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Hanno partecipato, questo mese:

Editoriale

In una calda sera di Giugno le 
idee si afflosciano come le foglie 
delle zucchine lasciate senza l’in-

naffiata quotidiana.
Sono lontani i tempi in cui ci sen-
tivamo dei pascià, nel  tepore del 
nostro laboratorio mentre la brina 
decorava il prato lì intorno.
Ma ritorneranno,quei tempi.
Dobbiamo solo pazientare un paio 
di mesi, magari ingannando l’atte-
sa con due tuffi nel mare oppure 
raccogliendo erbe spontanee in 
qualche prato montano.
Possiamo anche progettare,dando 
vita su carta alle nostre idee che 
troveranno poi applicazione nelle 
torniture.

Oppure possiamo fare sfoggio di 
stoicismo e comunque tornire,me-
scolando trucioli e sudore…
dopotutto,a fine lavoro,una bella 
doccia rinfrescante ci riconcilierà 
con la vita.
Buoni trucioli

A cura di Roberto Cecconello

Contest Giugno
realizza un Mortaio
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Tornitura del mese
Giugno

In giugno ci sono lavori tanto im-
pegnativi e tecnici, alla fine ho 
dovuto arrendermi alla com-

pagine Svizzera! Gli amici elvetici 
(almeno di passaporto) inseguiti a 
ruota anche dal “traforatore seria-
le” hanno saputo unire un’abilità 
notevole alla fantasia conquistan-
do l’intero podio. 
Francesco, è diventato nel breve 

tempo un tornitore molto bravo, 
preciso, con un ottimo gusto sia 
nel trarre ispirazione da altri, ag-
giungendo il tocco personale, che 
creando nuove armonie, e intro-
ducendo colori in netto contrasto 
con il legno naturale, unendo così il 
moderno e sintetico con la classici-
tà sacra della nostra materia prima.

Francesco La Tegola

2020
Scatolina Le Gocce

Recensione a cura di
Dario Brescia
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Roberto Cecconello
Guarda dentro il legno

Questa mattinata, libera da altri impegni, 

l’ho dedicata alla tornitura e sono riuscito 

a dar vita ad un progetto  nato dal ritro-

vamento di un sasso all’interno di un tron-

co che stavo preparando per la stagiona-

tura. Mandorlo e Ulivo con uno zinzino di 

Ebano. Solo turapori nitro.Altezza totale 

circa 28 cm.

C&C benvenuti

Max Vivone
Piatto in noce canaletto

Realizzazione di un piatto in Noce Cana-

letto del diametro di 28,5 cm, per un peso 

complessivo di 345 gr. Finitura con cera 

d’api. Un piccolo omaggio alla mia com-

pagna che, nel periodo di quarantena, ha 

cucinato ininterrottamente! 
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Mauro Nicoletta
Ciotolina in prugno piemontese

Misure 12X7

Lodovico grippa
Ed ecco la zuccheriera

Devo ancora fare lo scasso per il cucchia-

ino e il cucchiaino. Legno di platano (di 

Milano) diametro 8,5 cm altezza 14cm  
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Enrico Fossati
Bellota 

In omaggio al meraviglioso jamon iberico 

bellota, quello fatto con cosce di maiale 

allevato allo stato brado che si nutre solo 

di ghiande....(dall’alto: bosso, macassar, 

bosso, ulivo).

(ovviamente la ghianda è vuota)

Lodovico Grippa
Scatola in Acero Negundo (credo almeno lo sia)  

Venerdi ero andato in laboraorio con l’i-

dea che mi avevano suggerito di fare una 

zuccheriera, ma arrivato là ho trovato un 

tronchetto di legno rossastro al centro e 

chiaro un po’ marezzato all’esterno, non 

ricordo da chi o da dove fosse arrivato. Ho 

abbandonato l’idea e fatto questa scato-

letta cercando di conservare almeno nel 

coperchio più durame possibile che mi 

sono perso nello scavo della base. Diame-

tro 14cm  altezza 14 cm
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Enrico Fossati
Tazzina da thè

Vista e riprodotta in azobé

Enrico Fossati
Olmo, scatolina

Da 2 scarti separati, la vena non coincide.

