-
nizzazione, perfetta location tanto che le giornate sembravano essere state pensate 
per quel tipo di ambientazione, fiori nei tavoli (opportunamente regalati alle signore 
presenti a fine manifestazione), sale vocate alla demo, altre alle opere, tutto al piano 
di calpestio di una ex magione dai fasti ancora visibili nei colonnati, nel chiostro e in 
quell’aria da villa padronale ottocentesca quale è il palazzo Sonzogni. 



70 71

Il sabato mattina inizia il brulicare di quelli che, 
vicini o lontani, hanno portato personalmente 
le opere, e visto che il buongiorno si vede dal 
mattino, in una saletta  subito pronti due ope-
ratori dei tornitori della Franciacorta a prende-
re i pezzi, catalogarli, portarli nella sala presen-
tazioni, e in un formicolio di gente che andava e veniva, era già pronto un piccolo ma 
neppure troppo piccolo ristoro di beveraggi e stuzzichini vari. Ovvio che pur volendo 
sintetizzare non possiamo prescindere dalla gioia visibile nei volti di chi si rivede, si 
abbraccia consolida l’amicizia che da virtuale grazie al nostro forum, diventa in quei 
frangenti reale e sentita, quindi caos da chiacchericci, saltano fuori i primi pezzi di le-
gno scambiati o regalati e l’ambiente si riscalda rendendo omogenea quella massa di 
persone accomunata da questo meraviglioso hobby/lavoro: la tornitura.

E appena scritta la parola magica, corre l’obbligo di descivere  la demo di tornitura 
fatta dal maestro Matthias bachofen Beer.
Uomo modesto e per questo ancor più ammirabile, si dichiara nato come tornitore 
di produzione, ci descrive brevemente la sua storia artistico lavorativa e si butta su di 
un pezzo di olivello spinoso per dimostrare come estrarre dopo la cilindratura, una 
sfera perfetta al millimetro, un segno della perfezione contenuta in quel tronchetto 
che solo la sua maestria ha saputo e potuto tirar fuori, dando vita allo “spiritello” che 
il legno conteneva ma che solo un vero maestro sa far “uscire”.

La stessa demo si sarebbe replicata per gli avventori del giorno dopo, e ambedue 
sono state copiosamente condite da spiegazioni del come e del perché rendendo la 
dimostrazione un momento di insegnamento per i già navigati e per i meno esperti. 
Applausi e ringraziamenti ma la modestia e il piacere della condivisione di Matthias lo 
ha inchiodato dietro il tornio per rispondere alle domande che gli venivano poste.
Fra rituali e convenevoli, si sono apprezzate le presenze di due aziende del settore 
che presentavano prodotti specifici per la tornitura lignea. La Manzanese e L’Emporio 
della tornitura.
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La domenica, come detto, demo di Matthias e pranzo rituale perché tutti assieme a 
parlare di torni, legni e trucchi e meno interessati a ciò che si ingeriva.
Il pomeriggio nell’attesa della premiazione al lavoro i nostri fotografi per far gusta-
re anche a chi non c’era il clima delle giornate; uno per tutti il “nostro” professional 
reporter Marino che scattava a mitraglia tutto sbilanciato da chiedersi cosa sarebbe 
successo in caso di ulteriore sbilanciamento cinetico di una massa, la sua, di tutto 
rispetto, sulle opere che sovrastava inforcando gli occhi ad angolo acuto quasi doves-
serero diventare prolungamento del suo obbiettivo  anch’esso ultra professional.
Il momento topico della premiazione ha visto due cose degne di nota, la prima l’as-
soluta spontaneità  partecipata dei presenti che hanno vissuto il momento come 
festa di tutti e non  come competizione, la seconda la presenza di giovani sul podio 
dei premiati, cosa che ha  fatto riflettere sul potenziale della tornitura d’arte italiana, 
supportata da persone meno giovani desiderose di comunicare il loro sapere la loro 
esperienza, uno per tutti, fatti salvi i nostri amministratori, Giuseppe Tuninetti a cui 
tutti chiedevano consigli e tutorial.
Fine serata a cena tutti assieme e l’impegno, la voglia di ritrovarsi presto, il più presto 
possibile magari anche con coloro che non erano presenti ma di cui si sentiva ora qua 
ora là nominare il nick name o ricordarne la simpatia o le storie per cui sono famosi 
nel nostro forum
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Premiazioni  Concorsi

