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Editoriale
In

 questo numero

Ispirazione; chiaramente conosciamo tutti il termine,ma  cosa significa?
Se guardiamo all’etimologia del termine possiamo dire che deriva da 

“inspirare” probabilmente perché le Sibille e altri oracoli entravano in stato 
“spirituale”  dopo aver inspirato fumi o vapori di varia provenienza e gene-
re.
Si potrebbe allora pensare che l’ispirazione sia dovuta ad un’alterazione 
della mente ed in effetti, guardando in positivo, generalmente  si arriva ad 
una esplosione di  creatività in seguito a sollecitazioni particolari del nostro 
vissuto.
Personalmente prediligo la visione di J.Locke (filosofo britannico, importante 
precursore dell’Illuminismo) che descrisse  l’ispirazione come un’eco menta-
le di idee che si rincorrono e si richiamano a vicenda.
Ecco che allora, seguendo quest’indicazione, la frequentazione di altri tor-
nitori così come le discussioni (siano o meno di tipo accademico) e anche le 
semplici  opinioni scambiate assumono una valenza importante per veicola-
re la nostra creatività. 
Tutto sommato dunque un’attività piacevole, la frequentazione di persone 
con il nostro stesso interesse, può portare buoni frutti al pari di studio e 
pratica.
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Ciotole Con La Tecnica Di Mike Shuler

Tornitura del mese

Recensione a cura di
Bruno Bologni

Aprile

un mese pieno di impegni per gli amici tornitori, le opere presentate a Vieste sono 
numerose e questo alza il livello tecnico artistico dei lavori per i quali è sentito 

l’impegno e lo stimolo creativo.
Nel particolare il pezzo intitolato Cristalda di Nicola Colaneri mi ha colpito per la com-
plessità e la raffinatezza dell’insieme. Il vaso diventa simbolo e veicolo della leggenda 
dei due innamorati, evoca la loro storia e quel pezzo di legno, per la magia del torni-
tore, prende vita, una vita sua come solo gli oggetti d’arte sanno fare e che interagisce 
con chi lo guarda facendolo sentire in armonia col “tutto”.
Complimenti a Nicola.

Nicola Colaneri

2019

Cristalda
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Giuseppe Tuninetti
Lavori Di Fine Settimana 

Questo fine settimana lo ho dedicato al tornio,ho fatto un altro vaso e preparato già la 
struttura per il prossimo.
Magari sarò noioso ma avevo un sacco di listelli da smaltire e ho tagliato le tessere per 
costruire un bel po’ di pezzi,cercherò almeno di farli con forme diverse  
Diametro cm.10,5 X H 15
Solita verniciatura con lacca melaminica

Nicola Colaneri
Cristalda... 

Eccomi qui a presentarvi il lavoro per i Dauni a Vieste.
E’ la terza volta che mi invitano in questa splendida terra per questo motivo l’esecu-
zione vuole omaggiare la leggenda di Cristalda e Pizzomunno.
Ho immaginato una figure femminile sulla bianca scogliera capelli al vento, che atten-
de invano, il ritorno del suo amante......
Noce nostrano e pietra, scolpito a mano, finiture con vernici acriliche.....
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Richard Coter
Life 

Vi presento il pezzo che ho mandato alla mostra “I Dauni 2019”
L’ho chiamato “LIFE”
Rappresenta una clessidra “esaurita” poggiata su un letto di sabbia.
Cirmolo spazzolato e bruciato per la clessidra e Acero scolpito per la base

Roberto Fornasari
5x1..... 

Dal titolo è facile intuire il perchè... 5 vasi identici ricavati da un unico blocco di Piop-
po, tagliati e riassemblati per creare quest’Opera presentata al concorso “ I DAUNI” a 
Vieste, spazzolatura e colaratura con aniline, finitura turapori e cera (esterno) vernice 
nitro Argento (interno).   
Mis. 51 cm x 15cm , H 29 cm
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Richard Coter
Piatto In Acero 

Ho sempre apprezzato il multi asse, trovo che sia il mondo da esplorare per fare qual-
cosa di veramente diverso.
Il risultato su questo piatto non mi entusiasma particolarmente, avevo fatto una prova 
con i solchi tutti della stessa misura e in questo caso ho provato a farli gradualmen-
te più grandi sperando in po’ di movimento, il riultato finale mi piace ma tutti uguali 
avrebbe dato un senso di equilibrio maggiore  mio avviso.
tant’è, ecco l’esperimento.
Acero 35 cm di diametro

Alessandro Butteri
Ulivolina

Scatolina in ulivo.
Finitura con cera microcristallina.
Dimensioni  H 17 L 7 (max)
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Giuliano Tordone
Una Penna Nata Così.. II

Renato Baldelli
Lavori X Vieste  

Questi sono i due lavori per la mostra di Vieste qualcuno aveva già ipotizzato che sarebbe nata una sorella   
Beh... eccola..
Finitura in resina poliuretanica data a spray (è stata la prima prova con questa tecni-
ca).

