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Editoriale
In

 questo numero

P   arliamo di Bellezza quando godiamo qualcosa per quello che è, indipen-
dentemente dal fatto che lo possediamo.

È bello qualcosa che, se fosse nostro, ne saremmo felici ma che rimane tale 
anche se appartiene a qualcun altro.
Bellezza e Arte non sono concetti coincidenti. Nell’antichità ed in molti periodi 
storici era considerata bellezza soprattutto quella della natura, mentre l’arte 
aveva soltanto il compito di fare bene le cose che faceva, in modo che ser-
vissero allo scopo a cui erano destinate. Perciò si considerava Arte sia quella 
del pittore e dello scultore sia quella del Mastro d’ascia, del falegname o del 
barbiere. Soltanto molto tardi, per distinguere pittura, scultura e architettu-
ra da quello che oggi chiameremmo artigianato, si è elaborata la nozione di 
Belle Arti.

Quanto sopra scritto arriva da “Geometria dell’infinito” e credo possa fornire 
spunti interessanti per chi si occupa di tornitura.
Ricorrente è infatti il quesito su cosa si possa definire “bello” e se il “bello” 
debba coesistere forzatamente con “l’utile” o possa svincolarsi invece dalla 
funzione pur mantenendo valenza estetica.
Non di soli trucioli è fatta l’esperienza di un tornitore.
Buoni trucioli
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Tornitura del mese

Febbraio

 Sono stregato dai lavori di Giuseppe Tuninetti.. magia nella realizzazione che 
spazia dalla bravura esecutiva al fascino garbato delle finiture, senza tralasciare mai 
l’estro innato della fantasia. Opere che non ti stanchi di guardare, con una punta di 
stimolante invidia, ricche di gradevoli particolari mai pesanti. Ha “qualche” marcia in 
più!

Giuseppe Tuninetti

2020

Ammonite

Recensione a cura di
Marco Del Gaudio
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Lillo Pisano
Madre Mediterranea

Madre Mediterranea. Ispirato ad un idoleto cicladico del periodo pre nuragico/nuragi-
co che simboleggiava la dea madre. Betulla fiorita e oro 18 carati  

Lillo Pisano
Sperimentazione futurista

Mogano sbiancato e fresato, ulivo e ottone. Finitura lacca melaminica
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Roberto Cecconello
Lo specchio di Calipso

 

Calipso era una Nereide; secondo Omero, nel suo poema, essa si innamorò di Ulisse e 
lo trattenne con se’ per sette anni.
Questo lavoro ha richiami mediterranei nella materia prima e nei colori e mi piace 
pensare che la sottile ipnosi della parte centrale fosse l’attrazione di Ulisse.
Ulivo e Bosso
Il lavoro è un grande tributo a G.Marcolongo.

Francesco La Tegola
Hollow e carving  

Vaso in legno di melo,foglie di ginko a carving e pirografate.
alto 12 cm e largo 15 cm .
finitura con turapori e lacca spray.
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Dario Brescia
Vaso in robinia

Non so dargli un nome.... Comunque abbastanza soddisfatto, ho notevoli problemi 
ancora di scavo (il legno non aiuta) però non è andata troppo male.
Finitura turapori e carnauba. Misure 15x15

Enrico Fossati
Svuota Tasche

Svuota tasche,
in olmo, mi sono ispirato a un lavoro simile visto da qualche parte, non ricordo dove...
critici tritatutto criticate, criticate...!
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Alessandro Butteri
Vaso in faggio splated

Quando la carenza di legno è imponente, le idee si scontrano con le imposizioni detta-
te dall’unico pezzo.
Di meglio non stato capace di fare.

Dario Brescia
Orologiao ao ao ao

Primo esperimento, difficile scegliere tipo e colore del legno, libertà al design, ma for-
se nel corso del tempo ho perso un po’ di interesse, e l’ho concluso non al top...
Faggio e padouk
Qualche problema di finitura trasparente acrilico, altezza 24cm 
Kit preso da axminster
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Lovo...di Nicola Colaneri.

