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Editoriale
In

 questo numero

E ’  facile pensare che l’editoriale di questo mese avesse tutt’altro argo-
mento da trattare.
Sarebbe però fuori luogo non porre l’attenzione dovuta sul tragico mo-

mento che tutti stiamo attraversando.
Sia pure sommessamente, noi tornitori possiamo dirci fortunati: rintanati nel 
nostro laboratorio abbiamo tempo a sufficienza per dar corpo ai nostri pro-
getti (e un pensiero vada agli sfortunati colleghi che non possono accedere, 
per vari motivi, al loro scrigno dei trucioli).
Magari possiamo cogliere l’occasione per una breve riflessione su quanto sia 
importante il tempo e dell’uso che ne facciamo.
Ezra Pound ebbe a scrivere:
“Io so, non per teoria ma per esperienza, che si può vivere infinitamente me-
glio con pochissimi soldi e un sacco di tempo libero, che non con più soldi e 
meno tempo. 
Il tempo non è moneta, ma è quasi tutto il resto.”
In questi nostri tempi frenetici, in cui quasi tutto viene superficialmente sor-
volato, un momento di approfondimento forse torna utile, per rimettere nella 
giusta prospettiva le cose della vita.
Buoni trucioli

          

L’Editoriale di Roberto Cecconello...........................Pag.5
Recensione Tornitura del mese................................Pag.7
I Miei lavori..............................................................Pag.10-18

Hanno partecipato, nella sezione, “I Miei Lavori”:
Dario Maccagnan, Bruno Bologni, Giuseppe Pinotti, Francesco La Te-
gola, Camillo Fella, Lorenzo Zambon, Alessandro Butteri, Nicola To-
narelli, Luigi D’Amato, Giampiero Quarta, Lodovico Grippa, Stefano 
Lazzerini, Giuseppe Tuninetti, Marcello Colombo, Dario Maccagnan, 
Michele Casaril, Dario Brescia, Nicola Colaneri, Giuliano Tordone, 
Marco Del Gaudio, Roberto Cecconello 

Tornitura del Mese, Michele Casaril.........................Pag.111

Il Legno - Tra scienza e filosofia...............................Pag.50-54

La prova sul truciolo, di Roberto Cecconello...........Pag. 19-26

I miei lavori..............................................................Pag.34-39

I miei lavori..............................................................Pag.52-58

Secondo Contest AIATL.............................................Pag.88-110

La tecnica di Lichtenberg.........................................Pag42-45
Wood Symphony Gallery..........................................Pag.46-51

Costruiamogli un banco, di Nicola Tonarelli............Pag. 27-31

I miei lavori...............................................................Pag.64-86



76

Tornitura del mese

Marzo

 Questo mese sono stati eseguiti tanti lavori, molti dei quali avrebbero meritato 
una recensione, la scelta è stata davvero  difficile.
Il “fiore  nella sfera” di Luigi D’Amato però  ha subito richiamato la mia attenzione , mi 
ha colpito quel fiore eseguito con la tecnica  del piercing e allo stesso tempo la torni-
tura che viene eseguita su minimi spessori.
          Questo lavoro è sicuramente frutto di tanta precisione dall’inizio alla fine, non 
che di tanta pazienza.
I miei complimenti a Luigi e che continui a meravigliarci con questi  suoi esperimenti.

Luigi D’Amato

2020

Il fiore nella sfera

Recensione a cura di
Nicola Tonarelli
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Dario Maccagnan
Madre Mediterranea

trovo questo legno meraviglioso, anche nell’anello ho cercato un taglio che ne risaltas-
se la bellezza

Bruno Bologni
Ciotola intagliata

giornata piovosa quindi per togliermi la malinconia di dosso ho fatto questa ciotola di 
cm 20 x 8 con il bordo intagliato con sgorbia da scultura c&c benevenuti
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Giuseppe Gianotti
Prova sabbiatura

 

La coppa in rovere era l’idea di partenza, poi ho ripiegato su forme più semplici per 
la prima prova. Ho tornito un piattino sempre in rovere, di diametro 120 mm e 1 mm 
di spessore poi con la sabbiatrice di un mio amico fabbro ho iniziato una nuova espe-
rienza. La sabbia, non era sabbia ma microsfere di vetro del diametro di 30 micron.
Non so se il sig. Oudet approva il risultato, a me non dispiace ma non sarà la tecnica 
prioritaria dei miei lavori.
Pino

Dario Maccagnan
Kit Stilo High End e procedura Finitura a specchio con CA  

L’idea della personalizzazione è ottima Luigi.
Siamo d’accordo e approfitteremo per ben evidenziarla.
Per quanto riguarda la proposta di collaborazione è altrettanto allettante e oltremo-
do utile per la rivista. Proprio dalla prossima edizione inizieranno una serie di articoli, 
scritti da tornitori che, di volta in volta, proveranno macchine e utensili, nati proprio 
per la tornitura.
L’idea è appunto quella di dare la parola all’utenza (come per altro avviene spesso su 
molti settori) per garantire quella imparzialità che, al di là della soggettività degli atto-
ri, altrimenti si presterebbe comunque a diffidenza. 
Troviamo quindi una via che ci tolga da questa posizione. E’ sicuramente un’idea da 
prendere in considerazione.
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Camillo Fella
Svuotatasche con foglie scolpite

Noce cm.26x14 h 3,5 finitura turapori e melamina.
Sono partito gasato e contento fino a quando ho fatto il fondo delle liscio, poi mi sem-
brava che lo spessore fosse troppo così l’ho ribassato lasciando il
il segno della sgorbia che a me piace vedere. Dopo la finitura (che non mi piace) sono 
cominciati i dubbi.

Francesco La Tegola
Prunus nigra amara

Vaso realizzato in prunus con texture effetto sabbiatura
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Alessandro Butteri
Scatolino porta anello

Scatolina porta anello in bosso, con coperchio in noce.
Un po’ di scenografia dedicata a tutte le donne.

Lorenzo Zambon
Vaso segmentato
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La prova sul truciolo.

