
AIATL e-zine
Associazione Italiana Artisti Tornitori del Legno

www.aiatl.it

Settembre 2019



32

-----------------------Quindici-----------------------------



54

Editoriale
In

 questo numero

Sono appena tornato dal simposio di Viterbo;un buon appuntamento 
per i tornitori (e non solo),con buone opportunità di conoscenza ed 
approfondimento della materia e dove ho avuto modo di scambiare 

riflessioni,a vario titolo,con i colleghi.
Una delle riflessioni verteva sulla notevole discrasia tra il numero di allievi 
nei corsi di tornitura e la relativa penuria degli stessi nei fori o comunque in 
area “social”. In pratica abbiamo stimato,con altri insegnanti, una “sparizio-
ne” di circa 9 tornitori ogni 10 allievi.
Non è un elemento nuovo,a sorpresa,ma rimane comunque un piccolo mi-
stero questo inabissarsi di risorse importanti che,riunite ed efficaci,potreb-
bero dare ben altra ossatura al movimento della tornitura italiana.
L’invito rivolto a tutti i tornitori,a qualunque titolo pratichino quest’arte, è 
di rendersi evidenti e manifestarsi in opere e persone. Ricordate che solo i 
grandi numeri possono ambire a migliorare situazioni asfittiche di mercato 
e forniture.
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Ciotole Con La Tecnica Di Mike Shuler  e

Tornitura del mese

Recensione a cura di
Nicola Colaneri

Settembre

“Arriva settembre, dopo le ferie i tornitori, come i motori diesel, sembra facciano fati-
ca a ripartire....
Fra i lavori del mese, seppur pochi e tutti degni di attenzione, voglio premiare l’anfora 
di Renato Baldelli, non solo nella maestria dell’esecuzione, per la bella linea classica e 
pulita ma soprattutto per il sapiente accostamento di due essenze fra le mie preferite, 
faggio spalted e olmo.
Complimenti Renato, ancora una volta hai dimostrato la tua sensibilità artistica e 
umana.
Poi c’era il vin Santo invecchiato 22 anni....ma questa è un’altra storia.

Renato Baldelli

2019

Anfora
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Michael Da Prato
Penna in olivo

Walter Mingardi
Portacandele in betulla spalted

mi è rimasto un pezzo di betulla sotto la neve per tutto l’inverno, ho provato a tornirlo 
che ve ne pare (riferito al legno per la tornitura lasciamo perdere

Prima penna in ulivo
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Giuseppe Tuninetti
Lavori Di Fine Agosto 

Dopo ferragosto ho ricominciato con il tornio,qualche pezzo di prova e avendo ancora 
molte tessere ho fatto alcuni vasi a spina di pesce.
Vaso acero diametro cm. 10 X H 20
Diametro cm. 10 X H 17
Scatola pyxsis    Diametro cm.12 X H 17           
Scatola Diametro cm.10,5 X H 15
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Michael Da Prato
Vaso 

Vaso con inserti in castagno, tiglio,abete e meranti.
Misure 
Diametro base 22cm
Diametro bocca13,5cm
Profondità 13,5cm
Finitura olio

Camillo Fella
Vaso In Albicocco 

H.22,5 diam. 10,5  Finitura turapori e australiana.
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Camillo Fella
Prova Spalted 

Circa un anno fa ho poggiato in terra in giardino un tronchetto di pioppo coperto con 
telo di plastica.Sono abbastanza contento del disegno che ha preso ma il legno, che 
già era poco compatto,è stato dura lavorarlo sopratutto l’interno
che non sembra tornito ma sgagnato. h.23 diam. 18 finitura turapori e australiana 
solo l’esterno. 
Oltre ai vs graditi C.& C. vorrei saper se il procedimento è stato corretto e se si può 
fare anche con legni tagliati da qualche mese.
Ciao Cam

Camillo Fella
Tazzina

Olivo,H. 9 diam. 9,5, finitura turapori e australiana
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Segmentato aperto

 Continua il tutorial del segmentato aperto a cura di Ro-
berto Cecconello.

 Buona lettura.