 Si ricorda sempre di fotografare tutte le fasi delle sue lavorazioni. 
Non so se è un’abitudine che magari aveva anche prima, fatto è che 
quando, tempo fa, gli chiesi se poteva essere disponibile a collaborare 
con qualche tutorial, è sempre stato presente, puntuale e preciso.

 Mi invia il materiale che gli chiedo con una tecnologia che non vi 
dico....devo lavorare lo stesso tempo che impiega per i suoi lavori, per 
ricomporre tutto. Segno che Nicola preferisce sgorbie e platorelli, piut-
tosto che schermi e tastiere. 

 Divertiamoci quindi a veder nascere, da un tronco di noce, un og-
getto ben interpretato, ben realizzato e otttimamente documentato.              
            
          a.b.

Un Tutorial al mese
Alessandro Butteri

Ulivo

Appoggiato sul camino. Si è salvato grazie alle giornate calde.
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Un Uovo...particolare
di: Nicola Colaneri

Ormai, per i miei vicini, sono un punto di riferimento. Appena trovano un pezzo di le-
gno “strano” lo portano a me. 
Stavolta è toccato ad un bel pezzo di noce vuoto internamente e già l’immaginazione 
comincia a viaggiare... e con essa, la matita che ha iniziato ad abbozzare, sull’ennesi-
mo pezzo di carta bianco, quello che la mia fantasia suggeriva.

Successivamente tagliato e sgrossato con la motosega.
Alla parte interessante applico un platorello e la metto sul tornio iniziando il lavoro di 
sgrossatura col pezzo in rotazione.
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Finita la tornitura esterna, vista la grandezza del vaso, decido di montare la lunetta 
e procedo con lo scavo,  per niente semplice per via della presenza di zone durissime 
e zone molto friabili, ho rischiato difatti che esplodesse e, per fortuna in certi casi la 
cianoacrilica ci viene in soccorso....

Finito lo scavo mi accingo a realizzare i piedini dopo aver segnato con la matita l’in-
gombro degli stessi
Ho utilizzato una ciotola fatta a misura per appoggiare Lovo, scavo la parte inferiore 
non senza difficoltà

Adesso, deciso che i piedini siano 3, elimino il materiale in eccesso e rifinisco utilizzan-
do fresette su albero flessibile
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Lavoro finito non mi resta che passare la finitura
Ed ecco a voi “Lovo”
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Francesco La Tegola
Vasetto in Noce

Vaso in noce....le sperimentazioni continuano

Antonio Piccolo
Vaso in Noce

Vi propongo questo vaso in noce con intarsi fantasia ... Cecco non è passato troppo 
tempo ... spero
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Camillo Fella
Prima prova con cera bitumata

Dopo aver visto il lavoro pubblicato da Giuseppe mi sono incuriosito e ho voluto pro-
vare.
Ciliegio h.23,5 scavo 22 diam. 12 turapori e australiana

Dario Brescia
Natura # 1

Eccomi di nuovo: biforcazione in noce un po’ spalted gentilmente regalata dal “sacre-
stano” 🤣 che spero trovi la linea più decente!
Misure 20x11cm, finitura turapori e olio paglierino.
La linea forse non è perfettamente continua, ma mi sono divertito molto, scavato con 
la coppetta a collo di cigno. 
Il nome deriva dal fatto di non essere un Natural Edge, ma ho voluto lasciare gli avval-
lamenti del sottocorteccia per dare l’idea che la natura non può essere eliminata del 
tutto dal lavoro umano
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Stefano Bertolini
Vaso condiviso

TUIA   H 25    D 22
Altro lavoro di condivisione nel Lab di Vittorio Montanari
Con il prezioso insegnamento di Paolo Ceresi ho potuto provare il Munro appena ar-
rivato, con ottima soddisfazione direi. Lavorare assieme dà sempre ottime possibilità 
di apprendimento e per questo ringrazio i compagni di merende che mi danno queste 
chance.