 Da questo numero inizia  un percorso che siamo convinti  potrà  
accompagnarci per diversi mesi. Gli articoli crediamo possano offrirci, 
un punto di vista pratico, obiettivo e  scevro da interessi economici, 
di marketing e condizionamenti vari. La “prova su truciolo”  sarà  la 
verifica fatta da un tornitore che forte della propria esperienza, usa, 
testa e collauda prodotti nati per la tornitura, siano essi torni,  utensili, 
ausili che, per migrare in ambito anglofono, sono conosciuti come jig. 
Li prova con spirito critico e ne sottolinea le peculiarità e ne evidenzia i 
limiti.  Abbiamo un nutrito elenco di aziende che operano nel settore e 
che, interpellate, potrebbero essere interessate a far provare, di volta 
in volta, qualche loro prodotto. Abbiamo un nutrito esercito di tornito-
ri, che hanno già attrezzi, jig, torni....e che potrebbero dire la loro, di 
volta in volta. Il progetto è finalizzato ad offrire a chi legge, strumenti 
obiettivi per eventuali future scelte.

Chiunque voglia collaborare, purchè privo di legami, di ogni tipo e 
grado, con qualsiasi azienda del settore può inviare la candidatura in 
redazione; gli verranno fornite le indicazioni concernenti la  stesura 
dell’articolo, secondo le specifiche tecniche di impaginazione, richieste 
dal magazine.

 

                    
           a.b.

Un Tutorial al mese
Alessandro Butteri

Piatto in ciliegio

Piccolo piatto in ciliegio con un po’ di carving.
Finitura con cera classica.
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Le prove su truciolo
di: Roberto Cecconello

Uno dei primi punti interrogativi che si incontrano sulla strada per diventare tornitore 
è l’acquisto dell’attrezzatura.
Se si è frequentato un corso, oppure un buon tornitore è situato nelle  vicinanze,sicura-
mente qualche buona indicazione è stata possibile.
Pensando a tutti quelli che non hanno avuto le possibilità di cui sopra,avviamo una 
serie di “prove su truciolo” che possano fornire delle informazioni imparziali su attrez-
zature presenti sul mercato italiano.
Il primo ad essere esaminato sarà un tornio;presente in laboratorio ormai da mesi e 
sottoposto quindi a carichi di lavoro indicativi.

Tornio Miditech FU 175

Si tratta di una macchina che possiamo inserire nel settore “midi”,ovvero con presta-
zioni superiori ai mini torni sia per potenza del motore che per diametri tornibili; negli 
esempi migliori anche la precisione meccanica è di ottimo livello.
Per chi ha problemi di spazio o preferisce dedicarsi a torniture di piccoli oggetti (le 
penne ad esempio) questo classe di torni può fornire l’esemplare definitivo.
Il modello oggetto della prova possiamo trovarlo sul mercato sotto diverse livree e 
marchio; situazione comune alla maggior parte della produzione proveniente dall’O-
riente che però,generalmente,non inficia la qualità del prodotto.
Il tornio arriva in un imballaggio molto ben confezionato,su pallet;la parte interna 
composta di due gusci di polistirolo conformati alla macchina è decisamente “a prova 
di corriere”.
il montaggio della parte elettronica e l’attrezzaggio di porta utensili e contropunta 
sono veloci e pratici. Un buon manuale d’uso correda la macchina e accompagna ed 
indirizza anche l’utilizzatore meno avveduto.
Si tratta di un tornio da banco e quindi occorre prevedere quest’occorrenza.
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Nell’immagine solo un esempio;ognuno provvederà in merito,curandone la robustezza 
e la stabilità.

Lo stante del poggia utensili è robusto,di buona fattura e con le leve,in metallo, cor-
rettamente dimensionate. Lo stelo del ventaglio ha un diametro di 25 mm,garantendo 
stabilità e assenza di vibrazioni.

Anche il castello della contropunta è ben proporzionato,sempre con leva di agevole 
azionamento e in metallo.Il cannotto porta impressa la misurazione millimetrica e 
accetta un classico CM2.
L’azionamento del volantino è preciso e morbido;un diametro maggiore del volantino 
sarebbe gradito,benchè le misure siano in linea con la concorrenza.

La testa del tornio,ben rifinita,regge un albero con la filettatura M33x3,5 e la cava 
CM2;frontalmente troviamo le indicazioni chiare sulle velocità disponibili e il contagiri 
digitale con display ben leggibile.
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Il quadro dei comandi è ben congegnato e contiene i comandi classici:start,stop,poten-
ziometro della regolazione della velocità,deviatore per l’inversione del senso di rota-
zione (ben protetto).
Il cavo, spiralato in parte, è di lunghezza esuberante e permette qualsiasi posiziona-
mento si desideri; la base è magnetica e aggiunge elasticità di posizionamento.

Nella parte posteriore della testa del tornio troviamo l’inverter che pilota il motore; si 
può dire che è l’elemento che caratterizza questo tornio. Si tratta a tutti gli effetti di un 
elemento che permette di mantenere inalterata la potenza al variare dei giri, diversa-
mente dal semplice “variatore” che troviamo in altre macchine.

Uno sguardo all’interno della testa del tornio (lo sportellino è robusto e la chiusura, 
spartana,è funzionale) rivela il buon dimensionamento delle pulegge e della cinghia. 
All’estrema destra si possono leggere le indicazioni dell’indicizzatore.

