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Editoriale
In

 questo numero

Dunque ci siamo!
Un nuovo anno ci sta per accogliere fra i suoi mesi e ci auguriamo che sia  

prospero e ben disposto nei nostri confronti.
 AIATL affronta il 2020 con un nuovo Consiglio Direttivo, vitale e propo-
sitivo; giovane non solo nello spirito ma anche nell’anagrafica e si prepara 
dunque ad affrontare le sfide, anche tecnologiche, che questi tempi ci pro-
pongono.
 Perché, se ci riflettete un momento, oggi nel mondo reale vale sicu-
ramente un buon lavoro fatto da un bravo tornitore ma nell’agorà virtuale 
tutto questo rischia di non essere sufficiente; anzi di non essere nemmeno 
valutato correttamente.
 Occorre allora rinserrare le fila e, una volta di più,  sostenere la buona 
tornitura scevra da interessi che non siano quelli di divulgare un’attività 
piacevole e soddisfacente.
 Un sincero augurio di buoni trucioli.
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Tornitura del mese

Dicembre

Ti metti davanti a un pezzo di legno. Lo guardi e cerchi di capire cosa c’è dentro.
Cominci a lavorarlo con l’obiettivo di far venire fuori quello che hai visto, cercando di 
aggiungere il meno possibile a quello che c’è già.
Non è l’approccio assoluto, beninteso, e mi piace pensare sia l’equivalente in tornitu-
ra del minimalismo in musica.
Qui invece di note essenziali e intervalli abbiamo linee pure e materiale in assoluta 
evidenza, la semplicità urla silenziosamente la propria bellezza.
Che vuoi aggiungere, è tutto qua

Gabriele Bosio

2019

Amaranto

Recensione a cura di
Nicola tessari
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Marco Del Gaudio
Due vasetti per cominciare

Dario Brescia
Vaso in Prunus buhato

In relax vasetto in prunus, non sono riuscito a scendere di spessore, e ho lasciato un 
simil piedino perché non ero sicuro della tenuta... Colori sempre fantastici, legno che 
perdona molto la mano inesperta. Dimensioni 14x h 7 circa, finitura turapori...

Posto un paio di miei lavori , con l’aiuto fotografico e di impostazione di Marino , visto 
che abitiamo a pochi km di distanza e ogni tanto ci ritroviamo per tornire e fare due 
chiacchiere !!! 
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DarioBrescia
Spavento, dolore, speranza  

 

Eccoci, alcuni di voi hanno saputo che nell’ultimo periodo ho avuto problemi di salute, 
grazie a un’auto che mi ha tagliato la strada...
Il danno comprende una sintesi alla clavicola con tre chiodi (fili K) infilati a spiedino... 
Alla rimozione me li sono fatti lasciare... Ho pensato di rendere onore a questa sfortu-
na (e fortuna) cercando di creare un oggetto che potesse dare l’idea.
La scelta è andata per un portacandele.
Ho scelto (fortunatamente) un pezzo di frassino non ancora stagionato completamen-
te, questo legno mi piace molto, allora sono partito da un vaso dalla linea semplice e 
squadrata, le ossa non hanno molti ghirigori. Sono poi passato a un lavoro di piercing 
prevedendo già i tagli. Ho preferito (avevo fatto male i conti ndr) di lasciare le tre parti 
non uguali (120°) ma seguire uno schema a 12/10/8 colonne di fori. Questo da più un 
idea della rottura asimmetrica che avviene, e per lo stesso motivo ho deciso di non 
colorare le parti tagliate per lasciare il senso dell’interno. La finitura esterna è fatta 
con turapori, mordente palissandro, trasparente acrilico. Dopo il taglio, con una dima, 
ho forato e ho utilizzato i fili della mia spalla per fissare insieme i tre pezzi ottenuti.
Questo è il mio modo di celebrare la sfortuna, accendendo una candela all’angelo che 
mi ha curato.
Legno forato, tagliato proprio a ricordare lo spavento e il dolore, in un disordine orga-
nizzato, con una luce calda e avvolgente di una candela per dare speranza...
My only two cents...