Giuseppe Tuninetti
Ammonite

Diametro cm.15 Legno acero 
Volevo inizialmente fare una scultura moderna aiutandomi col tornio ,casualmente ho 
visto una teca con dentro un’ammonite e si è accesa la lampadina
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Pat Carroll
 Fervono i preparativi, come ogni anno, a tempo debito, per arrivare all’appunta-
mento col Bosco Italiano, più  in forma che mai.
 Intanto ci siamo assicurati la presenza di un “woodturner” di tutto rilievo.
 Pat Carrol, tornitore Irlandese, ha riscosso negli utlimi anni, importanti riscono-
scimenti in ambito della tornitura artistica.
 Collaboratore con la nota rivista “woodturning”, è stato selezionato al More 
Symphosium Woodturning Talent in qualità di dimostratore, evento che si terrà nella 
città di Louisville presso il Kentucky Exposition Center,  dal 4 al 7 Luglio c.a.
Questa la sua biografia:

“Ho iniziato la tornitura del legno nel 2001, poi sono stato costretto per lunghi pe-
riodi a stare lontano dal tornio, per vari problemi personali. Ora provo a tornire 
almeno un paio di volte a settimana, ma non  sempre ci riesco. Trovo molto rilassan-
te mettere un pezzo di legno sul tornio e consentire ai trucioli di fluire via man mano 
che una forma si sviluppa. Negli ultimi anni ho cercato di aggiungere colore e con-
sistenza al mio lavoro. Sento che aggiunge un’altra dimensione, creando ulteriore 
interesse e varietà al mio lavoro. Ringrazio molti tornitori per avermi aiutato e ispi-
rato negli anni. Woodturning è una comunità fantastica e attraverso la tecnologia e 
i social media posso connettermi regolarmente con altri artisti. Il mio obiettivo nella 
tornitura del legno è divertirmi e condividere il mio lavoro con persone che lo ap-
prezzano. Insegnare e dimostrare mi aiuta ad imparare tanto quanto i miei studenti, 
attraverso l’insegnamento devo concentrarmi maggiormente sulla direzione che do, 
rendendomi quindi più consapevole delle corrette procedure di sicurezza. In futuro 
il mio obiettivo è viaggiare di più con il mio insegnamento e provare a sviluppare 
alcune delle tante idee che ho. Ci sono così tanti artisti meravigliosi con cui voglio la-
vorare e imparare, sperando che i miei viaggi mi aiutino a realizzare questo sogno.”
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L a  f i e r a  d i  S a n t ’ O r s o
V a l l e  d ’ A o s t a

La Fiera di Sant’Orso, giunta alla sua 1020° edizione, si è svolta anche quest’anno, 
sin  dalle prime luci dell’alba e per tutto il giorno tra il 30 e 31 Gennaio 2020 nel 

Centro Storico di Aosta. 
Come ogni anno, mille espositori, tra artisti e artigiani valdostani, hanno presentato 
con orgoglio e legittima soddisfazione i frutti del loro lavoro, svolto come hobby o 
come vera e propria attività professionale.
Sin dal Medio Evo, la Fiera, che si svolgeva nel Borgo di Aosta, in quell’area circo-
stante la Collegiata che porta il nome di Sant’Orso esprime l’identità della popola-
zione valdostana attraverso la celebrazione di un forte senso di appartenenza stori-
co-culturale, verso il proprio territorio.
A documentare scorci storici, invasi da tanto artigianato, il nostro socio Marino Ca-
sadei che, come sempre, con i suoi scatti permette di “vivere” certi momenti anche a 
chi è impossibilitato a presenziare.
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Francesco La Tegola
Platano

Vaso ritornito in platano,questa volta ho fatto esercizio con i colori.
finitura a cera e turapori

Alessandro Butteri
Vaso in cedro del libano

Visto e copiato.
Ispirato da immagine sul tubo....non ricordo ne di chi ne di dove (ma tanto l’aveva fat-
to peggio del mio quindi sono tranquillo).
Ringrazio però l’anonimo per l’ispirazione.
Il legno (cedro del libano) non mi ha entusiasmato. Nonostante le sgorbie affilatissime 
in certi punti strappava “abbestia”.
Fondo in nespolo, tappo in robinia (mi pare) e una specie di laminato che, pare, vada 
molto di moda nelle costruzioni di interni di arredo di Yacht di lusso. 
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Giuseppe Gianotti
Coppa in rovere