Quando la moglie l’ha vista ha detto...

sembra una ....e mi ha dato 

l’ispirazione per il lavoro di cui al prossi-

mo post
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 Anche questo mese, il 
tutorial di Lorenzo Zam-
bon, è frutto di una fonte 
di ispirazione (nel caso di 
Alan Carter). 
 Evidentemente, la 
molla che ci spinge a muo-
vere in una certa direzione 
è proprio l’amore verso 
l’oggetto del desiderio. E, 
come ci insegna Platone, 
che sul tema dell’amore ha 
compiuto una rilevante e 
coraggiosa svolta epocale 
rispetto a quello che fino ad 
allora ci aveva indicato la 
mitologia, amiamo ciò che 
non abbiamo. L’amore è 
mancanza, figlio di Penìa e 
di Poros. E proprio questa 
mancanza ci muove i passi 
verso l’ottenimento di ciò 
che desideriamo. Se non 
abbiamo interesse per una 

qualche cosa, se non ne 
sentiamo la mancanza, nes-
sun sentimento ci fa avan-
zare verso quella direzione. 
E se per qualche astruso 
motivo ne siamo obbligati, 
il risultato non sarà certo 
pregevole come quello ot-
tenuto da Lorenzo ben de-
scritto nel suo interessante 
tutorial.
             a.b.

Un Tutorial al mese

ciao ragazzi!!!ho provato a fare un co-

rallo...ho fatto diversi tentativi e prove, 

questo che voglio mostrarvi é il meno 

peggio!sono abbastanza soddisfatto del 

risultato questa volta. Il colore é proprio 

come risulta in foto,molto acceso...oggi 

però mi hanno spiegato come fare a dare 

profondità col colore e ci riproverò prossi-

mamente ...un abbraccio a tutti voi!

Francesco La Tegola
corallo su un vaso

https://ptwoodturners.org/Tips%20and%20Handouts/Alan%20Carter/demo-%20split%20bowl%20tutorial.pdf
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Ciotola tornita divisa e trasformata  

Lavoro di Lorenzo Zambon

Prendendo spunto da un pro-
getto realizzato da Alan Car-
ter e pubblicato in una rivi-

sta inglese di qualche anno fa , ho 

provato ad replicarlo e descrivere 
la mia esecuzione

Partendo da una tavola di Cilie-
gio Americano ho ricavato un 

pezzo 200 x 200 x 30 mm 

Ricavo il centro e con il com-
passo traccio la circonferenza 

Con l’ausilio della sega a nastro 
ritaglio il disco

Su un avanzo di Tulipiè da 100 
x 100 x 30 mm ripeto le stesse 
operazioni , quest’ultimo viene 

usato come martire 

Sul martire eseguo un foro 
passante di diametro 8 mm  
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Usando il platorello e la coda 
di porco avvito il martire 

Rettifico la prima faccia

Giro il martire e rettifico la se-
conda faccia e porto il pezzo a 
diametro desiderato in base al 

mandrino utilizzato 

Incollo il martire al disco in Ci-
liegio Americano e lascio ripo-

sare per qualche ora

Con l’ausilio del mandrino au-
tocentrante posiziono il pezzo 

al tornio 

esterna mantenendo un spesso-
re uniforme di circa 6 mm , nella 
parte interna rifinisco con carta 

abrasiva di grane a 120

Inizio a lavorare del piatto por-
tando il diametro a 178 mm e 
pareggio la facciata a 28 mm 
inizio lo scavo una volta com-

pletato do la forma 

Sostituisco le griffe con la flan-
gia di ripresa e blocco il pezzo 
con l’aiuto della contropunta 

senza esagerare con il serraggio
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Mantenendo la curvatura del 
piatto riduco il diametro del 