La dotazione di base della macchina non riserva sorprese,comprendendo un platorel-
lo, l’asta di estrazione per i coni Morse (utile anche per bloccare l’albero,impegnando 
l’apposita cava nel collare,quando si svita un accessorio) e un piccolo fermo che impe-
gna l’indicizzatore nella posizione desiderata (magnetico).
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Impressioni d’uso

La macchina ha ottime qualità meccaniche ed ergonomiche:fin dai primi momenti si 
ha l’impressione che tutto sia sotto controllo.
L’azionamento del motore è fluido e silenzioso e sia la rampa di accelerazione che di 
frenata sono ben calibrate.
Variare la posizione della cinghia è facile,comodo grazie ad ampi sportelli sia inferior-
mente che superiormente. 
La precisione meccanica è ottima e nei vari tipi di lavorazione non ho mai riscontrato 
imprecisioni da ascrivere al tornio.
Come per ogni macchina,indipendentemente dalla provenienza,è bene procedere ad 
un’accurato controllo di tutte le parti in movimento e assicurarsi che la viteria sia cor-
rettamente impegnata.
Negli esemplari esaminati non ho trovato nulla da segnalare ma la prassi di cui sopra 
è buona norma di comportamento.
In definitiva una macchina che mantiene tutto ciò che promette,ad un prezzo in linea 
con i suoi vari cloni.

Costruiamogli  il banco
di: Nicola Tonarelli

...e nemmeno a farlo apposta, è proprio il tornio che, dopo un brevissimo approccio 
col cosiddetto lamierone, ho deciso di acquistare per introdurmi in questo fantastico 
mondo della tornitura lignea. 
Adesso diciamo che l’elemento propulsivo, corredato da un buon mandrino ,c’è.
Ulteriori attrezzi e la necessaria esperienza, verrano col tempo. Intanto....cammino 
sollevato da terra dalla gioia.
Dunque: per prima cosa ho deciso di sfruttare l’ambito mio professionale, quello in cui 
l’esperienza non mi manca, che è quello di  fresatore  all’interno di un’officina mecca-
nica. Naturalmente questa attività mi ha consentito di avere anche una conoscienza 
basilare di saldatura e, sfruttando questa, senza peraltro rinunciare alla presenza del 
legno a noi caro, ho deciso di costruire un banco per il mio nuovo acquisto.
Ma le misure? Ma un supporto...almeno morale?
Allora, per prima cosa ho scoperto il gruppo FB di AIATL. Qui, per farla veramente bre-
ve, ho conosciuto Alessandro che, ad un mio primo post, ha gentilmente risposto con 
una indicazione che si è rilevata poi determinante per il mio buon inizio nel mondo del-
la tornitura. Mi ha permesso di conoscere Bruno Bologni (mi parlava di “Brunino” ed 
al nostro primo incontro mi è scappata una risata).  Nel suo laboratorio molti pome-
riggi trascorsi insieme e la mia prima grande scoperta: tornire non significa far girare 
un legno su un mezzo rotante. C’è dell’altro. Mooolto altro.
Poi, non pago della gentilezza, della disponibilità e della generosità di Bruno, ho scala-
to i vertici di AIATL e (dietro consiglio sia di Bruno che di Alessandro) sono arrivato alla 
fonte e ho parlato con Roberto Cecconello. Il progetto del banco parte proprio dalle 
sue indicazioni che ho tradotto in questi schizzi.
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L’approvvigionamento del ferro è stato realizzato tra gli avanzi di Bruno e miei. Quindi 
costo zero e infinita riconoscenza per le doti di Bruno già descritte prima.
Procediamo al taglio secondo il progetto.

La struttura è assemblata, ben saldata, solida. Adesso smerigliata, aggrappante e ver-
nice.
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Procediamo a sezionare il legno, assemblare e, dopo le prove colore, verniciare.
Questo è il risultato. Semplice, economico ma efficace e di bell’aspetto.
Almeno secondo i miei gusti e quelli di Bruno.
Adesso che ho dato una base al tornio, non mi resta che lavorarci. Per divertirmi in 
primo luogo, per crescere con l’esperienza stando sempre attento, come sottolineato 
da tutti, alla sicurezza e continuare a far parte di una bella comunità come quella di 
AIATL dove gente ben disposta a consigliarmi è sempre pronta.



 Sono in arrivo, a tutti i soci AIATL, la nuova spilla, l’adesivo con il nostro logo 
ed una lettera di “buona permanenza” a firma del Presidente Roberto Cecconello.

 Un piccolo presente  che ha come scopo, rafforzare quel senso di appartanenza 
ad una comunità che condivide, persegue e sviluppa gli stessi propositi che ognuno 
di noi sente suoi. Divulgazione della tornitura, organizzare e partecipare ad eventi 
che hanno per tema,  appunto, la tornitura lignea.

  Il gesto è stato apprezzato e questo ci fa veramente piacere.
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Giuseppe Gianotti
Altra prova di sabbiatura

Per questa prova ho tagliato un disco, sempre dalla stessa rovere, dalla base del tron-
co del diametro di 320 mm. Ho tornito una presa mandrino che fungerà da piede del 
diametro di 60mm e successivamente ho ricavato un “piatto” leggermente concavo 
dello spessore di 1.5 mm. La solita sabbiatura con microsfere di vetro ha intaccato 
solo l’alburno e dopo 2 giorni il piatto ha preso questa forma. Finito con olio danese.
C&C benvenuti
Pino

Nicola Tonarelli
Sorelle Sierra

Ho provato a cambiare modello!!!
Sierra in faggio spalted finitura turapori e cera d’api con carnauba.
C&C accettati
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Lorenzo Zambon
Diffusore di essenze profumate

Diffusore di essenze profumate in Noce con diametro di 160 mm a un altezza di 90 
mm la finitura che ho utilizzato è cera abrasiva e olio shellawax aussien oil

Francesco La Tegola
Vaso in acero colorato

Hollow in acero colorato
Finitura turapori e cera high gloss
 Finale in acero
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Luigi D’Amato
Cappello da Baseball

Ciao a tutti ecco uno degli ultimi lavori , cappello in amarena 

Giampiero Quarta
Nucleo

Per vari motivi, sono assente da molto tempo dal forum, in particolare dal nuovo, 
ma devo anche dire che in quest’ultimo periodo non ho realizzato nulla di nuovo al 
tornio...solo in questi giorni e con la complicità della permanenza forzosa a casa ho 
rimesso in moto il tornio.
Non amo molto le sovraesposizioni e dopo aver pubblicato questo lavoro su facebook 
ero indeciso se pubblicarlo anche qui. Oggi però ho ricevuto un plico contenente la 
spilla e l’adesivo dell’associazione, unitamente alle righe di saluto del nostro presi-
dente. Ho gradito molto e mi hanno ricordato l’appartenenza a questa “comunità”.
Titolo del lavoro: NUCLEO
Legno di arancio e wengé; parte interna centrale in foglia oro.
Altezza circa 22 cm
Finitura fondo turapori e cera
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La tecnica di Lichtenberg
...di Alessandro Butteri