Faggio spalted .(grazie Michele Casaril)

ciliegio
olmo e faggio spalted.

volevo condividere con gli amici del forum.
Un saluto a tutti e spero  di trovarci a Rovato
Renato



1716

Creare un anello

 Già nel neolitico, precisamente nell’età del bronzo, 
testimonianze archeologiche hanno raccontato che l’uomo 
iniziò ad usare, come ornamento, l’anello.
Da allora, i processi evolutivi, come uno tsunami hanno 
travolto tutto…o quasi. Così, da semplici filamenti fusi di 
rame e stagno, siamo passati alle “moderne” opere d’ar-
te  che negli ultimi secoli hanno assunto diversi significati, 
non solo ornamentali. Pensiamo, tra tutti, alla fede nuziale 
quale simbolo di legame e fedeltà. 
Anche i materiali utilizzati, diversi dai metalli che conti-
nuano comunque a farla da padrone, hanno ispirato “desi-
gner” che si sono adoperati a creare capolavori in materia-
le plastico, con legni,  ossa, resine ecc.
Nel nostro, proponiamo oggi una realizzazione di Luigi 
Damato che ci spiega come, da un semplice quadrello di 
legno, si giunge alla realizzazione di un oggetto caro alle 
signore ma non disdegnato dagli uomini.
                                                                               a.b. 
                                           

Un Tutorial al mese
Alessandro Butteri

Vaso In Cipresso 

...che naturalmente non si vede perché è colorato. (ma dentro profuma!!)
Nuove vie da sperimentare.
Vernice nera ad acqua e metallica (senza ossidante).
Altezza  25 cm circa (con le corna).



18 19

di Luigi Damato

Tornire un anello in legno

 Materiale necessario:
-
 Scotch Biadesivo 3m
- Legno secco
- Anello metallico
- Boccole per anelli compatibili con il mandrino per le penne
- Colla CA per l’incollaggio  e finitura
Come prima operazione creiamo  un martire , all’estremità  incolleremo un pezzo di 
scotch biadesivo (nel mio caso ho utilizzato quello della 3m)

Prendiamo il nostro quadratino di legno, (tagliato in precedenza) , segnate le due dia-
gonali  per trovare il centro ,  incolliamo per pressione allo Scotch facendoci aiutare 
dalla contropunta.

Successivamente con la nostra sgorbia, creaiamo un cilindro , che ci servirà per la la-
vorazione successiva
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Con la nostra Forstner eseguiamo un foro di una diametro inferiore rispetto al dito 
che dovra ricevere l’anello.

Ecco il nostro risultato, con uno skew andiamo a sagomare secondo il diametro dell’a-
nello metallico che andremo a incollare

Ecco i pezzi che andranno a comporre il nostro anello 



22 23

Utilizzando la Colla CA andiamo ad incollare l’anello metallico al legno

Ecco il risultato ottenuto:

Montiamo il tutto sul tornio, utilizzando il nostro mandrino per le penne e relative 
boccole apposite.

Successivamente con la nostra profilare andiamo a sagomare le due curve del nostro 
anello
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Una volta terminato si puo’ scegliere a proprio piacimento una finitura, in questo caso 
ho optato per la CA per dare una maggiore resistenza 
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Luigi Damato
Vaso Tecnica Piercing , Presentato Ai Dauni A Vieste 2019 

Ciao a tutti ecco un vaso con la tecnica del piercing, e successivamente pitturato a 
mano con colori acrilici.
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Appuntamento in Piemonte
Testo  di Bruno Bologni