13

Marco del Gaudio
Segue...i miei lavori

Giuseppe Tuninetti
Platano e ciliegio  

Altre due cose realizzate in questi 3 primi mesi di tornitura ,, accetto consigli e critiche 
per poter migliorare 
e capire se e dove commetto errori ,, Grazie Marco .

due pezzi che andranno come regalo a Natale 
vaso in platano diametro cm.28      H 18
ciliegio diametro cm.15     H12
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Giuseppe Tuninetti
Acero negundo  

Ciao a tutti,ho fatto questo vaso con uno dei pezzi che ho recuperato,erano destinati 
al fuoco.qualche problema nella tornitura in quanto seccato in pianta,forse un pelo 
più sottile e la bocca più stretta era meglio,comunque ogni tanto bisogna accontentar-
si. 🙂 
diametro cm.24  altezza cm.24  finitura turapori più lacca melaminica.
Su richiesta di Marco posto anche le foto iniziali del pezzo.

Vito Morea
Vaso in segmentato

Vaso con la tecnica del segmentato...  
Acero canadese e Noce canaletto con inserti in wengè.
Finitura con shellawax e cera carnauba.
Dimensioni: diam. 18 cm, altezza 32 cm.
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Scatola con apertura obliqua.

 Sapevo di poter contare sulla buona predisposizione di 
Giuseppe Tuninetti  a divulgare i segreti ed i trucchi che a volte, 
soprattutto “le nuove leve” , faticano a decifrare osservando 
l’esito di  alcune torniture.

 Sollecitato in tal senso, a spunto dell’ennesima sua “tor-
nitura del mese” , Giuseppe non a battuto ciglio e si è dimostra-
to la persona che molti conoscono: un ottimo tornitore, una 
splendida persona, un pregevole artigiano e, spesso, smargi-
nando da quello che è il comune agire della ragione, un eccel-
lente artista.

 Mi auguro che le parole e soprattutto le immagini del 
flusso di lavoro, siano da stimolo a coloro che vorranno cimen-
tarsi in una tornitura atipica, di notevole impatto e di pregevo-
le senso estetico.
           
                             a.b.

Un Tutorial al mese
Alessandro Butteri

Piccoli lavoretti in attesa di babbo Natale

 Poco ispirato e assolutamente senza progetto...ma con discreta voglia di far ruotare 
legna sul tornio.
Vaso con esercizio di pirografia e svuota tasche.
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Scatola con apertura obliqua
di: Giuseppe Tuninetti

Occorre preparare un pezzo di cm. 32 
X 15 H 9 spessorato e a squadra

La nostra base di partenza è sempre il progetto.

Tagliare due pezzi uguali alla larghezza   
15 cm.
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Tracciare la mezzaria A-B e il centro

Appoggiare i pezzi contro il platorello 
senza avvitarli e fare la presa mandri-
no

Ho usato due mandrini ,la presa più 
grande è per la parte sotto 

Prendere le misure  sul disegno e fare 
l’incastro sui pezzi,anche un piccolo 
segno come punto di riferimento per la 
tornitura esterna.
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Mettere un chiodo come fermo per la tornitura esterna e 
punto di riferimento per ricomporre i pezzi dopo eventuali 
verifiche.

Disegnare la nuova mezzaria C-D
e segare perpendicolare e fare i centri 
per le nuove prese mandrino

Posizionare sul tornio con i nuovi riferi-
menti tracciati
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Iniziare a sgrossare la forma del vaso

Portare le due parti a finitura esterna, per 
quanto riguarda il disegno del vaso.

A questo punto togliamo la parte superio-
re...

Iniziamo lo scavo anche con l’aiuto di una 
fostner....
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Concludiamo lo scavo

....e procediamo alla stessa maniera con 
la parte superiore. Procediamo alla prima 
mano di turapori interna.

Finire la parte sotto il pomello e dopo 
aver fissato i pezzi con nastro di carta ed 
elastici terminare il sopra.