Concorso Un Bosco Italiano VII

Paolo Verzeroli

Giuseppe Tuninetti

Renato Baldelli

Francesco La Tegola

Massimo Giorgetti

Da sx a dx:  Camillo Corsico, Giuseppe Tuninetti, Massimo Giorgetti e Francesco La 
Tegola

Camillo Corsico

Renato Baldelli accanto al suo lavoro premiato.
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Concorso soci AIATL - 
Tornire un Uovo e portauovo

1° Classificato: Giuseppe Gianotti

2° Classificato: Gabriele Bosio

3° Classificato: Marco Vismara

Da sx a dx: Giuseppe Gianotti, Gabriele Bosio e lodovico grippa che ritira il premio di 
Marco Vismara

Luigi D’Amato 

Concorso Un Bosco Italiano
“Best in show”

Luigi D’Amato
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Concorso soci ATF

Andrea Caselli

Cristiano Grumi

Emilio Pagani

Da sx a dx: Il Presidente ATF Stefano Brescianini, Elvio Simonato Vicepresidente ATF,  
Cristiano Grumi e Andrea Caselli

Emilio Pagani accanto al suo lavoro in segmentato 
Sotto: articolo di stampa locale sull’evento Bosco Italiano.



8180
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Mauro Kozina
Calice 

Bruno Bologni
 Scatolina Pinocchio

Il mio lavoretto del mese: scatola in acacia altezza totale cm. 15 diametro cm. 8 
coperchio in olivo e acero ebanizzato.
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Camillo Fella
 Porta Candele Per La Festa Dell’arte 

Domenica 2 giugno sarò con il banco e il tornio a Gravellona Lomellina in occasione 
della Feata Dell’arte.

Mogano finitura australiana

Padouk

Bubinga

Tasso

Olivo

Zebrano

Niangon
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Nicola Colaneri
Quercia... 

Salve amici, mentre eravate a Rovato, io rosicavo    ....allora presi una galla di quercia 
dalla mia collezione   e feci questo vasetto, cercando di sfruttarla al massimo, finita 
con acrilico trasparente

Massimo Giorgetti
Scoppiazzando Qua E La..... 

Tornato da Rovato ho terminato questo pezzo e provo a condividerlo: cosa ne pensa-
te?
Acero 30x15x10, finitura con turapori.
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di Roberto Cecconello