Foto di Davide Bisio

La storia della riunione tenuta il 14 Aprile a casa e nel laboratorio di Marco 
inizia con un viaggio da “grand tour”  il sabato 13.
Fortunati con il tempo io e Adriana ci siamo diretti verso il profondo nord, 

nel cuore del Monferrato; tempo buono, rilassati e curiosi vedevamo digradare 
dalla pianura attraversata dell’Italia centrale, le prime colline del Piemonte e, 
sempre più focalizzati verso Castel San Pietro, il paese di Camino, quindi curve 
e tornanti su dolci declivi che ci avrebbero dovuto condurre al meeting. Primo 
intoppo, in serata il navigatore che ogni tanto parla da solo per comunicare de-
viazioni, biforcazioni ecc.. ci dichiara con voce impersonale da segretaria al ci-
tofono “-: siete arrivati a destinazione” e sul display del cellulare una schermata 
quasi gioiosa come dire “contenti?” beh... non proprio visto che eravamo in 
mezzo ad un bosco.  Ci affidiamo fiduciosi a questi strumenti infernali ed è facile 
farsi prendere dallo sgomento in situazioni del genere......ed ora? Ma ecco  che 
di nuovo la tecnologia più sfrenata ci soccorre ed è lo stesso cellulare che squil-
la a casa novecento il b&b che avevamo prenotato per la notte; conversazione 
intuibile ma con vaghi accenni al teatro di Ionesco “ma dove siete?” “e che ci 
fate lì?” “ma cosa c’è vicino?” “una chiesa?” “ma cos’altro?” e via di questo 
passo fino al recupero fisico da parte del signor Ugo persona gentile oltre ogni 
dire che ci ha condotto a neanche un Km. da dove eravamo (considerate anche 
il buio). 

Camino, da Marco Bellini 

Marco l’aveva scritto che Google 
dava coordinate leggermente erra-
te e aveva segnato nel forum quel-
le giuste che, ovviamente, io non 
ho neanche preso in considerazio-
ne essendo la mia bussola rimasta 
ai tempi di Marco Polo e da qui il 
recupero, poi doccetta in questo 
b&b carinissimo, con un restauro 
conservativo da far invidia agli stu-
diosi di ville liberty o floreali che 
dir si voglia, quindi, con indicazioni 
della nostra guida, ci indirizziamo 
verso la taverna (così si chiama) a 
mangiare quello che a tutti sem-
brava ovvio e banale.... il fritto 
misto! e lì la seconda sorpresa, non 
per l’orientamento che visto l’han-
dicap il sor Ugo ci ha addirittura 
voluto accompagnare, chiamare il 
taverniere e mancava che ci vo-
lesse imboccare (che abbia capito 
la portata dell’ handicap di questi 
due turisti fai da te?
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o magari voluto scongiurare la possibilità non pellegrina di essere svegliato nel cuore 
della notte per recuperare fra moccoli rigorosamente sabaudi due sciagurati in mezzo 
ai boschi ?) ma dicevo perchè se due versiliesi  nel cuore del Monferrato sono “norma-
lizzati” perchè sembrava ovvio il dover mangiare il fritto misto piatto tipico di lassù può 
venire il vago sospetto di trovarsi fuori luogo vista la provenienza marina e salmastrosa 
dei due affamati e il sito boschereccio da improbabili fritti misti, ed invece...miracolo 
monferratese il fritto misto è una cosa degna del più goloso gourmet. Sarebbe troppo 
lungo descrivere che armonie di aromi, che leccornie per il palato erano quei bocconci-
ni di mela fritta con pastella e vaniglia, accanto a delle polpettine minuscole di suinetto, 
pezzetti di cervella, di fegato con amaretti tutti fritti, microscopiche salsiccette, il tutto a 
gorgogliare in un vinello locale sempre consigliato dal taverniere con un finale da apo-
teosi dolciaria di tre dolci sempre locali e relativa locale grappetta.
Il sonno ed il risveglio è stato piacevole ancorchè bagnato da una pioggerellina che 

non ci preoccupava visto che saremmo stati al chiuso protetti da sgorbie  torni e tru-
cioli. Al raduno si inizia con il salutare volti noti e meno (ma solo per smemoratezza e 
incipiente arterio) e la giornata prende il via fra sorrisi e strette di mano, le persone 
sono le stesse che si frequentano nel forum e i cui volti sono immortalati dalle foto in-
gegneristiche di Davide Bisio fotoreporter ufficiale di AIATL per l’occasione e operatore 
al pezzo di rovere in seguito.