Prova su rovere appena tagliata, spessore medio 1mm, sul bordo 0,5

Nicola Tonarelli
Nuove creazioni

La postazione è finita e il mio giocattolino comincia a girare!!!
Ed ecco alcune creazioni, Padouk e ciliegio
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Bruno Bologni
Ciotole

Due lavoretti recenti, una ciotola in magnolia cm. 16 x 5 e mm. 2 di spessore e una di 
acero con puntale noce e coperchio mogano c.&c. benvenuti
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Il Legno
Testo di: Alessandro Butteri

Tra scienza e filosofiaParte seconda

...Naturalmente, a rendere vivo il le-
gno non sono solo gli effetti di fibra-
tura e tessitura. A questi concorrono, 
come abbiamo già visto elementi di 
torsione interna, caratterizzati dalla 
superficie dove l’albero è nato e cre-
sciuto. Ad esempio, una pianta che 
cresce su un forte pendio avrà, come 
caratteristica, quella di rafforzare la 
parte esposta alla sollecitazione e 
formi quindi il cosiddetto “legno di 
reazione”, fenomeno assai conosciu-
to ai tagliatori di bosco. Le latifoglie, 
ad esempio, modificano in maniera 
diversa delle conifere sviluppando, 
nella parte interna del tronco, delle 
cellule più  lunghe delle altre e più  
ricche di cellulosa, adatte a soppor-
tare un maggiore sforzo di trazione. 
Le conifere, al contrario, sviluppano 
delle cellule anomale nella parte 
esterna alla curvatura, cellule carat-
terizzate da più  quantità di lignina 
che per questo, assumono anche una 
colorazione più  brunastra.Tutte que-
ste differenze di cellule e di elementi 
che le caratterizzano hanno ragio-
ne di esistere finquando la pianta è 
viva e servono a compensare quindi 
la sollecitazione che ne deriva, dal 
declivio del terreno. Una volta che la 
pianta è tagliata, queste disposizio-
ni cellulari rimangono e col tempo 
tendono a riequilibrare le tensioni 
caratterizzando fenomeni che, come 
abbiamo precedentemente già visto, 

si identificano in svergolamenti, im-
barcamenti, falcature e arcuature.
A concorrere con questo fenomeno 
ci si mette anche il cosiddetto “riti-
ro”. Quando l’albero è in piedi il fusto 
è imbibito di acqua dato che le cellu-
le sono piene di protoplasma, forma-
to quasi esclusivamente appunto da 
acqua. Va da se che quando la pianta 
è abbattuta il ciclo vitale si interrom-
pe e le cellule tendono a rilasciare 
questa quantità di acqua presente al 
loro interno. Questo avviene tanto 
più  velocemente quanto più  la pianta 
è sezionata con spessori di segati sot-
tili.  Però non avviene né in maniera 
costante né tantomeno uniforme. Ad 
esempio, le parti esterne si asciugano 
prima di quelle interne. Prima evapo-
ra l’acqua che si trova all’interno del-
la cellula e fintanto che non si com-
pleta questo passaggio non avremo 
un cambiamento “qualitativo” del 
legname piuttosto una sua diminui-
zione di peso. Una volta svuotate le 
cellule si avrà il fenomeno, appunto 
del ritiro con conseguenti fessura-
zioni. E conoscere questo fenomeno, 
talvolta, ci pone al riparo di spiacevo-
li conseguenze. Dico talvolta perché 
questi movimenti non sono sempre 
arginabili. Questo dipende da un 
fattore estremamente importante. 
Vediamo di capire. Se tagliamo due 
segmenti da una pianta fresca , una 
in sezione radiale ed una in sezione 