                           a.b. 
                                           

Un Tutorial al mese
Camillo Fella
Vaso Albicocco 2 

Stesso tronchetto del precedente h. 21,5 diam. 9,5 finitura australiana.
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di Roberto Cecconello

Tutorial-Segmentato Aperto 

Adesso entriamo nel “vivo” della costruzione.

Ecco le nostre strisce di acero,padauk e noce pronte a trasformarsi in segmenti:

Seconda parte

Io taglio i segmenti con una troncatrice;ben regolata e preparata,finora ha dato ottimi 
risultati:

Così non mi affetto le dita:
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Prima di tagliare i segmenti del primo anello,avremo incollato la base su un quadretto 
di legno (come visto sopra).Nella foto vedete la base già stondata e spianata,pronta a 
ricevere i segmenti del primo anello.

Ora posizioniamo l’Index come visto in precedenza e il “posizionatore” dei segmenti

Finalmente si taglia!

I segmenti tagliati vanno accuratamente puliti da piccole imperfezioni e peluria.
Per stendere la colla io ne verso un pò su un pezzetto di Crilex e poi la applico sul seg-
mento con una spatolina metallica.
Misurate accuratamente il primo segmento tagliato,fate le correzioni del caso..e avan-
ti...tagliate i primi 20 segmenti
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Nella foto seguente potete vedere una parte dei segmenti in posizione e la funzione 
del “posizionatore”.

Per incollare il segmento procedete così:
1)l’Index ha una serie di linee lunghe alternata ad una serie di corte;partite posizio-
nando una linea lunga a filo del riferimento (la C con il gambo lungo) e pinzando con 
la molletta i due corpi.Settate lo stop sul posizionatore ad una distanza pari al raggio 
dell’anello in costruzione,dal centro mandrino.
2)mettete la colla sul segmento,appoggiatelo sul posizionatore e premete sul segmen-
to in posizione per circa 10 secondi.
3)Togliete la molletta,girate l’Index in senso antiorario fino alla prossima riga lunga,ri-
pinzate e tornate al punto 2.Avanti così fino ad incollare i 20 segmenti.
Ecco il primo anello terminato:

Mentre la colla fa presa,voi tagliate la serie di segmenti per il secondo anello.

Quando avrete tagliato e pulito tutti i 20 segmenti,potrete spianare l’anello che avete 
già incollato.
Attenzione:mano mooooolto leggera e utensile moooolto affilato.Per questo scopo io 
uso uno scraper...ma a voi la scelta che ritenete più opportuna.
Quando avrete spianato,tornate all’Index e lo posizionate con una linea corta (ecco 
il motivo dell’alternanza linea lunga/linea corta) a filo del riferimento.Pinzate e siete 
pronti a ripartire.
Ecco il secondo anello parzialmente incollato:
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Procedete con calma e precisione;ed ecco anche il secondo anello terminato.

Procedete con il terzo anello,che naturalmente partirà con la linea lunga dell’Index e 
con le modalità già viste.Ricordatevi di spianare ogni anello.
Prossimamente vedremo la costruzione della decorazione.il posizionamento dell’anel-
lo sommitale e l’oggetto terminato.

             Segue.



26 27

 
Ispirato a Max Brosi,ci ho provato anche io... 
Legno di frassino con texture al pirografo

Prove tecniche con la speranza di capire come si usa il multitip 
Hollow in noce ,diametro 12cm h6,5 e diametro foro 4,5

Antonio Danese
Ciotola in noce

Francesco La Tegola
Vaso in Palma

Vaso in palma trachycarpus con texture e bordo naturale
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Mauro Kozina
Calice

Alessandro Butteri
...dopo la pausa estiva

...si rimettono in moto le macchine.
Ci si prepara per i prossimi incontri (San Martin e Viterbo), e si toglie di dosso un po 
di ruggine.
Si parte con il primo fallimento:
giusto per provare il nuovo Foredom e per rendersi conto che una volta indebolita la 
struttura non è il caso di rimetterla a girare sul tornio.
Beccaccino con tanta fantasia
ed infine cormorano vestito da punguino 
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Pont San Martin
Torniamo Il Legno

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

21 e 22 settembre 2019.