Talvolta  capita di vedere, per lo più at-
traverso canali “social” a tema, lavori 

realizzati su superfici lignee, eseguiti ricor-
rendo alla cosiddetta tecnica di  Lichten-
berg. Chi era costui? 
Georg Christoph Lichtenberg è stato un fi-
sico e scrittore tedesco vissuto nel secolo 
delle rivoluzioni (1742-1799). Insegnante 
di fisica presso L’Università Georg-August 
di Gottinga fu uno dei primi scienziati ad 
introdurre nelle proprie lezioni esperi-
menti con apparecchiature. Proprio per 
questo motivo fu considerato una delle 
principali figure intellettuali dell’Europa in 
quell’epoca e, tale posizione gli consentì 
di intrecciare rapporti con personaggi che 
hanno determinato una svolta epocale sia 
in ambito filosofico (Kant)  dell’arte (Goe-
the) e della scienza (Volta). Ai giorni nostri 
è ricordato soprattutto per le sue ricerche 
riguardanti l’elettricità o più precisamente 
per le cosiddette figure di Lichtenberg.
Le figure di Lichtenberg sono figure a dira-
mazioni di scariche elettriche che a volte 
appaiono sulla superficie o all’interno di 
materiali isolanti. Sono spesso associate al 
progressivo deterioramento di componen-
ti e apparecchiature ad alta tensione. Lo 

studio delle figure planari di Lichtenberg 
lungo le superfici isolanti e gli alberi elet-
trici (versione tridimensionale) all’interno 
dei materiali isolanti fornisce spesso agli 
ingegneri preziose informazioni per mi-
gliorare l’affidabilità a lungo termine delle 
apparecchiature ad alta tensione. 
Le figure di Lichtenberg possono anche 
apparire sulla pelle delle vittime di un 
fulmine. Si tratta di motivi rossastri simi-
li a felci che possono persistere per ore o 
giorni. Sono anche un utile indicatore per 
gli esaminatori medici nel determinare la 
causa della morte. Si pensa che siano cau-
sate dalla rottura dei capillari sotto la pelle 
per effetto della corrente elettrica indotta 
o dell’onda d’urto del fulmine che scarica 
sulla superficie della pelle.
Dopo questo doveroso riscorso storico per 
attribuire la giusta paternità e soprattutto 
la collocazione storiografica sia della tec-
nica (al netto delle evoluzioni del tempo) e 
sia delle figure caratterizzate dalla stessa, 
quindi del prodotto ottenuto, è oltremodo 
utile dare il giusto risalto alla pericolosità, 
in termini di sicurezza dell’operatore, che 
tale procedura comporta.
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Sebbene sia utile indicare i contenuti 
“operativi” al fine di meglio esplicitare le 
conseguenze dannose, per evitare l’effetto 
contrario e quindi quello emulativo, ci limi-
teremo solo ad osservare che, per adem-
piere a tale procedura, occorre il passaggio 
di corrente alternata con un potenziale di  
Kw  pari a circa 2000V, in ambiente umido.
E qui il discorso assume interpretazioni 
che assurgono a diversi aspetti sociologi-
ci. Quello legale, sostanzialmente regola-
mentato, ad oggi, dal D.Lgs 81/2008.
Il capitolo sulla sicurezza elettrica riporta 
gli obblighi di legge e le principali carat-
teristiche legate agli impianti elettrici dei 
locali che ospitano le lavorazioni oggetto 
della pubblicazione. 
Rimandando il lettore ad un lettura inte-
grale del documento, riprendiamo alcune 
indicazioni generali:
 - in presenza di ambienti umidi o bagnati e 
dove si utilizzano utensili elettrici portatili 
“si devono applicare specifiche norme im-
piantistiche”;
- “è vietato eseguire lavori sotto tensione. 
Sono consentiti solo quando i lavori sono 
eseguiti nel rispetto di specifiche condizio-
ni”;
- “non possono essere eseguiti lavori in 
prossimità di linee elettriche o di impian-
ti elettrici con parti attive non protette, o 
che per circostanze particolari si debbano 
ritenere non sufficientemente protette, e 
comunque a distanze inferiori a specifici 
limiti” (riportati nella tabella “Distanza da 
linee o parti elettriche non isolate”), salvo 
“che vengano adottate disposizioni orga-
nizzative e procedurali idonee a protegge-
re i lavoratori dai rischi conseguenti”.
Dal momento che il legislatore ha dovuto 
necessariamente interpretare ed indicare 
la via regolativa del buon comportamen-

to, finalizzato alla sicurezza ma riguardan-
te invero determinate categorie, perlopiù 
riconducibili ad attività lavorative, l’altro 
aspetto sopra accennato, riguarda la mo-
rale che letteralmente può tradursi nel 
presupposto spirituale del comportamen-
to dell’uomo, specialmente in rapporto 
con la scelta e il criterio di giudizio nei con-
fronti dei due concetti antitetici di ‘bene’ e 
di ‘male’. 
Nei propri laboratori è soprattutto il se-
condo aspetto a doverla fare da padrone.
Noi come AIATL siamo convinti che, tutte 
le volte che qualche curioso intavoli l’ar-
gomento della cd tecnica di Lichtenberg, 
è utile ribadirne gli aspetti pericolosi senza 
indicarne le vie di realizzazione. Natural-
mente ci uniformiamo perfettamente alla 
sacrosanta tendenza, da parte di tutte le 
comunità di tornitura lignea internazio-
nali, di bandire opere realizzate attraver-
so questa tecnica sempre al fine di scon-
sigliarne l’utilizzo. Sarà sufficiente? Sarà 
utile? Alla prima domanda non crediamo, 
seppure le cronache di questi giorni ci stia-
no suggerendo che abitiamo una società 
tutto sommato ligia, dove fortunatamente 
solo una minoranza esercita un’azione di 
pensiero che sconfina competenze scienti-
fiche con la boria del dogma o dell’assolu-
ta fede a quel falso sillogismo, oppure en-
tra a gambe tese nelle decisioni politiche 
paventando abilità platoniche in termini di 
democrazia. 
Alla seconda, riteniamo di si dal momen-
to che, in certi contesti, in luogo della più 
semplice cancellazione, utilizziamo certi 
argomenti, per veicolare messaggi ten-
denzialmente opposti a quelli emulativi in 
essi contenuti.