28 29

 Ed eccoci al risultato finito, pronto per essere decorato.
Auguro un buon lavoro a chi volesse  cimentarsi in questa tornitura.
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Nuovo consiglio direttivo A.I.A.T.L.

 Un nuovo triennio è terminato e un nuovo triennio sta per iniziare. 
Seguendo la via regolativa dello statuto, l’A.I.A.T.L. si è data un nuovo “team” che si 
occuperà della condotta della nave fino al Dicembre del 2022.
 Al timone,  l’inossidabile Roberto Cecconello continuerà con la carica di Presidente, 
affiancato, questa volta, da Gabriele Bosio (Vice Presidente), da Alessandro Butteri 
(Tesoriere) e dai consiglieri Giuseppe Terrini e Dario Brescia.
 Naturalmente, l’auspicio, è quello di incontrare sempre acque tranquille e, come 
si suol dire, di non perder mai la bussola, perché se è vero che il buon navigatore è 
colui che afffronta le tempeste in porto, altrettanto vero è l’importanza di non dimen-
ticare mai la rotta e avere sempre davanti, l’esatta meta che si vuole raggiungere. E la 
rotta, il Capitano,  la conosce bene. Divulgare la tornitura quanto più possibile, favori-
re iniziative in tal senso, essere di aiuto a tutti coloro che ne fanno richiesta, siano essi 
nuovi nocchieri appena affacciati nel vasto mare dei trucioli, che esperti navigatori di 
tutto punto equipaggiati.

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

Nicola Tonarelli
Il mio primo mese

Salve a tutti, volevo condividere con tutti voi i miei primi lavori eseguiti con l’aiuto e 
i consigli di Bruno Bologni. Il primo lavoro è una ciotolina in fico spalted con finitura 
turapori e cera d’api misure d 11,5 h 7, il secondo è un bel mortaio in ulivo finitura 
con olio di vasellina misure d 12,5 h 15,5, il terzo è una penna slimline in mogano con 
finitura turapori e australiana ed infine per concludere in bellezza questa splendida 
ciotola in tiglio con inserti in mogano(assemblata da Bruno, io non ci sarei di sicuro 
riuscito) , finitura turapori e australiana misure d 32,5 h 5,5.
Un ringraziamento speciale a Bruno che mi ha sopportato in questo primo mese a Ro-
berto Cecconello e Alessandro Butteri che mi hanno consigliato di andare a conoscere 
questa splendida persona.
Sono ben accetti consigli e critiche per potermi migliorare e continuare in questo 
splendido mondo!!!
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Giuseppe Gianotti
Portagioie

Enrico Fossati
Ciotola con tre piedi

Ciao a tutti,
ancora una ciotola con tre piedi, in olmo, tinto noce. Non mi piace colorare il legno 
ma la destinataria del regalo ha esigenze specifiche.
Questa volta la ripartizione dell’altezza fra ciotola e gambe è stata fatta con a propor-
zione della sezione aurea e a mio avviso risulta più equilibrata.
Criticate gente, criticate!

Per facilitare il lavoro di Babbo Natale ho tornito un contenitore, sperando che Lui 
provveda al contenuto!!!  Corpo in betulla fiorita,coperchio in ciliegio, inserto lapillo 
di lava dell’Etna.
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Il Legno
Testo di: Alessandro Butteri

Tra scienza e filosofia

Il Legno: come è fatto.
Cerchiamo adesso di scrutare all’in-
terno del nostro legno. Come visto, 
nella classificazione delle divisioni del 
regno vegetale, la tipologia dei legni 
sostanzialmente si divide in Conife-

re e Latifoglie. Se noi sezioniamo un 
tronco noteremo la classica composi-
zione che tutti noi conosciamo e che 
è sostanzialmente uguale tra le due 
tipologie:

Parte seconda

La parte esterna si chiama corteccia, 
essa ha un ruolo importante nella vita 
di una pianta. Serve per proteggere le 
fibre legnose in cui scorrono i canali 
linfatici.
A seguire Il  Iibro  (floema),  di  spes-
sore  molto  sottile,  serve invece a 
proteggere l’albero  dall’umidità che, 
come vedremo in seguito, è il peggio-
re nemico del legno. Nel libro scorre 
la linfa elaborata, costituita da solu-
zioni acquose di sostanze organiche 
(soprattutto zuccheri prodotti dalla 
fotosintesi, amminoacidi ed ormoni) 

che discende dalle foglie al resto della 
pianta.     Successivamente troviamo Il  
cambio,  zona  in  cui  si  crea  il  nuo-
vo  legno  che  permette  all’albero  di  
crescere,  crea ogni  anno nuove fibre, 
sia verso l’interno per formare l’albur-
no o  xilema,  sia  verso  l’esterno  per 
formare  il  libro o floema.
L’ alburno (xilema), ciò che incontria-
mo a seguire, è formato da cellule 
vegetali vive nelle quali avviene il 
trasporto della linfa grezza  (acqua e 
sali  minerali) che dalle radici  salgono 
alle  foglie.  L”alburno,  all’ inizio dell 

inverno, viene assorbito dal durame. Di 
fatto  il legno mantiene la funzione di 
conduzione per alcuni anni e poi la per-
de, frequentemente per l’ingresso nei 
vasi di bolle d’aria che interrompono la 
continuità delle colonne d’acqua; quindi 
solo gli strati esterni del legno, più giova-
ni, mantengono funzione di conduzione. 
Le piante infatti si nutrono solo in pri-
mavera ed autunno, quando nel terreno 
sono abbondanti l’ acqua ed i sali mine-
rali e la temperatura  esterna  va  dai  3  
ai  35°. Nel  corso  di  un anno  si forma  
un   anello  (alburno appunto),  di  colore  
chiaro  e  di  grosso spessore corrispon-
dente alla  crescita primaverile. Quello di  
colore  scuro  e  di  ridotto  spessore cor-
risponde invece alla crescita autunnale, 
quando  minori sono  le  sostanze  nutri-
tive assorbite  dalla  pianta. E’ così che si 
formano gli anelli annuali, che permetto-
no di stabilire l’età della pianta.
Il  durame o cuoredellegno  è  la  zona  
del  tronco  di  maggiore  spessore  ed  ha  
la  stessa funzione che nel corpo umano 
ha  lo scheletro, cioè quella di consentire 
all’albero una  posizione eretta. Inoltre 
esso  è l’anello più importante poiché  é  
l’unica  parte delle  essenze  legnose  da  
cui  si  ricava  il  legno utilizzato  indu-

strialmente:  tavole travi, ecc. Il durame é 
spesso impregnato di sostanze fenoliche 
che lo rendono scuro e resistente verso 
l’attacco di parassiti. E’ costituito, infatti,  
da cellule  dure  e compatte,  è  l’alburno  
invecchiato,  nel  quale non scorre più 
la linfa e dal quale si estrae il cosiddetto 
legno massello.
Infine abbiamo Il midollo del legno che è 
un parenchima di riserva presente nella 
parte più interna di fusti e rami, interno 
al durame. In alcuni casi, nel legno vivo, 
può scomparire lasciando cavità o legno. 
Ecco, questa breve, canonica descrizio-
ne, ha fotografato la struttura anatomica 
dell’albero e dei suoi componenti. Ma 
proviamo a seguire l’insegnamento filo-
sofico e addentriamoci oltre. Utilizziamo 
quello che i greci definivano “skopein” 
cioè, lo sguardo scientifico, analitico. Uno 
sguardo indirizzato oltre. Andiamo così a 
sezionare (o almeno proviamo) la struttu-
ra appena citata.
Quindi, ingrandendo la nostra materia 
prima, iniziamo ad intravedere le com-
ponenti principe del legno: le cellule. Le 
cellule, in questo caso, sono di forma 
fusiforme. Immaginiamo degli aculei di 
istrice
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Queste risulteranno più lunghe nelle co-
nifere e più corte (di oltre la metà) nelle 
latifoglie. La lunghezza, naturalmente, 
non è solo l’elemento differenziale di 
queste cellule. Nelle conifere, ad esem-
pio, le parti prospicienti alle punte sono 
caratterizzate da foruncoli. Esse sono po-
sizionate le une accanto alle altre proprio 
in prossimità  di questi foruncoli chiamati 
punteggiature areolate ed hanno, appun-
to, lo scopo di trasferire l’acqua che dalle 
radici scorre fino ai rami per giungere 
alle foglie onde consentire la fotosintesi. 
In questo caso le cellule, che prendo-
no nome di tracheidi,  hanno la doppia 
funzione: di trasferimento dell’acqua, 
con inglobate le altre sostanze disciolte 
e presenti nel terreno e la funzione di 
sostegno.
Come accennato, nelle latifoglie il tessuto 
tipico è composto da cellule che sono più 
piccole di quelle presenti nelle conifere 
(tracheidi) e non hanno la punteggiatura 
areolata. Sono chiamate fibre ed il tessu-
to che formano è detto sclerenchimatico. 
Tra le fibre e le tracheidi ci sono tuttavia  
una serie di cellule dette intermedie e 
che vengono definite fibrotracheidi. A 