Arriviamo con un giorno di anticipo. Ne approfittiamo per concederci un po’ di svago 
prima di immergerci nel “full turning” ospiti, riveriti e coccolati, dei “ Tourneurs de la 
basse  Vallée” di Pont San Martin.
Marino e Bruno hanno già collaudato in anni precedenti. Per me e Susanna è la prima 
volta che transitiamo per il Piemonte ed approdiamo in Valle d’Aosta. 
Appuntamento alla piazza centrale del paese dove il benvenuto ce lo da il magnifico 
ponte Romano costruito ben oltre duemila anni fa. Imponente, fruibile, transitabile, 
maestoso, unisce le due rive del torrente Lys  e fa da splendida cornice al paese che 
annovera altre imponenti costruzioni tra cui il Castello, costruito intorno al XI-XII secolo 
dai Signori di Bard, situato in alto sullo sperone roccioso che domina il paese, la Chiesa 
di Fontaney fatta erigere nel cinquecento da Pierre di Vallaise e infine il “Castel”, casa 
che in antichità era denominata la Rivoire e che fu  costruita in varie fasi, divenuta poi  
abitazione dei signori di Pont-Saint-Martin nel XVI secolo.
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Ormai la triade, con le rispettive signore, è altamente collaudata e la sintonia, di occa-
sione in occasione, è sempre più solidale e efficiente. Piroettiamo per Pont San Martin 
godendoci la passeggiata che conduce dall’albergo, che si affaccia proprio sull’antico 
ponte, alla prima trattoria scelta per la consueta degustazione di prodotti locali. Vini e 
grappe incluse.
Naturalmente, con elegante parsimonia, in rispetto delle signore cui l’interesse per la 
tornitura è direttamente proporzionale al nostro interesse per lo “shopping” , i discorsi 
vertono abbondantemente su sgorbie e mandrini e sulle curiosità riservate l’indomani.
Alla buon’ora del sabato, partiamo tutti insieme all’esplorazione della più rinoma-
ta pasticceria di Pont San Martin, naturalmente  dopo aver degustato quella offerta 
dall’albergo che ci ospita. Ben rifocillati, ci congediamo delegando Susanna Marilena 
e Adriana alll’esplorazione più dettagliata dell’Augustea Via delle Gallie con il compi-
to di ben dettagliare, fotograficamente, l’antico ponte Romano, teatro di una curiosa 
leggenda che vede protagonista proprio il Santo Martino. Questi, si narra, giunto in 
pellegrinaggio,  scese a patto con il diavolo ottenendo la costruzione del ponte in una 
sola notte e concedendo, come contropartita, l’anima del primo essere che, l’indomani, 
avesse attraversato per primo il ponte. Il giorno dopo, lo stesso santo, liberò sul ponte 
un povero cagnolino che venne ucciso e che, con il suo sacrificio, permise agli abitanti 
di vivere in pace nei secoli a venire.

Recuperiamo i nostri lavori che parteciperanno al concorso e ci avviamo alla struttura in uso 
all’associazione dei Tourneurs. Incontraimo subito Ezio Caielli e Pino Giannotti, Andrea, Ro-
berto e altre “magliette rosse”, consegniamo schede e prodotti, registriamo i dati e ci met-
tiamo a giorovagare per l’enorme struttura che ospiterà l’evento “Torniamo Il Legno 2019”. 
Un salone arredato con due ampie tavolate che fungeranno da supporti espositivi 
per le oltre 100 opere presentate. I concorsi sono due, il primo riguarda la sola tor-
nitura, senza elementi altri di ausilio. Il secondo riguarda la partecipazione di pez-