martire

Con un seghetto taglio il rima-
nente 

Mantenendo la curvatura del 
piatto riduco il diametro del 

martire

Mantenendo la curvatura del 
piatto riduco il diametro del 

martire

Eseguo una godronatura su un 
settore stabilito, incido le trac-

ce fatte a matita

Coloro le incisioni con pastelli 
colorati

Blocco il pezzo con del nastro 
di carta su una tavoletta con 

l’uso delle sega a nastro divido 
il pezzo in due

Pezzo diviso
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Con l’uso del nastro di carta 
incollo le due metà e lascio 

riposare per qualche ora

Preparo un pezzo di Noce Ca-
naletto 200 x 60 x 6 mm

Traccio la mezzeria con il pezzo 
segno le due estremità facen-
do riferimento alla mezzeria e 

segno il centro del foro

Con un punta a tazza da 26 di 
diametro eseguo il foro pas-

sante

Con della carta abrasiva pareg-
gio il bordo del corpo , facendo 

riferimento alle tracce della 
tavoletta eseguo l’incollaggio 
dei due pezzi e lascio a riposo

Con l’uso del nastro di carta 
proteggo il pezzo , con un rifi-
latore asporto il materiale in 

eccesso 

Prelevo un dal scaffale un pez-
zo di Radica di Noce scuro  da 

400 x 50 x 50 mm

tolgo il nastro e levigo il tut-
to con della carta abrasiva di 

grana 180
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Preparo la sega a tazza con il diametro di 
60 mm tolgo la punta centrante  , prepa-
ro il trapano a colonna ,blocco il pezzo in 

modo che la sega a tazza lavori a metà 
del diametro , finisco il taglio con la sega 

a nastro

Pareggio le inperfezioni lascia-
te dalle lavorazioni precedenti

Spiano la testa di una spina e 
la incollo perpendicolarmente 
al corpo e lascio a riposo per 

qualche ora

Inclino a 40° il piano della sega 
a nastro eseguo il taglio so en-

trambe le facciate

Segno i centri sui due pezzi e 
con il trapano a colona pratico 
i fori cechi di diametro 6 mm

incollo perpendicolarmente il 
corpo e al piede e lascio a ripo-

so per qualche ora

Prelevo un dal scaffale un 
pezzo di Ciliegio Americano da 

100 x 30 x 30 mm

Posiziono il pezzo al tornio 
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Cilindro il pezzo con un diametro di 28 mm 
, eseguo un abbassamento pari a un diame-
tro di 25.5 mm x 6 mm di lunghezza , inizio 
a dare la forma bombata al coperchio e lo 

lascio attaccato per poi rimuoverlo con l’uso 
del seghetto

Rifinisco il punto tagliato la-
sciando un piccolo punto piano

Recupero pezzo di Radica di Noce scuro  da 30 x 30 x 6 mm , su una 
faccia metto del biadesivo

Sul pezzo avanzato del coper-
chio pareggio la testa e attacco  

il pezzetto 

Con l’uso della contropun-
ta senza centrante  vado a 

spingere

Cilindro il pezzo a un diametro 
di 28 mm 
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Stacco il pezzo lo finisco con 
carta abrasiva da 180 , sul 

bordo creo un piccolo punto 
piano , incollo il dischetto al 

coperchio e lascio a riposo per 
qualche ora

Il lavoro pronto per le fasi 
di finitura , con un pennello 

stendo una mano di cellulose 
sanding sealer lascio a riposo 

qualche ora poi con carta abra-
siva grana 400 levigo il tutto , 
poi passo la cera per lucidare
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La prova sul truciolo
di: Roberto Cecconello   

Nell’allestimento di un  
laboratorio di tor-
nitura diamo molta 

importanza al tornio,alle 
sgorbie,al sistema di affila-
tura e,non sempre purtrop-
po,ad alcuni dispositivi di 
sicurezza come una visiera 
protettiva  e una maschera 
a protezione delle vie respi-
ratorie.
Non diamo importanza a 
quelle polveri sottili e assai 
volatili che rimangono in 
sospensione nell’ambiente 
per ore e che finiamo per re-
spirare; oltretutto le polveri 
di legno hanno la sconfor-
tante abitudine di entrare 
nelle vie 
r e s p i r a -
torie e di 
r imaner-
vi, con un 
effetto cu-
mulativo 
che può 
presenta-
re i sinto-
mi anche 
dopo al-
cuni anni.
Le tossicità delle polveri de-
rivate da latifoglia sono ben 
note e documentate:nel fo-