Immagini fonte internet
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Wood Symphony Gallery
“Caro amante dell’arte,

Questo è il 5 ° anno in cui Wood Symphony Gallery presenta la sua mostra Turned 
and Sculpted Wood curata da Larisa Safaryan. La mostra è composta da opere d’ar-
te dei più importanti maestri dell’arte del legno. La mostra annuale Turned and 
Sculpted Wood è diventata un evento importante nel mondo dell’arte del legno pre-
sentando al pubblico la migliore selezione di arte contemporanea del legno.
 
La mostra presenta oltre 120 pezzi creati da 59 artisti provenienti da tutti gli Stati 
Uniti, Francia, Italia, Germania, Irlanda, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Lussembur-
go, Paesi Bassi, Corea, Giappone, Sudafrica e fino all’Australia, che lo rende la più 
grande e la più completa mostra online. Questa è una panoramica di ciò che sta 
accadendo nel campo dell’arte contemporanea del legno. Speriamo che vi piaccia la 
presentazione di quest’anno di Legno tornito e scolpito.

Per ulteriori informazioni o se avete domande, non esitate a inviarci un’e-mail a 
info@woodsymphony.com.
 
Cordiali saluti,
Wood Symphony Gallery”

Questa è la lettera che  è stata spedita agli “amanti dell’arte” da Larisa Saryfan, cu-
ratrice della mostra “Turned and Sculpted Wood” che è giunta quest’anno alla sua 5° 
edizione e che si annovera, in campo internazionale, come uno degli eventi più presti-
giosi che ruotano intorno alla trasformazione del legno in vere e proprie opere d’arte.

Per l’Italia sono stati selezionati ben quattro rappresentanti e siamo felici che due di 
questi bravissimi artisti facciano parte della nostra Associazione.
Si tratta di Andrea Zanini, Luigi D’Amato (AIATL), Nicola Tessari (AIATL) e di Riccardo 
Masini.
Agli autori, i complimenti  da parte di tutta AIALT.
Quelle che seguono sono, naturalmente, le opere prodotte dai quattro appena citati 
ed una “carrellata” di  altri lavori prestigiosi presenti nella galleria.
Le immagini sono state estrapolate dal sito: https://www.woodsymphony.com

Andrea Zanini

Luigi D’Amato
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Nicola Tessari

Riccardo Masini
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Lodovico Grippa
Cucchiaino in tasso

Era da tempo che volevo fare questo oggetto lavorando il manico eccentrico e scavan-
dolo sempre al tornio

Nicola Tonarelli
Per passare un po’ il tempo

Ho provato a fare questo puntale,legno ciliegio. 
Poi ho dato dell’olio di lino cotto ma lo ha scurito troppo forse era meglio al naturale. 
Per passare un po il tempo ho voluto provare!!!
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Dario Maccagnan
Piccolo hollow in ailanto

Penso sia il mio secondo Hollow, legno di Ailanto piacevolissimo da tornire, spessore 
delle pareti circa 6 mm uniformi.
imboccatura di 34 mm generosa, ma non volevo esagerare nello stringere prima di 
padroneggiare la tecnica .
A mio gusto ho realizzato il piede della stessa dimensione dell’imboccatura.
Ha un altezza di circa 110 mm .
Finitura con turapori poi 2 cere abrasive di grit crescente ed infone cera lucidante.

Bruno Bologni
Ellisse

lavoro eseguito con olivo delle colline versiliesi dimensioni cm 15 con base cm 25, 
finitura turapori e miscela di olio minerale, cera d’api, polvere di pomice c.&c. benve-
nuti
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Lorenzo Zambon
Arco

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

Lorenzo Zambon
Un piatto semplice
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Alessandro Butteri
La Perla

Ispirato da una celebre frase di Karl Jaspers: “spesso quando osserviamo una perla, ci 
dimentichiamo che è il prodotto della malattia della conchiglia”.
Non ho reso giustizia alla profondità del significato che ci ha offerto il famoso filoso-
fo, ma il senso resta tale.
Conchiglia in ulivo, perla in nespolo e base (la forma di formaggio) in una conifera 
gentilmente regalata da Gabriele Bosio e di cui ho dimenticato il nome.
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Il Legno
Testo di: Alessandro Butteri

Tra scienza e filosofiaParte seconda

Abbiamo visto, nel corso delle 
passate trattazioni, come è classi-

ficato il legno, quale è la sua natura, 
come è composto e quali sono i com-
portamenti in vita e come si com-
porta dopo l’abbattimento. Abbiamo 
visto a quali processi degenerativi 
incorre in maniera autogena. Vedia-
mo adesso quali sono altri nemici 
della pianta.
Le lesioni del legno
Il legno è sottoposto anche a lesioni 
causate da organismi esterni. Questo 
perché è un materiale facile da attac-
care in quanto non particolarmente 
duro e spesso perché diventa cibo di 
individui vivi. Questi possono essere 
animali, vegetali funghi e batteri.
Partiamo dagli animali. Naturalmen-
te, il primo che ci viene in mente, 
acerrimo nemico di intere foreste, è 
il castoro. I castori sono grossi rodito-
ri che da adulti pesano in media una 
15 ina di kg. Sono “armati” di denti 
incisivi (due sulla mascella e due 
sulla mandibola), di colore giallo-a-
rancio, come quelli degli altri roditori 
e si consumano più rapidamente 
sulla superficie interna, assumendo 
la forma di uno scalpello ben affilato, 
rivestito di smalto. Se ne conoscono 
due specie, una prevalente nell’area 
Nord Americana (Castor Canadensis) 
ed un’altra, più rara, Europea (Ca-
stor Fiber). I danni causati dai castori 
sono alquanto pittoreschi poiché essi 