differenza delle tracheidi, le fibre delle 
letifoglie  hanno solo il compito del so-
stegno ma non quello della conduzione 
della linfa. Quest’ultimo, nelle latifoglie è 
infatti demandato ad altre cellule,  di for-
ma diversa, più tozze ed unite tra loro in 
maniera tale da formare dei veri e propri 
tubicini e che, proprio per questo motivo 
sono chiamate vasi.
Ma altre cellule, sempre di forma tozza 
e più corta, sono presenti nella struttura 
del legno e hanno un andamento ortogo-
nale rispetto alla disposizione delle fibre 
e delle tracheidi. Si sviluppano infatti in 
senso radiale rispetto al fusto e sono i co-
siddetti raggi midollari . A seconda della 
loro disposizione, prendono il nome di 
raggi uniseriati, raggi pluriseriati e raggi 
aggregati. Sono “vive” soltanto nell’albur-
no e danno origine al tessuto parenchi-
matico o parenchima. Le cellule paren-
chimatiche sono disposte lungo il fusto, 
maggiormente nelle latifoglie, esse con-
tengono grassi, resine, amidi e tannini.
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Marco Del Gaudio
Le prime due penne

Prima di esibirmi con inserti speciali ho approcciato 2 penne questo pomeriggio..
La chiara è tasso e la seconda credo pioppo..dico credo xké Marino (il mio fornitore 
e maestro) mi ha regalato alcuni quadrelli di legni vari e non mi ricordo più i nomi..
sul tasso c’era scritto sopra .. I kit sono dell’Emporio della Tornitura e la finitura è la 
classica ca..tirate fino a 600 grit poi pasta da carrozziere e.. poi basta.. Chiedo: l’am-
maloramento (non so se il termine è giusto) è una miglioria aggiuntiva (non pregiudi-
ca nessun funzionamento né indebolimento) o è meglio evitare? Premetto che avrei 
anche potuto evitarlo ma mi “gustava” di più con.. E poi la rende unica. Alé..si dia 
inizio ai commenti grazie e cercate di essere indulgenti e comprensivi..sono le prieme 
e poi.. Ormai è Natale
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Enrico Fossati
Carpino nero

Bella scoperta questo legno: compatto e piacevole da lavorare, simile al faggio.
Diametro 19 alto 17 cm, 
ciao

Marco Del Gaudio
Campanella buon Augurale  

Visto che il Natale incombe ,, che ne dite di una campanella per ravvivare l’atmosfera 
!!
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Marco Del Gaudio
La cicciottella  