rum di AIATL esiste un docu-
mento specifico che elenca 
specie,livello di tossicità e 
sintomi.
La “prova su truciolo” di 
questo mese mette l’accen-
to su uno dei possibili alle-
ati del tornitore per abbat-
tere in modo significativo 
le polveri in laboratorio:un 
aspiratore dedicato.
Il soggetto in esame è 
l’AC400 della Record 
Power,un aspiratore indica-
to per ambienti fino a cir-
ca 110 metri cubi (ha una 
capacità dichiarata di 409 
CFM/minuto ovvero circa 
11,5 metri cubi/minuto).

L ’ e -
s a m e 
dell’a-
spetto 
ester-
n o 
n o n 
susci-
ta sor-
p r e -
s e : l a 
sol ita 

scatola metallica con aper-
tura anteriore dove è allo-
cato il primo stadio di filtra-
zione e l’uscita posteriore 

Record Power
AC400
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dell’aria pulita protetta da 
una griglia metallica.

Sul lato posteriore è pre-
sente anche la sezione “ri-
cevente” dei comandi im-
partiti dal telecomando (in 
dotazione).
Nella stessa zona è inserito 
anche il fusibile di sicurez-
za,con pratico contenitore.
La scheda presenta una 
schermatura piuttosto se-
lettiva del segnale e quindi 
occorre indirizzare il tele-
comando con una discreta 
precisione per avere il re-
sponso desiderato.
Il telecomando non è un 

semplice vezzo:per un fun-
zionamento ottimale l’a-

spiratore va posto ad al-
meno due metri di altezza 
e l’azionamento manuale 
(comunque possibile attra-
verso appositi tasti) risulte-

rebbe quantomeno sco-
modo.
Le possibilità di funziona-
mento permettono di sce-
gliere fra tre diverse velo-

cità di aspirazione: al salire 
delle prestazioni cresce an-
che il rumore d’azionamen-
to,senza mai arrivare co-
munque a livelli fastidiosi 
visto l’impiego di un venti-
latore tangenziale. La Casa 
dichiara un livello massimo 
di 69 decibel.
Abbiamo anche la possibi-
lità di scegliere fra tre di-
verse durate di temporizza-
zione e,a questo proposito, 
infatti un utilizzo oculato di 
questo tipo di aspirazione 
ne imporrebbero  l’accen-
sione all’entrata in labora-
torio e lo spegnimento al-
meno due ore dopo l’uscita 

(le polveri sottili aleggiano 
infatti per ore).
Dopo l’esame visivo sulla 
parte esterna,passiamo alla 
praticità del cambio filtro 
esterno;data la frequenza 
con cui dovremo operare,le 
due mollette con cui è fissa-
to l’elemento filtrante sono 
funzionali e pratiche.

Il filtro esterno ferma le 
particelle più grossolane 
e,con molta cautela,è pos-
sibile “rigenerarlo” in par-
te pulendolo con un legge-
ro getto di aria compressa. 
L’operazione richiede l’uti-
lizzo di apposita maschera 
facciale con filtri P3,in am-
biente esterno e molta de-
licatezza nell’uso dell’aria 

compressa. 
L’operazione 
può avere 
un modera-
to successo 
non oltre i 
tre episodi 
d o p o d i c h é 
il materiale 
filtrante pre-
senterà zone 
più o meno 
deteriorate 

che ne sconsiglieranno il ri-
utilizzo.
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 Il filtro nuovo è consegnato 

in confezione singola,ben 
sigillato e il costo è,tutto 
sommato,contenuto.
All’interno del corpo 
dell’AC400 troviamo il se-
condo stadio filtrante,for-
mato da due sacche ben 
fissate ad un telaio metalli-
co. Grazie a questo secondo 
filtro si arriva a fermare par-
ticelle di un micron. Questo 
filtro può essere ripulito 
tramite un moderato lavag-
gio ed è in grado di soppor-
tare il trattamento per sva-
riate volte. 
Anche per il filtro a manica 

è comunque reperibile il ri-

cambio sempre ad un prez-
zo ragionevole.
Tolti i due filtri si vede chia-
ramente l’architettura inter-
na dell’aspiratore,spartana 
ma funzionale.