Ore 10,30 inizio.
Matthias con svizzera puntualità morde già un pezzo che prende forma di hollow, le-

gno: olmo, strumenti, gancio con limitatore di taglio; lavora e spiega contemporanea-
mente i due tipi di ganci usati con il suo modo affabile e coinvolgente, il pezzo prende 
forma, una specie di sfida fra uomo e natura per la perfezione, il rigore e la finale bel-
lezza dei due oggetti, quello grezzo messo sul tornio e quello finito che compete quasi 
col primo, una sfida fra due cose altrettanto belle; mi spiego meglio: il tronco in sè è 
un’opera che la natura ti offre, ma anche quella “rivisitata” dal tornitore è un’opera, 
quando ben eseguita, che compete quasi con la prima come già detto:
Ore 11,30 si palesa dal nulla un pezzo di pero perfetto e fuori misura da quanto era 

bello grosso; sempre Matthias a dimostrare come fare un mortaio con scavo di testa 
con gancio, e qui vengono fuori le finezze di un tornitore professionista, tutti abbiamo 
ammirato l’uso della sgorbia da scavo al posto dello scalpello obliquo, truciolini filiformi 
e spiegazione che, con simili dimensioni, con lo scalpello si rischia la piantata (la sgorbia 
è affilata ad unghia).
Arrivati all’ora di pranzo erano stati allestiti due tavoli con ogni ben di Dio ed è la cosa 

più banale da dire, ma onde solleticare le papille di chi non c’era dirò che si passava dal-
le torte di verdure alle salamelle, parmigiano a blocchi, lardo di colonnata, risotto fred-
do, pollo imporchettato per finire con dolci ai semi di papavero della signora Bachofen 
Beer a quelli di semolino e a non so cosa d’altro perchè alla fine ho dovuto rinunciare, 
quindi caffeino fatto da Marco e compagna e ridai di tornio.
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Ore 15 cerimonia di taglio  di un bel pezzo di rovere portato da Alessandro Saraceno e 
qui ci sprechiamo in progetti cotti e mangiati, segni con “passami il gesso.... no quelle 
venature vanno salvate, ma la presa mandrino facciamola qui....no lì! ma di testa, tra-
sversale”... e alla fine i progetti “ipso facto” si materializzano fra punta e contropunta e 
tocca a Marco darne la versione “esterna” e qui lavoro di altro professionista che mo-
stra al momento della finitura superficiale l’uso sapiente enfatizzato da spiegazioni di 
Riccardo Masini che ricorda la difficoltà nel tornire con sgorbia rovescia, il tocco velluta-
to ecc....colpo di scena ...”ma avete cambiato progetto? dice Matthias entrando ... eco 
del folletto Richard “ma avevamo detto così..... ma la presa mandrino..(commedia in un 
solo atto)” caduta di tensione di Marco che flemmatico continuando a tornire sussurra 
al tornio...”che cacchio ne so io; avevo capito che la volevate così, ho lavorato come una 
bestia, allora ditelo prima e giù risate sui progetti che vanificano di fronte all’estempo-
raneità di un professionista che quando ha il pezzo da creare improvvisa anche secondo 
il suo vedere, giustamente. Poi l’interno scavato da Davide che lascia l’opera da fotore-
porter freelance e si butta a mangiare trucioli di rovere, quindi intermezzo di Matthias 
sempre nello scavo e gran finale il pezzo natural edge è pronto per i posteri ma siamo 
convinti Beppe Tuninetti Camillo io ed altri che, visto il taglio recente fatto da Alessan-
dro Saraceno (da non più di tre settimane) l’opera si divertirà con piccole crepette che 
tanto “dispitto” provocano al tornitore. 

Siamo ai saluti di rito di una giornata che in me lascerà il segno per quanto è stata 
bella, istruttiva e chi più ne ha più ne metta, che dire, ringraziare Marco Bellini e com-
pagna, tutti gli amici e sperare che simili incontri si moltiplichino per il bene di tutti. P.S. 
si è sentita la mancanza del presidente che ci ha lasciati orfani nei suoi luoghi di origine, 
sarà per la prossima volta, un caro saluto a tutti.
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Bruno Bologni
Ciotola Con Nastro 

ciotola fatta con un pezzo di legno trovato sulla spiaggia (salice?) h. cm 8 diam. 
cm16,5 c.&c. benvenuti

Gerardo Spera
Portaogetti 

Buona serata a tutti
Vi presento il mio modesto lavoro.
Sono soddisfatto del risultato e mi sono molto divertito a realizzare questo Ovale, in 
traverso
vena da uno spicchio di Faggio con riporto di resina. dim lD.lungo 150mm h. 80mm.
Con l’occasione Auguro a tutti una Buona Pasqua
Gerry
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Giuliano Tordone
Buona serata a tutti

qualcuno aveva già ipotizzato che sarebbe nata una sorella   
Beh... eccola..
Finitura in resina poliuretanica data a spray (è stata la prima prova con questa tecni-
ca).