Tecnica-Gli Abrasivi  

Dovreste ormai aver acquisito una discreta padronanza delle sgorbie e i vostri 
lavori saranno cresciuti in quantità e qualità  
Dunque è giunto il momento di interessarci anche degli abrasivi.
Generalmente si dice che la tornitura si divide in tre “tempi”:un terzo per la 
tornitura,un terzo per la preparazione alla finitura ed infine,un terzo per la 
finitura.
Naturalmente è un’approssimazione;artisti come B.Scarpino utilizzano,per i 
loro lavori,circa 2/3 ore in tornitura e poi intere settimane in carteggiatura e 
applicazione della finitura.
In ogni caso,partiamo dal concetto che la carteggiatura dovrebbe (il condizio-
nale è d’obbligo) essere l’operazione che crea la miglior superficie possibile 
per ricevere la finitura.
Non crediate nemmeno per un momento che una magnifica finitura possa 
nascondere le difettosità lasciate da sgorbie ed abrasivi.
Così come nessuna texture può nascondere un design scialbo e sciatto  
Quindi,a meno di non utilizzare resine e/o altri materiali che possano creare 
una pellicola aggiuntiva sul legno,conoscere il mondo degli abrasivi vi sarà 
utile.
IMPORTANTE:
proteggete le vostre vie respiratorie;quando carteggiamo,particelle finissime 
di legno inizieranno a librarsi nell’aria. Usate una adeguata maschera,se possi-
bile utilizzate in contemporanea un aspiratore della polvere vicino al luogo di 
creazione della stessa e,in aggiunta, un aspiratore di microparticelle per l’aria 
(che lascerete in funzione anche dopo aver lasciato il laboratorio:i granuli di 
legno “volano” per ore).
Panoramica sulla tipologia degli abrasivi-Documento redatto da Enrico Fossati 
(Olao) a cui va il mio ringraziamento per aver messo a disposizione l’esperien-
za maturata in 3M.
Tipi di abrasivi
Nella levigatura del legno si utilizzano gli abrasivi flessibili cioè carta, tela o 
in versioni più recenti  la fibra tessuta non tessuta del tipo 3M Scotch Brite o 
l’abrasivo a supporto schiuma poliuretanica 3M Sandblaster.
Sia nella carta che nella tela abrasiva esistono gli abrasivi:
-Open Coat cioè a cosparsione dei granuli aperta, ovvero  che copre il 50-70% 
della superfice del 
  supporto
-Close Coat cioè a cosparsione dei granuli chiusa, ovvero che copre pressochè 
il 100% del supporto.

-Semi Open: la copertura dei granuli sul supporto raggiunge circa l’87%.

L’Open Coat e la Semi Open sono quelle più adatte al legno in quanto sono meno por-
tate ad “intasarsi” cioè a riempirsi di fibre e resina e diventare inservibili.
Alcuni abrasivi, cosiddetti “stearati” hanno un trattamento  anti intasamento che con-
siste in un’aggiunta di un materiale (di solito bianco) che chiude la base delle gole fra i 
granuli.

Gli abrasivi Close Coat sono invece più adatti per il metallo ed il vetro.
Queste diciture: Open, Close, Semi Open sono spesso riportate sul retro dei fogli abra-
sivi insieme alla grana e al tipo di minerale usato per produrre i granuli.
Gli abrasivi Close Coat sono invece più adatti per il metallo ed il vetro.
Queste diciture: Open, Close, Semi Open sono spesso riportate sul retro dei fogli abra-
sivi insieme alla grana e al tipo di minerale usato per produrre i granuli.
Particolari tipi di Abrasivo
Oltre alla carta ed alla tela abrasiva esistono sul mercato prodotti come lo Scotch Brite 
o il Sandblaster.
Lo scotch Brite è una specie di paglietta costruita con filamenti di polyestere con la 
tecnica del tessuto non tessuto. I filamenti inglobano al loro interno i granuli di abra-
sivo, per cui, man mano che la paglietta si consuma emergono nuove fibre con nuovi 
granuli.
Lo Scotch Brite esiste in varie grane non definite con la P + numero ma da una sigla 
che indica la sia la gamma di grane che il minerale che costituisce i granuli.
Esempi:
AVF ( A= aluminium oxide ;V= very fine )
SUF ( S= silicon carbide; U= Ultra; F= Fine)
MF ( M= Medium; F= Fine )

Ogni tipo di Scotch Brite è identificato da un colore di “paglietta” diverso. Ad esempio 
l’SUF è di colore grigio.
Il Sandblaster è costituito da granuli abrasivi su un supporto in rete di schiuma poliu-
retanica. E’ un abrasivo molto conformabile e da un ottimo livello di finitura. Esiste 
solo fino alla grana P400.
I minerali costituenti dei granuli abrasivi
I due minerali più comuni per produrre i granuli da cospargere sul supporto per otte-
nere gli abrasivi flessibili sono L’Ossido di Alluminio (aluminium oxide) ed il Carburo di 
Silicio ( silicon carbide).
Non mancano comunque altri tipi di minerali più recenti come il diamante e l’Ossido 
di Zirconio, e l’Ossido di Cromo.
All’origine degli abrasivi flessibili veniva usato un minerale naturale chiamato Corindo-
ne, tuttora in uso. 