POSIZIONAMENTO E FUN-
ZIONALITA’

Il posizionamento dell’ap-
parecchio prevede un’altez-
za di almeno due metri da 
terra e,possibilmente,af-
fiancato longitudinalmen-
te ad una parete in modo 
da creare un moto circola-
re d’aria su tutto il perime-
tro della stanza.

I ganci e le catenelle forniti 
con l’unità  semplificano il 
montaggio nella posizione 
voluta.

La funzionalità è ottima 
purché si rispettino sia le in-
dicazioni di posizionamento 
ma,soprattutto,le quanti-
tà di metri cubi da filtrare 
come indicato in apertura 
dell’articolo.
Il telecomando è funzio-
nale ma va ben indirizzato 
per ottenere una risposta 
dall’unità e,almeno nell’e-

semplare testato,lo sportel-
lino posteriore (dove sono 
contenute le pile) risulta un 
po’ lasco.
Naturalmente,come per 
molte altre macchine,po-
tete trovare lo stesso ap-
parecchio sotto altre vesti 
(sarebbe bene dire “verni-
ci”) ma,grosso modo, con le 
stesse funzionalità  sebbe-
ne a prezzi molto diversi.
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Marino Casadei
Emulando Mark Sanger  

Piccola scatolina alla Mark Sanger

Gianni Di Gregorio
Aggeggio Borchiato

È un po’ che non posto più qui sul forum, 

d’altronde c’è Facebook, che è più imme-

diato ma non divaghiamo...

Questo è stato proprio un “lavoro di fa-

tica” si tratta di acero saccarino e 522 

chiodi.
F
A

K
E
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Francesco La Tegola
Scatolina “le gocce”  

scatolina in ciliegio con interno in casta-

gno pirografato e vernice iridescente. 

8x6cm

Giuseppe Tuninetti
Seconda ciotola 3D

Ciotola con la tecnica Bowl From Board

wengè frassino platano

diametro cm. 36 X H 9
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Giorgio Odello
In mancanza di cavalli...  

Trovare del bel legno non e’ mai facile e 

costa di meno riciclarlo (anima e nascita 

genovese): mi piace dare una terza possi-

bilita’ al legno e cosi’ da una zampa di un 

tavolo destinato alla discarica sono venu-

te fuori un po’ di cose... a proposito, ne ho 

ancora una di queste zampe...

Certo, in confronto a quello che postate, 

questo ha un sapore un po’ banale, d’al-

tronde devo ancora imparare molto...

Ciotole ca. 18cm diametro x 7cm h., calici 

altezza ca. 18cm

Gianni Di Gregorio
Piercing eterogeneo  

Non saprei cosa dire, mi è venuto così... 

Cipresso H 23cm, D 11.5 cm.
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Roberto Cecconello
Kontamination3 

Camillo Fella
Vaso ripiego

Questo è un lavoro facente parte di un 

trittico e preparato,dedicato,alle contami-

nazioni di ogni genere.

Anche la scelta di “nascondere” o mistifi-

care comunque la natura del legno usato 

va in questo senso:evitare la contrapposi-

zione “legno bello” vs. “legno brutto”:esi-

ste il legno.

Altezza circa 30 cm.

C&C benvenuti

L’ho tornito con l’intenzione di scolpirlo 

ma il legno non è idoneo,almeno per me, 

e visto il legno non è male da vedere l’ho 

finito così.

Acero saccarinum diam. 14,5  h. 14,5 fini-

tura turapori e australiana. C & C attese.
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Camillo Fella
Lavoro a conduzione familiare

Mio nipote si diverte a fare questi dise-

gni,mi ricordano Jaco Vitti, la nonna se 

ne è appropriata. Il nonno ha tornito e la 

nonna lo ha pirografato.