Konrad Hofer
Buona Pasqua A Tutti !!! 

Buona Pasqua a tutti!!!
Corrado
Piccolo lavoretto;
Rompi Guscio Uova
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Un fine settimana ad 
Anguillara Sabazia

Testo e foto di: Giorgio Flenghi

S   abato 30 marzo, come ormai di tradizione, si è svolto il terzo raduno dei tornitori 
romani, ad Anguillara Sabazia presso il laboratorio di Giorgio.

Erano presenti, oltre naturalmente a Giorgio e Roberto, anche Giuseppe, Mastro 
Pietro, Pier Michele e signora, Antonio. Purtroppo Gianni non è potuto intervenire 
per problemi familiari, ma la sua presenza è stata comunque percepita grazie ai suoi 
salumi eccezionali. Infine, la new entry Riccardo Masini, abilissimo tornitore nonché 
persona squisita, al quale la premiata Ditta WoodTurnes Romani (Giorgio e Roberto) 
ha fatto omaggio di un bel tronco di faggio spalted dalle misure molto generose, sicuri 
che ne avrebbe fatto un ottimo uso.

Protagonista indiscusso dell’evento Roberto,  ha 
praticamente monopolizzato il tornio con due tor-
niture, la prima appena arrivato dopo essere stato 
ripreso dalla padrona di casa, per via delle cicche 
abbandonate. Ha subito provveduto alla realizza-
zione di un posacenere in faggio spalted.  La se-
conda, una bella ciotola sempre in faggio spalted. 
Inoltre, sua è stata anche la cottura della carne al 
barbecue, usando  solo legno di ulivo…..
Pier Michele ha portato il BowlSaver della Woo-
dcut (quello piccolo) e ci siamo cimentati nell’uso, 
esprimendo opinioni molto diverse tra noi.  Chi lo 
ha apprezzato, come me e chi ha detto che è inuti-
le come Roberto, a lui piacciono i trucioli.
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Il pranzo è stato molto amabile, i discorsi piacevoli e interessanti, evento da ripetere 
senz’altro, e magari proponendolo a tutti quelli che vorranno partecipare.
Arrivederci al prossimo evento
Giorgio, Roberto, Giuseppe, Pietro, Antonio, Pier Michele, Riccardo.
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Mauro Kozina
Calice 

Calice in faggio e noce

Gabriele Bosio
 Ciotola In Radica 

Ciao a tutti, qualche tempo fa sono riuscito a finire un pezzo di radica che avevo sgros-
sato mesi fa. 
Ultimamente il tempo per tornire e poco... ma la passione non manca e son sicuro 
che verranno periodi in cui avrò più tempo!
Non so di che legno si tratti e non ricordo la provenienza!
Comunque diametro circa 25/26  h 12/13
Finitura con olio di teak
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di Roberto Cecconello

Tecnica-Tornire Una Ciotola 

Dando per assodato che abbiate incamerato le nozioni di base della tornitura 
in legno parallelo,passiamo a quella in legno traverso.
In questo tipo di lavorazione useremo anche il quarto utensile della vostra do-
tazione:la sgorbia per scavare.
Anzi,per meglio dire:nella realizzazione di una ciotola è l’unica sgorbia che use-
remo 
 
   

Quello che vedete raffigurato quì sopra,è il profilo frontale di una “superflute” 
(altro modo di chiamare una “bowl gouge” o sgorbia da scavo)

Quindi, visto che non è poi così diversa da altre sgorbie,dove sono i suoi punti 
di forza? 
L’idea è che l’ampio raggio sul lato delle pareti,tagli  come un grande sgorbia 
(diciamo un sgorbia da 1/2”), ma se  ruotiamo leggermente il fusto, ci trovia-
mo a  tagliare con il piccolo raggio sul fondo della gola e  si ottiene un  taglio 
simile a quello di una piccola sgorbia (diciamo una sgorbia da 1/4”). Dato che 
la “miscelazione” tra i due raggi di taglio è a nostro piacere regolabile e senza 
soluzione di continuità,ne derivano alcuni vantaggi.Si può avere più controllo 
sul taglio rispetto a quello che che si avrebbe con una sgorbia tradizionale e 
si può ottenere un più alto livello di finitura. Il piccolo raggio sul fondo della 
gola  stabilizza un taglio “aggressivo”;questo rende la sgorbia anche più facile 
da controllare quando, tornendo una ciotola, ci rende più semplice il taglio di 
ingresso sul  bordo dello scavo dove il tallone della sgorbia,inizialmente,poggia 
sostanzialmente  su “aria fresca”.