rosicchiano le giovani piante con il 
duplice scopo: quello di realizzare 
uno sbarramento all’acqua e quindi 
formare una diga per la costruzione 
della loro dimora e quello di nutrirsi 
delle tenere cortecce di questi albe-
relli che raramente superano i dia-
metri di 12-14 cm. Naturalmente, es-
sendo un animale che vive in colonie 
piuttosto numerose, è evidente che 
i danni ai boschi possono assumere 
caratteristiche di notevole entità. In 
Italia, in passato, gli ecologisti hanno 
tentato in più occasioni di importare 
il castoro nei boschi italiani (Auronzo 
BL) , senza per altro riuscire nell’im-
presa.
Gli altri vertebrati che danneggia-
no le piante sono i caprioli, i conigli 
selvatici, gli scoiattoli, i ghiri ma i loro 
danni sono, di solito, piuttosto insi-
gnificanti rapportati all’intero ecosi-
stema. Poi, come sappiamo, c’è un 
altro animale molto pericoloso per la 
salute dei boschi: l’uomo. E’ pur vero 
che se da una parte, per anni ha de-
predato incondizionatamente intere 
aree boschive, dall’altra è corso ai ri-
pari con opere di riforestazione, con 
l’istituzione di personale preposto 
al controllo e allo studio della salute 
dei vari patrimoni boschivi e, come 
sappiamo, almeno nel nostro paese, 
il lavoro svolto è veramente di tutto 
rispetto.
Poi ci sono gli invertebrati.

Fra gli invertebrati, un grande spazio è 
riservato agli insetti, infatti, su sei anima-
li che popolano la terra, almeno cinque 
sono insetti. Questo dato è utile come 
riflessione circa l’importanza che hanno 
nell’intero ecosistema.
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Sempre in riferimento a quest’ultima 
riflessione possiamo, come sempre, attin-
gere ad un ricorso storico al fine di sotto-
linearne, in termini pratici, l’importanza 
citata a livello teorico. Una delle tante 
teorie circa la scomparsa della popolazio-
ne dei Maja, antico popolo precolombia-
no dell’America centrale, ricchissimi non 
solo per avere quantità smodate di oro 
(che come ben sappiamo è solo un gene-
ratore simbolico di ricchezza: l’oro non si 
mangia) ma in quanto abili nella coltiva-
zione e produzione del mais che serviva 
non solo al loro nutrimento ma anche 
alla possibilità di allevamento del loro 
bestiame, sembra sia da imputare alla 
comparsa improvvisa di una minuscola 
farfallina che attaccava intere piantagioni 
di mais. I Maja, cambiarono più volte ter-
ritorio di semina portandosi dietro scorte 
di granturco e con esse la farfallina stessa  
che, rovinando il prodotto, ne determinò 
la decadenza.
La parola insetto deriva dal latino Insecta 
che significa “a settori”. Infatti il corpo 
dell’insetto è diviso sostanzialmente in 
tre settori caratteristici: la testa, il torace 
e l’addome. Esistono insetti che ne sono 

la palese evidenza di questa classificazio-
ne, tipo la formica.
La classe degli insetti è divisa in ordini. 
Attualmente la classificazione ne anno-
vera circa 36 e di questi solo 12 risultano 
attaccare le piante. Ma solo 4 di questi 
ordini risultano dannosi e sono:
-lepidotteri (farfalle)
-Imenotteri (vespe, api e formiche)
-Isotteri (termiti)
Coleotteri (maggiolini, cervi volanti, coc-
cinelle).

Nel prossimo numero cercheremo di 
prendere confidenza con questi minuscoli 
nemici del legno analizzandone i compor-
tamenti almeno dei quattro ordini citati.
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Stefano Lazzerini
Candelabro in noce e leccio

Lorenzo Zambon
Ciottola

Vedendo i vostri lavori ed avendo del tempo a disposizione ho ripreso a maltrattare 
del legno, assolutamente fuori concorso.
Noce e Leccio altezza   37cm     Larghezza 22 x 16 cm
un saluto a tutti

ciottola in legno di acacia tornita fresca e di testa finitura mix di cere
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Lorenzo Zambon
Hollow

Noce e Olivo 100 mm di diametro e 150 mm di altezza totale ,piede in Olivo corpo in 
Noce con inserto in Olivo coperchio e puntale in Olivo

Camillo Fella
Ciotola scolpita

Scopiazzando in  rete ho provato anch’io. Ciliegio diam. 15 h. 11 finitura solo turapo-
ri,volevo dare una mano di cera bitumata ma mi sembrava troppo.
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Giuseppe Tuninetti
Pioppo ed edera

Riordinando il magazzino mi sono ritrovato questi pezzi in una scatola ,erano semi-
lavorati e avvolti in giornale,rifiniti anche se la fibra non era al massimo e tendeva a 
sbriciolare,pochi trucioli,comunque pensavo peggio!
Ciotola in pioppo diametro cm. 20 X H 11
Vaso In edera diametro cm. 11 X H 22
Finitura turapori nitro e cera carnauba

Marcello Colombo
Vaso diversamente segmentato

Dopo tre o quattro ciotoline questo è il mio primo progetto semiserio...Vaso in frassi-
no tinto moka esternamente ,interno tinto rosso...24 cm di altezza per 18 di diametro
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Dario Maccagnan
Fruttiera in noce

 