N.d.R.
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Si consideri che,ad oggi,per la levigatura del legno è più che ottimo l’ossido di Allu-
minio,lasciando il carburo di Silicio per metalli,resine e plastiche;abrasivi ceramici e 
diamantati sono generalmente riservati ad usi particolari,visto l’altissimo costo (parti-
colarmente i ceramici)
La Grana ( grit) dell’abrasivo
La granulometria degli abrasivi più diffusa è la ISO/FEPA in cui le grane vengono defi-
nite con una sigla P + un numero.
Ad un numero alto corrisponde una grana più fine, mentre ad un numero basso corri-
sponde un abrasivo + “ ruvido”. Es.: P400 e P36.
La spiegazione è molto semplice: il numero indica quanti granuli può contenere un’u-
nità di superficie. Quanto più piccoli  sono, maggiore la quantità e viceversa.
Qui di seguito,una foto indicativa di “Sandblaster”:

Ora che,grazie ad Enrico,abbiamo un’idea di cosa può offrire il mercato,diventa chia-
ro che non è più solo la ferramenta sottocasa a fornirci i nostri abrasivi ma possiamo 
rivolgerci anche a negozi specializzati in forniture per autocarrozzerie  ( gli abrasivi 
Abralon e Abranet di Mirka nascono appositamente per levigature di vernici per auto,-
ma sono splendidi anche per legno e plastica).

Chiariamo anche un altro punto importante:levigare produce calore e questo è SEM-
PRE deleterio per il legno.
Per darvi un’idea:un litro d’acqua,riscaldato fino ad evaporazione,produce circa 1700 
litri di vapore!
Provate quindi ad immaginare quanta forza espansiva produca il liquido riscaldato 
all’interno delle fibre del legno;cui ovviamente fa seguito un rapissimo “ritiro” delle 
fibre che vanno ad occupare lo spazio lasciato libero dal liquido evaporato.
Questo movimento a mantice è responsabile di quelle microfatture,non immediata-
mente visibili, note come “flares” (tradotto liberamente come “punti luminosi”,ovvero 
quei puntini bianchi,fastidiosi ed insopprimibili).
Ne deduciamo quindi che la levigatura va condotta in modo corretto e nella quantità 
indispensabile:continuare oltre misura,non solo non migliora la superficie ma intacca 
l’integrità del manufatto.
Precisazione:è convinzione comune che nella levigatura occorra tenere un alto regime 
di rotazione;ebbene,non è corretto!
Levigare a basse velocità lascia lavorare in modo ottimale l’abrasivo e produce meno 
calore.

Levigatura manuale

Intuitivamente il modo più semplice;la posizione in cui terrete l’abrasivo è all’incirca 
ad ore 7 (orologio orientato fronte albero del tornio). Non avvolgete l’abrasivo intorno 
alle dita e non stazionate su di un punto (favorireste il formarsi di microsolchi);muove-
te l’abrasivo a raccordare le varie superfici.
Se disponete di inversione di marcia,sul tornio, nel senso orario andrete a posizionare 
il tampone abrasivo all’incirca alle ore 2 (assicuratevi di aver bloccato l’eventuale man-
drino).

Levigatura con mezzi meccanici
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in foto, due dei tanti ( ma proprio tanti e per tutte le tasche) utensili con cui effetuare 
la levigatura meccanicamente.
Il tampone viene mosso dalla rotazione del pezzo in lavorazione,semplicemente per 
pressione;occorre fare un pò di pratica per ottenere il miglior azionamento,servendosi 
dello snodo sulla testina.
I  due punti in cui applicare l’azione:

Nella seconda immagine,oltre a dove applicare l’utensile,potete vedere anche un uso 
estensivo:al posto del tampone velcrato per l’abrasivo,vedete in azione un tampone 
per lucidare.