Acero negundo 29 x 18 h. 3,5

Luigi D’Amato
My Spiritual Box  

Ciao a tutti ecco una scatolina in mogano 

, con tema ispirato allo spirituale ...
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Lorenzo Zambon
Segmentato Aperto

Segmentato aperto reallizato con 1872 

segmento e una piccola stella al centro le 

essenze Cho ho scelto sono Wnge’ Bianco, 

Afrormosia, Padauk, Okume’ e Palissan-

dro con diametro di 360 mm sul punto 

più largo e un’altezza di180 mm un spes-

sore di18 mm  I segmenti sono spessi 4 

mm

Bruno Bologni
Ciotola a gradini

ciotola in platano a gradini interni ed 

esterni dimensioni cm 24 h. cm7 finitura 

turapori e high gloss c. & c. benvenuti
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Enrico Fossati
Ciotolona in noce biondo  

Eccolo, diametro 38 cm.

Noce biondo inconsistente ma non volevo 

buttarlo.

Sono perfettamente soddisfatto delle 

curve, del bordo, dello spessore costante 

ma le incisioni non sono all’altezza, devo 

assolutamente cambiare e strumenti e 

metodo per incisioni di questo tipo.

Come è noto non pubblico solo lavori 

perfetti....

Saluti.

Enrico Fossati
Ispirato a Manta Ray  

I lavori di Terry Scott mi hanno sempre 

affascinato.

Ecco il primo tentativo di fare una cioto-

la a quadrata con due ali curvate verso 

l’alto e due verso il basso.

Mi interessava provare, ho usato un 

pezzo di noce biondo molto cotto non 

partendo da un quadrato perfetto ( ho 

spaccato, non tagliato).

Non ho nemmeno tentato di togliere gli 

strappi della tornitura e la simmetria del-

le ali non è perfetta però voglio lo stesso 

condividere il lavoro.
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Gianni Di Gregorio
Super semplice 

Gianni Di Gregorio
Break pattern 

Ho voluto dire la mia riguardo l’argomen-

to “lidded box” 

Quercia e mogano H 11cm, D 9cm Quercia, H 16cm, D 10cm.
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Camillo Fella
Ciotolone a quattro mani

Marino Casadei
Ciotolina

Acero Saccarinum diam. 30 h 10 Finitura 

turapori e australiana.

Sempre qualcosa di utile nel contesto 

casalingo ,, ciotola 45 x 15 faggio spal-

ted provenienza Puglia ,, richiesta per un 

regalo !!
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Camillo Fella
Vaso Ginkgo biloba 

Gabriele Terruzzi
Piatto 3D

Acero Negumdo diam. 15   h. 16 finitura turapori,cera bitumata e australiana. Ho ritentato a fare un piatto in  3D, poi 

proverò  anche a fare una ciotola come 

Giuseppe.

Diametro 35 cm

legni mogano, platano, castagno e  penso 

Pioppo
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Lorenzo Zambon
Piccolo segmentato aperto

Segmentato aperto di diametro 90 mm e 

altezza di 80 mm spessore dei segmenti 4 

mm base e bordo superiore in Acacia e i 

segmenti in Ebano, dopo il consiglio di Ro-

berto ho acquistato un libro riguardante 

il sistema Smith, ho associato il software 

con il sistema Smith e questo è il risultato

Gianno Di Gregorio
Ancora piercing

Stavolta disegno geometrico, ma non 

casuale. Platano, altezza 21cm, diametro 

15cm.
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Lorenzo Zambon
European

European legni usati Padauk, Afrormosia 

e Acero
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Concorso soci AIATL
Realizza una bottiglia