A richiesta ho dovuto realizzare questa penna in Legnum Vitae
Ho realizzato anche un supporto xké starà in bella mostra sulla scrivania
Il centro tavola è fatto da mia madre  
Il vaso in secondo piano è stato il primo vaso in assoluto e mia madre se n’è appro-
priata..è legno di pesco (con crepo che non si vede ) e tutto sommato con le rose non 
fa proprio così schifo (la sezione aurea non sapevo neanche che esistesse).. Mentre 
inserisco ho alcuni problemi..spero vada tutto bene..
Ok..questo è quanto..
P.S. le pance della penna sono volutamente esagerate xké l’amico ha esordito dicen-
domi: “Marco..me la faresti un po’ cicciona? Vedi?..io ho due badili al posto delle 
mani e sottile non la vedrei neanche quando la userò”

Bruno Bologni
Ciotola emergente

Ho provato a fare questa ciotola con legno sconosciuto.
Lunghezza totale cm 18 larghezza ciotola cm 10 c.&c. benvenuti
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Graziano Landoni
Tornitura del Cactus

Sembra un gioco di parole ma ho realizzato davvero un cactus - estratto da un ramo 
di faggio - da regalare a un’amante delle piante grasse. Dopo la tornitura ho eseguito 
lo scavo con sgorbie e successivamente mole e frese montate sull’albero flessibile di 
un minitrapano. Le spine sono realizzate con 102 punte di stuzzicadenti inserite nei 
fori precedentemente realizzati

Francesco Miranda
I miei primi lavoretti

Buonasera da neofita posto qualche foto di lavoretti che faccio quando trovo tempo, 
ovviamente non possiedo per ora più del necessario....si accettano consigli e critiche
Grazie e buoni trucioli a tutti
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Gabriele Bosio
Amaranto

Da questo bel pezzo di amaranto , ci avevo già tornito un paio di ciotole dalla forma 
simile un paio di anni fa.
Il pezzo più grosso lo avevo tenuto da parte in previsione dell’acquisto di un tornio 
con portata maggiore.
Il tornio è arrivato e quindi il pezzo è stato tornito.
Diametro sui 33 cm, spessore 5, finitura olio di tung.
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Gabriele Bosio
Cipresso

Erano 6 ma 2 non ho fatto in tempo a fotografarli..
In breve, diametro da 30 a 12 circa, spessori da 5 mm, finitura con 2 mani di olio di 
Tung poi spagliettato.

Gerardo Spera
Le mie prime cicciopenne

Le mie prime penne, che come dice a ragione qualcuno sono un pò troppo CICCIOSE
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Primo Contest A.I.A.T.L.
Realizziamo un cucchiaio per miele

Terminato il primo Contest A.I.A.T.L.
Adesso la parola passa agli utenti che, con i loro apprezzamenti, decreteranno il primo 
vincitore.
Undici partecipanti, undici oggetti diversi. Emersa la qualità della tornitura ma soprat-
tutto, e di questo siamo veramente felici, l’estro, la ricerca del design uniti alla funzio-
nalità dell’oggetto.
Come da regolamento, entro la seconda decade di Gennaio verrà estratto il report del 
contest e reso pubblico il nome del vincirtore che, se risponderà ai requisiti, giusta-
mente pretesi per fini editoriali dalla redazione di LegnoLab, riceverà uno spazio a lui 
dedicato su l’unica rivista di settore presente sul panorama nazionale. E scusate se è 
poco!!!!!
Sempre con i piedi ben ancorati a terra, noi di AIATL,  non solo siamo felici di ciò, ma 
auspichiamo un proficuo preoseguo di questa “collaborazione”.
Ci preme inoltre sottolineare che, vista la specificità dell’oggetto eletto a tema di que-
sto primo contest, il socio Apicoltore Bruno Bologni, ha offerto, in aggiunta al citato 
premio, un ulteriore omaggio che consiste in una confezione di tre tipologie  diverse di 
miele, da lui prodotto.
Rimaniamo in attesa quindi, di conoscere il primo vincitore e, naturalmente, un 
apprezzamento a tutti i partecipanti.

Omaggio offerto da Bruno Bologni
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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

Ottobre - Giuseppe Tuninetti

Novembre - Giuseppe Tuninetti

Dicembre - Gabriele Bosio