Nella sequenza di disegni quì sopra,vediamo le varie possibilità di affilatura di una 
sgorbia da scavo;la versione “A”,è l’affilatura con cui generalmente viene fornita all’at-
to dell’acquisto.
Con questa affilatura avete i vantaggi descritti nella premessa,ma richiede padronanza 
e controllo sicuri e consapevoli;le due ali sono un rischio costante di “piantata”,quan-
do non correttamente presentate al legno.
Nella versione “B”,si arretrano le ali e si aumenta leggermente l’angolo;una sgorbia 
più agile e sicura che perdona qualche lieve errore di presentazione.In questa versio-
ne è spesso presente un secondo tallone (generalmente a 30°) per migliorare ancora 
la percorrenza del taglio.
La versione “C” è molto personale e specialistica;usata solitamente per veloci aspor-
tazioni in scavo,dove l’ala lasciata integra svolge la maggior parte del lavoro. Un tipo 
di affilatura che richiede una conoscenza avanzata della presentazione e dell’utilizzo 
della sgorbia.
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La versione “D” è molto utilizzata nel raccordare il transiente di scavo tra parete e fon-
do;l’angolo elevato permette un’agilità di percorrenza insospettata.Da utilizzare con 
perizia,per via delle ali non arretrate.
Nella versione “E” troviamo concentrate una serie di agevolazioni,sia di presentazione 
che d’uso,che ne fanno una delle affilature più indicate per il principiante. Conosciuta 
sia come affilatura “Ellsworth” (dal tornitore che l’ha divulgata) che come affilatura 
“Irish” (pare per il fatto che fosse comunemente utilizzata dai tornitori irlandesi da 
tempi remoti) sconta la praticità d’uso con una maggior difficoltà nell’affilare alla mo-
la;fatto quest’ultimo,superato brillantemente con l’uso dei jigs in commercio.

Dopo questa breve panoramica che dovrebbe servire a chiarirvi le idee (evitando in 
futuro di ricadere nell’uso del termine “affilatura ad unghia” del tutto inutile e fuor-
viante),passiamo all’azione.
Signori e signore, si tornisce  

Di seguito vediamo ciò che serve per la nostra prima ciotola.

Un pezzo di legno e la nostra sgorbia per scavare;il legno è tratto da una tavola spessa 
circa 12 cm. di Pino,sgrossata con la sega a nastro intorno ad un diametro di circa 25 
c.
Le dimensioni non sono vincolanti,ovviamente,ma per quanto vi è possibile cercate di 
mantenere il rapporto 1:2 tra altezza e diametro:vi aiuterà nel mantenere delle propo-
zioni gradevoli  
Anche se so che le vostre mire convergono verso tronchetti più o meno affascinanti,-
nelle prime realizzazioni utilizzate materiale proveniente da assi:la più comoda e sicu-
ra possibilità di presa vi lascerà liberi di concentrarvi sulle lavorazioni da apprendere  
Ancora una precisazione sulla sgorbia:diversamente da altri tornitori,consiglio,come 
prima sgorbia per scavare,il modello da 3/8”;potrebbe sembrare una sgorbia “leg-
gera”,in effetti lo è. Ma proprio per questo richiede una conduzione meno precipito-
sa,aggressiva...più meditata ed attenta;ovvero l’ideale per comprendere la meccanica 
di taglio e impadronirsi della sensibilità di presentazione.
Come sempre PRIMA di accingerci alla tornitura, affiliamo per bene il nostro utensile:

Come già visto in precedenza (sgorbia per profilare) ci serviamo del jig
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Ricordate che il jig è un aiuto;importante ma non risolutivo:dovete aver ben assimi-
lato le azioni che vi permettono di ottenere il tagliente desiderato. Il jig vi permetterà 
unicamnte di avere ripetibilità e velocità.