Giuseppe Gianotti
Oggetto misterioso

Oggetto misterioso
Vorrete scusare il tono scherzoso di questa presentazione, spero possa allentare un 
pochino la tensione in questo momento drammatico.
Mi sono messo in testa di realizzare un oggetto complesso. Siccome alcune forme e 
lavorazioni le ho solo viste e mai eseguite, ho pensato di scomporre l’oggetto finale e 
verificarne la fattibilità e la mia capacità nel realizzare le singole parti.
Oggi ho terminato il primo componente e la fotografia mi è parsa bizzarra, una vaga 
assomiglianza al famoso ET extraterrestre.
Pino

Da un pezzo di Noce proveniente dalla Val Canzoi in provincia di Belluno, un asse di 3 
metri  spessore 80 mm dimenticato in una baracca e nemmeno un tarlo.
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Roberto Cecconello
Ciotola votiva

Un cliente mi ha commissionato alcuni lavori con legno di Castagno e mi ha regalato 
gli avanzi. Così è nata questa ciotola votiva,ispirata ad alcuni reperti in ceramica di 
origine Maori.
Diametro circa 25 c. Nessuna finitura
C&C benvenuti

Dario Brescia
Vaso concavo in cipresso

Da un pezzo profumatissimo di cipresso (non meglio definito) ho cercato una linea 
nuova, sicuramente vista da qualche parte. Ho iniziato pensando di scavare dalla par-
te “bucata” poi arrivato al dunque, il problema era troppo serio e compromettente.
Allora ho girato e scavato dalla parte opposta e cercato di pulire e mettere in risalto il 
“difetto” trovato. Probabilmente la linea rimane un po’ sbilanciata  in basso.
Finitura assolutamente nessuna, ha ancora un profumo...
Misure h 33 cm diametro 13
C&c graditissimi
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Luigi D’Amato
Fiore nella sfera

Ciao a tutti ecco  queto segna un inizio di  miei esperimenti sul piercing l’inserire effet-
ti ottici all’interno, sto unendo  la passione che avevo tanti anni fa il traforo , alla torni-
tura e piercing .. spero vi piaccia

Giuliano Tordone
Vaso legno e resina

misure 18x7 cm
legno :  Cercis siliquastrum (albero di Giuda)
Visto che si DEVE stare in casa, faciamo qualcosa e facciamo qualche truciolo  
Avevo questo pezzo di siliquastrum dove si era aperta una bella spaccatura pur aven-
dolo tratatto e conservato in ambiente abbastanza costante come temperatura. Che 
ci faccio? Bah.. intanto consolidiamo il tronchetto con della resina pigmentandola con 
del rosso rubino...
Poi la forma. Come disse Verdone in un famoso film: Famolo strano  Quindi, interca-
liamo delle fenditure lineari che mano mano si allargano a gruppi di 3 con delle altre 
bombate all’interno (non so se mi spiego bene).
La forma superiore la creo per dare l’idea che dal bordo squadrato a circa 2,5 cm dalla 
cima, dia l’idea che esca un altro vaso dall’interno. 
Finitura: carta 1000 e Olio Australiano
Il consolidamento della crepa con la resina , in abbinamento con il bel legno crea, a 
mio parere, un discreto e piacevole effetto “colatura”.
Bene, la descrizione è fatta. Ora potete infierire
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Giuseppe Gianotti
Oggetto misterioso 2

In attesa di completare altre prove, ET è tornato terrestre e si presenta così: Ciliegio 
altezza 100 mm, diametro 80 mm, spessore parete 8 mm. E’ la prima volta che torni-
sco un oggetto di questo genere, pertanto è TUTTO da rivedere e migliorare, compresi 
gli utensili per scavare gli anelli interni.
Pino

Marcello Colombo
Vaso diversamente segmentato parte 2

Vaso  segmentato diametro 24 cm in varie essenze(...ho utilizzato scarti che finivano 
nella stufa!) Noce canaletto,larice,frassino,toulipe,rovere
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Lorenzo Zambon
Ciottola tornita divisa e trasformata

Marco Del Gaudio
Ciotola in Quercus ilex (Leccio)

lavoro di qualche tempo fa
materiali impiegati
Olivo , Afrormosia ,Ebano Makassar
torniamo un ciotola mantenendo uno spessore uniforme
 con l’uso di un mandrino di ripresa eliminiamo la presa mandrino ed eseguiamo delle 
trace ( incisioni ) che poi coloriamo
 tracciamo una linea di mezzeria ,tagliamo il pezzo in 2 metà seguendo la linea .incol-
liamo le due metà  pareggiamo la superficie
 tracciamo il perimetro su una tavoletta al centro di essa pratichiamo un foro ,ritaglia-
mo il perimetro la incolliamo al corpo e pareggiamo il tutto
 prepariamo il piede
 prepariamo il coperchio
 prepariamo il dischetto per il coperchio
 incolliamo le varie parti il piede al corpo e il coperchio al disco
 prepariamo il tutto e verniciamo

Ho recuperato vari grossi pezzi dalla potatura davanti al cimitero... baule così carico 
che sembravo sopra un motoscafo...non ho resistito a ho buttato su un pezzo... dia-
metro cm 27,5 x 9 di altezza, spessore mm 7.
Finitura olio di lino cotto gommalacca  e carnauba
e ho voluto fare un po’ di pirografia x decorare il bordo e l’interno.
La ciotola si è deformata già durante la lavorazione.
Critiche obbligatorie!!! 
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Marco Del Gaudio
2 penne in corna di cervo nostrano

Il meccanico, amico d’infanzia, sapendo del mio nuovo hobby, ha pensato di regalarmi 
un palco di corna di cervo trovate da un fungaiolo. Sapevo che il cervo non è proprio 
l’ideale, x la porosità, ma a caval donato....
E allora sotto con la lavorazione...un consiglio: per non spostare la nastro carrellata, 
ho avuto la geniale idea di tagliarle col flessibile piccolo (frullino) col disco x metallo 
da 1mm.. NON FATELO...una puzza nauseabonda nel naso x tutto il pomeriggio 😷
Ne ho realizzate 2, una grossa, ultimo kit del mio primo acquisto, ed una slim, econo-
mica, ma che ha già trovato il proprietario..anzi.. LA proprietaria, nonchè compagna di 
vita..”era ora che ne facessi una per me”. Effettivamente le corna non hanno un colore 
accattivante ma come già detto...queste avevo