zi artistici, realizzati prevalente-
mente di tornitura ma anche con 
l’aiuto di interventi di altra natura.
Nell’ampio salone, a cornice del-
la esposizione, ci sono quat-
tro noti rivenditori specializza-
ti nel settore: Gamma Zinken, 
Emporio della Tornitura, Affilauten-
sili Manzanese e B & B Artigiana srl . 
Dietro un altro ampio spa-
zio interamente dedicato a ri-
focillare, con specialità loca-
li, i presenti alla manifestazione. 
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Ancora è tutto tranquillo, la manife-
stazione si apre  ufficialmente  alle 
14,00 con    diverse dimostrazioni a 
cura di rinomati esperti del settore.
Nell’attesa, data l’ora prossima al “tocco”, ci 
apprestiamo a raggiungere le consorti che 
ci attendono per il pranzo….con sorpresa.
E’  infatti il compleanno di Marino e festeg-
giamo volentieri  (e di gusto) l’evento con il 
leone di Cesena, nonché fotoreporter uffi-
ciale dell’Associazione. Onnipresente alle 
manifestazioni, grazie alle sue foto, riesce a 
far partecipare anche gli appassionati che 
per varie ragioni non possono essere pre-
senti fisicamente.

Ben rifocillati e dolcificati, ci precipitiamo nuovamente alla sede dei Tourneurs dove 
il Presidente AIATL ha da poco iniziato la sua dimostrazione sulla costruzione di una 
scatolina. Nel farlo, ha posto accenti importanti su passaggi focali come lo scavo di 
testa, il raccordo tra scatola e coperchio, i due modi di costruire mortase e tenoni e so-
prattutto sull’utilizzo dei più idonei utensìli da utilizzare per questo tipo di lavorazione.

Il pubblico presente si è dimostrato attento e partecipe alla dimostrazione di Cecco 
che, come sempre, è stato prodigo di consigli e  si è dimostrato, ancora una volta, un 
eccellente comunicatore, rendendo fruibili veramente a tutti, i passaggi che hanno ca-
ratterizzato la sua prova.
Di seguito si sono alternati davanti al tornio Rudy Mehr, che ha parlato dell’utilizzo di 
ganci, scalpelli ed anelli con delle dimostrazioni eloquenti sul loro utilizzo. Con la sua 
proverbiale pacatezza ed espressività, ha fissato ancora una volta il concetto di quan-
to, sopra a tutto, risultato compreso, sia importante eseguire una buona tornitura per 
sentirsi appagati proprio  dall’utilizzo corretto dei vari strumenti.
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A seguire, una interessante dimostrazione sull’utilizzo dei godroni, per apporre sul le-
gno interessanti texture. Giuseppe Terrini, dei Tourneurs, ha eseguito diverse applica-
zioni spiegando come si usa questa particolare tecnica e le varie possibilità di utilizzoe.

Roland Haas francese di Besançon, ha parlato invece di una interessante tecnica che 
consente di inserire nelle fessurazioni del legno tornito, lo stagno, con delle piccole 
accortezze ben spiegate da Roland e magistralmente tradotte da Rudy. Portando il me-
tallo allo stato liquido si cola lungo le crepe sigillando poi con della colla ciano acrilica. 
L’effetto finale si presenta gradevole soprattutto utilizzando essenze con tonalità scure.
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Si arriva presto all’ora della cena. L’hanno chiamato aperitivo ma c’erano delle preliba-
tezze in quantità più che sufficiente. La serata è volata via con le consuete chiacchiere 
tra vecchi amici, persone appena conosciute. Insomma, prima giornata davvero “top”.

La domenica scorre velocemente con il pubblico impegnato ad osservare gli oltre 100 
pezzi in esposizione. I giudici, quasi invisibili nelle loro osservazioni, si confondono 
bene con gli spettatori ma il loro sguardo è diverso. Gli altri ammirano, loro “scrutano, 
talvolta toccano, alzano, spostano di lato....riposizionano.E poi scrivono, prendono ap-
punti, fissano su carta il loro punteggio che, confrontato, formerà la classifica attesa 
nel pomeriggio.
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E così, mentre c’è chi è impegnato in attività concorsuali, mentre c’è chi si appresta a 
preparare brace e polenta per il pranzo  c’è chi “aperitiveggia” poco distante allesten-
do una gara a colpi di noccioline che vede Matthias e Luigi a tenere alta la bandiera 
della Svizzera e Marino e Bruno quella dell’Italia.
Lascio alla vostra immaginazione l’esito della gara.
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Opere di Tornitura

Ludovico Grippa Ludovico Grippa

Roberto Pinet Matthias Bachofen

Matthias Bachofen Luigi Abbà

Luigi Abbà Paolo Verzaroli
(1°Classificato)
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Paolo Verzaroli Vittorio Montanari