Avvitato in posizione l’anello,montiamo il tutto sul tornio:

Dopo aver affilato la sgorbia,passiamo al montaggio del legno sul tornio;potremmo 
usare il platorello oppure l’anello. Data la massa importante e la scarsa tenuta del 
legno (Pino),da evitare la coda di porco.
Il vantaggio dell’anello sta nell’avere necessità di una piccola zona spianata,dove esse-
re applicato (realizzabile anche con uno scalpello) ed inoltre possiamo montare già il 
mandrino,che non toglieremo più fino al termine della lavorazione.
Ho scelto quindi l’anello;buonsenso ed esperienza vi suggeriranno,in seguito, il vostro 
procedere (ma fate sempre un’analisi completa delle variabili)

E,visto che siamo in fase di sgrossatura e con pezzo sbilanciato,ci aiutiamo con la con-
tropunta (suggerimento valido sempre ma indispensabile con piccoli torni)
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Truciolando,arriverete a questo punto:

Posizioniamo poi il poggiautensili:ad una distanza minima dal legno (ma sempre cu-
rando che non vi siano interferenze) e ad una altezza tale che la sgorbia,tenuta oriz-
zontale,abbia la “punta” coincidente con il centro di rotazione.

Siamo pronti per iniziare la tornitura;la prima operazione sarà volta a regolarizzare il 
diametro del legno:avremo così una rotazione senza vibrazioni inutili che disturbe-
rebbero la nostra azione di taglio e che sottoporrebbero a stress inutili il nostro tornio 
(soprattutto con torni medio-piccoli).
La sgorbia va tenuta con il manico leggermente inclinato verso il basso e con la gola 
puntata in direzione del taglio;come sempre, la mano che poggia sul poggiautensili 
regola la sporgenza della sgorbia verso il legno,seguendo un moto rettilineo

Nel dettaglio potete osservare come il tallone della sgorbia poggi sul legno,durante 
l’azione di taglio
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Con una matita (o pennarello) segneremo il diametro (teniamoci abbondanti nella 
misura) della presa in comprensione (adeguata al nostro mandrino e con le modalità 
descritte nel precedente capitolo)

Per ricavare la presa,ribassando la porzione di legno che la circonda,abbiamo due pos-
sibilità di taglio;
la prima è la seguente:

Si tratta di un taglio “a tirare”,che parte dal centro e procede verso l’esterno;il mani-
co va tenuto basso,in modo da lavorare con la punta della sgorbia più in alto rispetto 
al centro di rotazione. La sgorbia lavora tallonando nella porzione tra punta e inizio 
dell’ala.
Si tratta di un taglio aggressivo,poco preciso e di non facile controllo ma molto effica-
ce quando se ne sia appresa la meccanica.

In alternativa,un taglio più “canonico”,utile anche nella conservazione dei bordi (faci-
li a scheggiare con il taglio precedentemente descritto);utilizzato sempre quando la 
superficie di taglio debba essere spianata in modo regolare. Si tratta di un taglio “a 
spingere”,quindi più delicato e controllabile.

Una volta tolta la porzione di legno per  delimitare l’altezza della presa (circa 8 mm.) 
ne definiremo il corretto diametro
Con un’entrata diretta (tallone perpendicolare al legno) andremo ad eliminare il ma-
teriale in eccesso,dando anche un leggero andamento a “V” per migliorare la presa 
delle griffe.
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Ecco come si presenterà la nostra presa:
Ora ci dedicheremo a tornire e definire la forma esterna della nostra ciotola:nella 
foto,la freccia indica la direzione di taglio corretta (sdraierete la fibra corta sulla lun-
ga,con evidenti benefici nella finitura)

Eseguiremo un taglio “a spingere”,visto che stiamo imparando ad essere precisi  
Utile anche perchè stiamo utilizzando una conifera,legno delicato e morbido,che 
richiede precisione e scarsa pressione di taglio;una latifoglia perdonerebbe qualche 
eccesso di foga che qui si tradurrebbe invece in scalini ed ondulazioni (ma stiamo im-
parando...e anche queste considerazioni sulla materia prima fanno parte del bagaglio 
tecnico di un buon tornitore  )

Per avere la massima libertà di movimento,togliamo la contropunta dal tornio.