Michele Casaril
Posso rientrare

Ciao a tutti, sono quasi 2anni che ho il tornio pieno di polvere , ma non ho mai smesso 
di guardarvi, siete sempre più bravi, visto la fermata obbligata, ho pensato di rispol-
verare il tornio, non sono sicuramente alla vostra altezza, ma per migliorare dovrò 
pur postare qualche cosa no? Ho provato a fare un esperimento, è un vaso in prugno 
diametro 22cm altezza 25cm 
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Dario Brescia
Alien (steampunk #1)

Da un po’ volevo intraprendere un nuovo filone dedicato alla filosofia steampunk:
Lo steampunk è un filone della narrativa fantastica e, più nel dettaglio, della fanta-
scientifica che introduce una tecnologia anacronistica all’interno di un’ambientazione 
storica, spesso il XIX secolo e in particolare la Londra vittoriana dei romanzi di Conan 
Doyle e H. G. Wells.
Le storie steampunk descrivono un mondo anacronistico (a volte un’ucronìa) in cui 
tecnologia e strumentazioni vengono azionate dalla forza motrice del vapore (steam 
in inglese) e l’energia elettrica torna a essere, come nella fantascienza ottocentesca, 
un elemento narrativo capace di ogni progresso e meraviglia; dove i computer sono 
completamente meccanici, o enormi apparati magnetici sono in grado di modificare 
l’orbita della Luna. Un modo per descrivere l’atmosfera steampunk è riassunto nello 
slogan “come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima”.
Ho qualche idea in testa, ma oggi volevo dare un senso a un vaso che stavo facendo, 
dopo essersi rotta la seconda presa mandrino, ero arrivato a vedere due occhi in una 
forma strana, quasi aliena...
E allora c’ho provato! Il risultato penso abbia qualche spunto positivo, ma abbia biso-
gno che i nuovi sviluppi abbiano un po’ più di studio e ordine...
Mi piace però capire da voi quanto fa......

Pino altezza 13 diametro 17... Gli accessori sono presi da un hard disk da buttare...

Dario Brescia
Un po’ di cose semplici

La quarantena, lascia tempo.... Mi sa che devo anche imparare a farlo fruttare me-
glio.... 



8584

Giuseppe Gianotti
Trucioli alternativi

Da un pò di tempo ho rivolto l’attenzione anche ai legni “emarginati”, accatastati in 
legnaia in attesa di stufa o camino, oppure giacenti a terra nei boschi, rotti dalle in-
temperie o uccisi dagli incendi. Li ho messi alla prova e con grande stupore ho visto 
che avevano ancora delle qualità nascoste.
Ramo di rovere.
Olmo montano con gnomi
Castagno bruciato, buchi tappati con polvere di pietra ollare
Ebano (ritagli)

Nicola Colaneri
Prisons

Poi ti vengono in mente idee strane e più o meno riesci pure a realizzarle e ripensi 
a...” Le mie prigioni”......



8786

Michele Casaril
Toc Toc posso

Toc Toc posso
Sono ancora stordito dal rientro che ho fatto ieri, vi ringrazio per le belle parole , spe-
ro proprio di non farvi aspettare altri 2 anni  , per il momento voglio farvi vedere an-
cora un.piccolo lavoro, ho tentato una nuova tecnica, il segmentato aperto ho passato 
tanto tempo a studiarne il metodo e a costruirmi l attrezzatura ho trovato delle diffi-
colta’ ,ma si possono benissimo superarle. Ripeto e’ solo un inizio per favore un po di 
clemenza  .E’una citola in principalmente in olmo, con bordo in acero e pero, dimen-
sioni diametro 42cm , altezza 16cm. Se posso vorrei fare una domanda, l olmo gran 
bel legno, ma l ho trovato abbastanza ostico nelle passate finali, puo’ contenere del 
silicio? Grazie a tutti ,in particolare al nuovo forum, ero scettico, ma ora grazie anche 
al tempo a disposizione riesco a muovermi e capirlo. Saluti a tutti.
, ero scettico, ma ora grazie anche al tempo a disposizione riesco a muovermi e capir-
lo. Saluti a tutti.
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Secondo Contest A.I.A.T.L.
Realizziamo un candelabro

Il candelabro di:
Marino Casadei

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

Durante la pubblicazione di questa edizione, si stanno concludendo  le votazioni on 
line del candelabro preferito dagli utenti.

Apprezziamo l’incremento dei partecipanti al contest (da 11 a 22) .
Nei prossimi giorni, sul sito e sul nostro canale FB verrà indicato il vincitore

cui andrà il premio messo in palio da:
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Il candelabroi di:
Alessandro Butteri

Il candelabroi di:
Dario Maccagnan



9392

Il candelabroi di:
Antonio Piccolo

Il candelabroi di:
Davide Premazzi
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Il candelabroi di:
Francesco La Tegola

Il candelabroi di:
Roberto Cecconello
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Il candelabroi di:
Gabriele Bosio

Il candelabroi di:
Giuseppe Gianotti
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Il candelabroi di:
Lodovico Grippa

Il candelabroi di:
Luigi D’Amato
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Il candelabroi di:
Marco Del Gaudio

Il candelabroi di:
Nicola Colaneri
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Il candelabroi di:
Dario Brescia

Il candelabroi di:
Nicola Tonarelli
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Il candelabroi di:
Massimo Maranini

Il candelabroi di:
Lorenzo Zambon
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Il candelabroi di:
Bruno Bologni

Il candelabroi di:
Andrea Marchioro
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Il candelabroi di:
Konrad Hofer

Il candelabroi di:
Marcello Colombo
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Maggio - Michele Casaril

Il candelabroi di:
Massimo Brescia
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Gennaio -Roberto Cecconello

Febbraio - Giuseppe Tuninetti

Marzo - Luigi D’Amato