tangenziale  e misuriamo la larghezza, 
noteremo che dopo l’essiccazione il ri-
tiro della tavola in sezione tangenziale 
è superiore di quella in sezione radiale. 
Tale differenza dipende da vari fattori 
ma quello più  importante dipende dalla 
specie legnosa. Legni come il frassino e 
l’agrifoglio hanno un ritiro tangenziale 
più  del doppio rispetto al ritiro radiale.  
Contrariamente, legni come il cirmolo, 
tale differenza è veramente minima. Va 
da se che col cirmolo (o il teck del Siam) 
basta la classica sigillatura delle teste con 
colla vinilica ad azzerare questo fenome-
no. Cosa assai improbabile con gli altri 
legno sopra citati.
Un elemento che attenua il fenomeno 
della fessurazione è la disposizione delle 
fibre.Un legname con venatura fitta con-
terrà queste fessurazioni rispetto ad un 
legname con venatura più larga.
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I Nodi
Un altro “difetto” del legno, che difet-
to non lo è affatto è il nodo. Tutti i legni 
hanno i nodi i quali, altro non sono che la 
parte del ramo rimasta nel fusto.  I Mo-
nocotiledoni come le palme, non hanno 
nodi, ma il loro fusto, pur fibroso, non è 
considerato legno anche se vi si può rica-
vare del tavolame, può avere un aspetto 
estetico gradevole e perfino una resisten-
za meccanica soddisfacente, una durezza 
consistente . Tuttavia non è considerato 
legno.
I nodi tuttavia possono essere conside-
rati difetti solo in ragione dell’utilizzo 
che verrà fatto di quella parte di legno 
interessata. Se il nodo riveste una parte 
consistente della tavola o del segmento 
da tornire, pregiudicandone la stabilità, 
in questo caso possiamo attribuire al 
nodo il sostantivo “difetto”. Così come, se 
ricerchiamo una venatura continua per 
contingenti necessità estetiche, l’interru-
zione data da un nodo può avere la stes-
sa valenza negativa. Generalmente i nodi 
sono abbastanza rtollerati, soprattutto 
nelle conifere e, particolarmente in tor-
nitura, spesso sono addirittura valorizzati 

da sapienti progetti che ne esaltano la 
componente estetica.
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Quello visto fino adesso ci spiega quanto 
non solo sia “vivo” il legno ma quanto 
paradossalmente, molti fattori, lo rendo-
no “palpitante” anche dopo il suo abbat-
timento. Nonostante la cultura derivata 
da millenni del suo utilizzo, la letteratura 
scritta, anche chi è addetto ai lavori e si 
è nutrito di quella letteratura, fa fatica a 
prevederne tutte le variabili e anticipar-
ne, azzerandoli, i difetti.
Penso al falegname, penso al maestro 
d’ascia, penso a noi tornitori e penso ai 
venditori di legname. Abbiamo a che fare 
con una materia difficile quanto affasci-
nante e, seppur sempre imprevedibile, 
la sua conoscenza ci permette talvolta di 
valorizzarne le caratteristiche e conce-
derci una sublimazione che ci guida verso 
quella  quella fuga, dall’opera artigianale 
a quella d’arte.
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Secondo Contest A.I.A.T.L.
Realizziamo un candelabro

Il candelabro di:
Marino Casadei

 Ed eccoci al secondo Contest targato AIATL.
Si parte con un candelabro e, se la storia insegna qualcosa,  fino al 20 di Marzo...ne 
vedremo di belli.
AIATL ha interessato diverse aziende che operano nel settore, al fine di valorizzare 
questa iniziativa con un “presente” come riconoscimento all’estro, alla fantasia, alla 
bravura. Caratteristiche che, come  la volta scorsa, saranno valutate dal pubblico 
che potrà esprimere le proprie preferenze di voto, attraverso la procedura di vota-
zione on line, che sarà aperta il 21 Marzo e tale rimarrà fino al 31 Marzo.
L’azienda che per questo contest ha proposto il premio é:

Che propone al vincitore del miglior candelabro:

Calibro per tornitura 170X100

Gamma Zinken S.r.L. unipersonale
V.le Lombardia 10/D

20081, Cassinetta di Lugagnano 
Tel 02-9425210

email: info@gammazinken.it
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Il candelabroi di:
Alessandro Butteri

Il candelabroi di:
Dario Maccagnan
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Gennaio -Roberto Cecconello

Febbraio - Giuseppe Tuninetti