Ecco come procederemo:

Via via “arrotondando”,cercando di ottenere una passata continua,con spessore ben 
controllato,creando una linea fluida e continua
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Ed eccoci arrivati alla definizione della nostra ciotola:

Questo è il momento in cui avete esercitato il vostro senso estetico;la ciotola è infatti 
definita nella sua forma definitiva.
Quello che per molti tornitori è il punto d’arrivo-lo scavo-non è nient’altro che un 
puro esercizio tecnico,in cui tutto ciò che è richiesto è di seguire il profilo già definito 
e di farlo in modo corretto,meccanicamente ineccepibile.

NOTA BENE: nell’esercizio stiamo utilizzando Pino;una presa come quella descritta 
NON reggerebbe le sollecitazioni di uno scavo ma si strapperebbe.
Del resto,tutto il lavoro fatto è servito a definire correttamente la forma della ciotola 
con le corrette proporzioni e resta assolutamente valido quando utilizziamo un legno 
proveniente da una latifoglia (molto più robusto e resistente).
Se state utilizzando,come nell’esempio,una conifera,a questo punto tornirete via la 
presa e,sul fondo ben spianato,incollerete un blocchetto di legno (nell’esempio,Fag-
gio) sempre in legno traverso e da cui ricaverete una nuova presa di sicura efficacia e 
sicurezza  

Con la nostra presa efficacemente stretta nelle griffe del mandrino,la prima operazio-
ne da eseguire è la spianatura della superficie dove andremo poi ad eseguire lo sca-
vo;oltre ad evitare che i bordi della ciotola siano irregolari,questa tornitura “pulisce” 
la superficie,permettendoci di vedere eventuali imperfezioni,crepe,etc e ancora una 
volta favorirà un miglior equilibrio dinamico (da ricercare sempre:tornire non vuol 
dire fare a cazzotti con un tornio imbizzarrito  )
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Per ottenere il risultato,lo avrete intuito,utilizziamo il taglio “a spingere” visto in pre-
cedenza.
Bene!
E’ arrivato il momento di eseguire lo scavo;partiremo,come in foto,con il tallone per-
pendicolare al legno (avremo il manico tutto sulla nostra dx).
Mentre la sgorbia penetra nel legno,con sgorbia orizzontale e gola nella direzione di 
taglio,il manico effettua uno spostamento ad arco verso sx,mantenendo il contatto 
tra legno e tallone;a fine rotazione la sgorbia proseguirà l’azione verso il centro dello 
scavo in modo rettilineo.

Provate il movimento a tornio fermo,fino a memorizzarlo;eseguitelo senza frenesia o 
ansia:deve essere lineare e continuo.
Durante il procedere dello scavo,spostate il poggiautensili all’interno della ciotola:cer-
cate sempre di avere una porzione minima di sgorbia esposta,per mantenere una leva 
il più possibile a voi favorevole

Ed eccoci a fine scavo (ricordate mentre procedete,di controllare lo spessore della pa-
rete per far si che sia regolare;non è solo un problema estetico:le tensioni delle fibre 
si distribuiranno meglio in uno strato uniforme)

Siamo quasi al termine delle nostre,piacevoli,fatiche;non ci resta che eliminare la pre-
sa-mandrino.
Dalla cassetta degli scarti prelevate un pezzo che possa raggiungere all’incirca il dia-
metro mediano interno della ciotola;nel tempo raccoglierete scarti di lavorazioni e 
prese e troverete velocemente qualcosa di adatto.
Per ora,all’inizio dell’avventura,magari dovrete fare il pezzo ex novo:tutto esercizio  
Quì vedete il pezzo di recupero,già serrato nel mandrino:
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Una veloce lavorazione per adattare il profilo alla curva interna della ciotola:

Un foglio doppio di carta da cucina,interposto tra martire e ciotola previene righe e 
slittamenti:
Calziamo la ciotola e con l’aiuto della contropunta la centriamo in posizione;la centra-
tura sarà facilitata dal segno lasciato in precedenza dalla contropunta,quando abbia-
mo tornito il martire per ricavare la presa mandrino  

A questo punto,torniamo con delicatezza il fondo della ciotola,mantenendo una picco-
la porzione del martire:

Giunti a questo punto,togliamo la ciotola dal tornio e con, un affilato scalpello piatto, 
togliamo il residuo del martire e pareggiamo bene il fondo.
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Direi che abbiamo terminato e possiamo goderci la nostra prima ciotola

Da quì in poi,il miglioramento dipende da voi,dalla vostra tenacia e dalla vostra pas-
sione 
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