Questo tipo di levigatura è estremamente funzionale per superfici estese e poco “la-
vorate” come ciotole,vassoi e vasi,dove il tampone non incontra ostacoli.
I dischi di abrasivo sono relativamente poco costosi ma potete anche ricavarli da rotoli 
di abrasivo di vostra scelta,purchè abbiano il dorso velcrato.

Levigatura elettrica
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Anche in questo caso,le foto servono solo come esempio,per meglio comprendere 
l’argomento.
Nella levigatura “elettrica” utilizziamo tamponi praticamente identici a quelli visti pre-
cedentemente,ma mossi da un trapano (ottimi,benchè costosi,i modelli angolari).
Da preferirsi utensili a batteria per evitare possibili incidenti dovuti al cavo presenti 
nei modelli tradizionali.
Data la movimentazione indipendente ,la costruzione di tamponi personalizzati (per 
forma e dimensione) è agevole e utile.
N.B.Quasi sempre si tende ad utilizzare tamponi di piccolo diametro;molto meglio in-
vece usare diametri ampi (compatibilmente con il lavoro in esecuzione) che non con-
sentiranno il formarsi di cave ed avvallamenti.
Esistono poi ulteriori tipologie di abrasivi;ne faremo conoscenza quando indagheremo 
il “piercing” e dintorni,dato che sono utilizzabili con gli stessi manipoli con cui usiamo 
le microfrese.
Terminiamo con un piccolo decalogo riassuntivo:
1) per controllare i risultati della levigatura, usate una luce radente e di buona qualità
2)Levigare non è una vergogna:se dovete utilizzare una P80 per togliere  le rigacce...
fatelo! Non cercate di partire da una P220 solo perchè “fa figo”
3)Fornitevi di una serie ben graduata di abrasivi;usando la regola del 50% (la grana 
successiva sempre incrementata del 50%- es:parto con 80 poi 120 etc.) vi troverete 
(dato che non partirete sempre con la stessa grana) a non avere “salti” eccessivi tra 
due carteggiature.
4) Come appena detto seguite la regola del 50%;se ne avete occasione e lo ritenete 
necessario,anche uno stacco inferiore darà buoni risultati.
5)Non insistete su un punto:formereste dei “piatti” o delle cave e scaldereste inutil-
mente il legno.
6)Tra un abrasivo e l’altro,pulite accuratamente il legno:particelle di abrasivo potreb-
bero causare righe e/o difetti
7)Non passate alla grana successiva senza aver ben controllato che l’abrasivo corrente 
abbia cancellato tutti i segni sul legno.
Potreste ritrovarvi a dover ripartire dall’inizio,in caso contrario.
8)Un abrasivo consunto NON funziona come un abrasivo di grana più fine;un P180 
esausto non diventa un P220....diventa un rifiuto da eliminare.
9) Nel progettare il vostro lavoro siate precisi ed esigenti:decidete già quale finitura e 
di conseguenza quale grado di levigatura dovrete raggiungere. Levigare fino a P1000 
quando basta fermarsi a P400,serve a scaldare il legno e sprecare abrasivo.
10)Levigare al tornio non sempre va in accordo con la venatura del legno;se la qualità 
del vostro lavoro lo richiede,non esitate a fermare il tornio e levigare lungo vena,ma-
nualmente o meccanicamente. Ricordate che non ha senso buttare ore di lavoro per 
una levigatura affrettata o approssimativa.

Buona levigatura

https://www.facebook.com/groups/412953715999665/

http://www.facebook.com/groups/412953715999665/
https://www.facebook.com/groups/412953715999665/
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  Tornitura
                  Tematica

Il seme dell’Abisso
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Gennaio - Nicola Tessari

Febbraio - Luigi Damato

Marzo - Alessandro Butteri

Aprile - Nicola Colaneri

Maggio - Bruno Bologni
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