Vittorio Montanari Emil Chappoz
(3° Classificato)

Daniele Pernettaz Daniele Pernettaz

Luciano Gays Luciano Gays
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Domenico D’Agostino Domenico D’Agostino

Giuliano Terroni Giuseppe Gianotti
(2°Classificato)

Andrea Ughetto Silvano Cucchi

Silvano Cucchi Rudy Meihr
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Gianpietro Biemmi Gianpietro Biemmi

Massimo Secco Massimo Secco

Piero Rossetti Piero Rossetti

Massimiliano Rossetti Massimiliano Rossetti
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Alessandro Podda Alessandro Podda

Beppe Paoloni Beppe Paoloni

Giuseppe Terrini Massimo Gozzellino

Richard Coter Lucio Reggiori
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Lucio Reggiori Luigi Milani

Luigi Milani Gianluca Milani

Gianluca Milani
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Tornitura artistica

Roberto Pinet
(2°Classificato)

Roberto Pinet

Matthias Bachofen Beer Matthias Bachofen Beer

Luigi Abbà Luigi Abbà

Giada Pinet Giada Pinet
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Francesco La tegola Francesco La tegola

Augusto Turati Vittorio Montanari

Emil Chapoz Augusto Turati

Daniele Pernettaz
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Luigi D’Amato
(3°Classificato)

Luigi D’Amato
(1°Classificato)

Mirko Clerino Massimo Giorgetti

Massimo Giorgetti Giuseppe Tuninetti

Elvio Simonato Roberto Mosso

(1°Classificato Best in Sohw



60 61

Silvano Cucchi Rudu Mehr

Giuseppe Tuninetti Carmen Antonicelli

Carmen Antonicelli Luciano Vallero

Alessandro Butteri Alessandro Butteri
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Marino Casadei Andrea Accattino

Piero Rossetti Giuseppe Gianotti

Giuseppe Martoccia Giuseppe Martoccia

Beppe Paoloni Beppe Paoloni
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Giuseppe Terrini Pietro Gozzellino

Pietro Gozzellino Massimo Gozzellino

Marco Bonin Marco Bonin

Bruno Boaretto Bruno Bologni
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Bruno Bologni

Gianbattista Milini Tullio Riz

Tullio Riz Luciano Vallero

Lucio Reggiori Richard Coter

Gianbattista Milini



68 69

La giornata volge al termine con la clas-
sifica redatta dai giudici.
I vincitori ricevono i premi e, oltre alla 
soddisfazione della classifica, condivido-
no con tutti i partecipanti la gioia di due 
giornate fantastice, in un luogo incante-
vole come Pont San Martin, in compa-
gnia di persone squisite. Les Tourneurs 
de la basse Valée c’hanno fatto sentire 
come a casa propria e ripartiamo per le 
rispettive dimore pieni di soddisfazione 
con la voglia di ripetere, quanto prima, 
un evento come questo.
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Antonio Danese
Prove tecniche in frassino

Buongiorno...avendo dei pezzi di frassino sto provando a realizzare un Hollow...con 
una certa difficoltà nel fare il sottoscavo...ho un multitip crown e un collo di cigno...
consigli?grazie mille intanto

Stefano Bartolini
Portapenne

Portapenne ottenuto da un vecchio e rimaneggiato ciocco di ulivo toscano. Con qual-
che pezza ma il risultato è piaciuto, visto che è stato il regalo di compleanno di mia 
moglie 🌹
Altezza 12 cm e scavo circa 11 usando un gancio costruito da Dario Maccagnan
Tanto da imparare ancora ma sono contento.
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Pier Michele Servi
FemiSphere

Pier Michele Servi
ciotolino 3 curve. Ulivo
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  Tornitura
                  Tematica

2015
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Gennaio - Nicola Tessari

Febbraio - Luigi D’Amato

Marzo - Alessandro Butteri

Aprile - Nicola Colaneri

Maggio - Bruno Bologni

Giugno - Massimo Giorgetti

Luglio - Giuseppe Tuninetti

Agosto - Luigi D’Amato

Settembre - Renato Baldelli