1° Classificato

2° Classificato

3° Classificati

Possiamo dire che non ci ha ferma-
to nemmeno una pandemia? Di-
ciamolo pure ma.....non è proprio 

così. In un certo senso ci ha frenati, ci ha 
tolto dei piaceri che erano rigeneranti, 
rinvigorenti. Io personalmente, dal pri-
mo Rovato a cui partecipai, tra le tante 
cose, portavo a casa una voglia nuova, 
una spinta emozionale e ispiratrice....e 
nei giorni successivi, in laboratorio,  la 
segatura prima e qualche truciolo dopo, 
volavano in aria che era una bellezza.
Il concorso  lo abbiamo allestito ugual-
mente con le severe regole imposte da 
chi di queste cose se ne intende. Non 
era il caso e abbiamo rispettato le rego-
le e ci siamo inventati il concorso online. 
Nessun contatto “mascherato”, nessuna 
igienizzazione e nessun distanziamento. 
Abbiamo optato per il “virtuale” Chi ha 
partecipato lo ha fatto con lo stesso spi-
rito di chi prende seriamente la cosa ed 
i risultati sono stati tutti molto apprez-
zabili. Naturalmente, un concorso, come 
sottolineato dal Presidente , necessaria-
mente deve avere il suo podio. Dura vita 
quella del gudice. Io avrei fatto salire tut-
ti, magari stando un po’ stretti, in equi-
librio precario. Ma proprio per questo 
mi occupo di contabilità....dove la parte 
emozionale è soppiantata dalle ferree 

regole della ragione. Ciononostrante 
non rifuggo e, penso di parlare a nome 
di tutto il CD di AIATL, nell’esprimere i 
più sinceri complimenti a tutti i soci che 
hanno partecipato con la loro interpre-
tazione della bottiglia. 
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Dario Brescia

Alessandro Butteri

Giuseppe Terrini

Lorenzo Zambon
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Giuseppe Gianotti

Massimo Maranini

Nicola Tonarelli

Marco Del Gaudio
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Lodovico Grippa

Francesco La Tegola

Giuseppe Tuninetti

Davide Premazzi
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Marino Casadei

Nicola Colaneri

Gabriele Bosio

Michele Martino



72 73

Massimo Brescia

Bruno Bologni
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Terzo Contest AIATL
Realizziamo un mortaio con pestello

Il premio del prossimo contest è 
gentilmente concesso da:

PM2K KIT MANDRINO PER TORNITURA PENNE 
CONO MORSE 2

AFFILAUTENSILI MANZANESE SAS 
VIA DELLA ROGGIA, NR. 34/B

33044 Manzano
(UD) Italy

Tel: +39.0432750789
Fax: +390432937636

Web: www.utensilimanzanese.it

Ordini e spedizioni vengono evasi, in questo periodo, normalmente.

1° Contest
Maximiliano Vivone

2° Contest
Massimo Maranini

https://www.utensilimanzanese.it/index.php?route=product/product&path=73_250&product_id=1495
https://www.utensilimanzanese.it/index.php?route=product/product&path=73_250&product_id=1495
http://www.utensilimanzanese.it
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Il mortaio di:
Gianni Di Gregorio

Il mortaio di:
Lorenzo Zambon

Il mortaio di:
Giuseppe Terrini

Il mortaio di:
Massimo Maranini
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Il mortaio di:
Lodovico Grippa

Il mortaio di:
Giuseppe Tuninetti

Il mortaio di:
Alessandro Butteri

Il mortaio di:
Daniele Cairone
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Il mortaio di:
Dario Brescia

Il mortaio di:
Davide Premazzi

Il mortaio di:
Luigi D’Amato

Il mortaio di:
Massimo Brescia
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Il mortaio di:
Nicola Colaneri

Ed anche il terzo Contest AIATL è volto al termine. 
Mentre scriviamo, si stanno concludendo le operazioni di voto online e a breve, 
sia sul forum, sia sul sito web e sulla pagina FB, sarà reso noto il vincitore cui 

andrà in premio, il mandrino per penne gentilmente messo a disposizione da Affila-
tenzili Manzanese (https://www.utensilimanzanese.it ) 
Dopo breve tempo, il CD deciderà il tema del nuovo contest che avrà termine il pros-
simo settembre.
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                          Mese                 

2015

Agosto- Michelangelo Colazzo
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www.aiatl.it

Gennaio -Roberto Cecconello

Febbraio - Giuseppe Tuninetti

Marzo - Luigi D’Amato

Aprile - Michele Casaril

Maggio -Davide Foti

Giugno - Francesco La Tegola


