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Hanno partecipato, questo mese:

Editoriale

Sarà capitato a tutti voi di leg-
gere le richieste di alcune per-
sone che vogliono avvicinarsi 

alla tornitura.
La premessa è “spendere poco”, le 
cifre proposte talvolta non supera-
no il prezzo di un discreto mandri-
no.
A chi, dotato di pazienza e buo-
na volontà, cerca di argomentare 
quanto improbabile sia soddisfa-
re certi requisiti giunge la risposta 
stizzita, talvolta derisoria, che è 
“solo un hobby” e altre amenità 
riguardanti la mancanza di denaro.
Ora, dato per assodato che per ac-
cedere al web occorre avere un di-
spositivo e che il costo di quest’ul-
timo basterebbe (e in molti casi 
avanzerebbe anche) a coprire la 
spesa di una attrezzatura base 
per avvicinarsi alla tornitura, pare 
evidente che la discriminante per 
valutare quale somma sia equa 
diventa l’importanza attribuita al 
soggetto da acquistare.

E, spiace dirlo, ma evidentemente 
la tornitura non è tenuta in gran 
conto.
Immaginereste Tizio al bancone 
di un grande store specializzato in 
articoli sportivi dire: ” vorrei impa-
rare a sciare ma non voglio spen-
dere più di 100 euro, capisce…è un 
hobby”
Oppure Caio mentre ammira una 
panoplia di archi da caccia chiede-
re al commesso:” c’è il modello da 
hobbista ?”
Fortunatamente i tornitori sono 
una grande famiglia che accoglie 
tutti e, in qualche modo, accon-
tenta anche questi figli “pazzerelli” 
sperando che ne traggano soddi-
sfazione.
Buoni trucioli

A cura di Roberto Cecconello

ToTem 2020 Contest Giugno
realizza un Mortaio
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Tornitura del mese
Maggio

Armonia di legni, sinuosità di 
forme, simbiosi cromatica e 
per ultimo, ma non ultimo, il 

significato che traspare dalla totali-
tà del lavoro, sapientemente realiz-
zato da Davide Foti.
Claudia, una fonte di ispirazione 

importante, ha saputo  ergersi a 
faro nelle nebulose articolazioni 
amanuensi così da condurre, sicu-
ra guida, l’abile tornitore nella ma-
gistrale realizzazione di un lavoro 
emozionale.

Davide Foti

2020
Claudia

Recensione a cura di
Francesco La Tegola



8 9

Dario Brescia
Porta fiori Yin Yang

Piccolo esperimento, spero non sia troppo 

forte per la vostra vista...

I difetti li conosco, e spero di migliorare 

presto, chiedo però alcuni consigli: come 

posso mascherare  o riparare il foro sul 

collo? Oltre la pirografia, cosa si può usa-

re per creare l’effetto? A me viene in men-

te solo mascheratura e vernice.

Per pirografia così estesa, oltre alla punta 

a filo, è bene usare altro per fare l’effetto? 

Grazie

Lorenzo Zambon
Windows 2015

cercando di replicare un progetto di Neil 

Scobie

Materiale Rovere da 210 mm di diametro 

e 70 mm di altezza
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Lorenzo Zambon
Scatola

scatola in legno di Tasso e Olivo

Davide Foti
Mini Torniture 2

“Effetto quarantena”

il nome lo prende perché è stato proprio 

in questo periodo che ho lasciato anda-

re la matita su un foglio di carta guidata 

solo dalla fantasia per realizzare qualcosa 

di diverso. H totale 80 mm L totale 90 mm

D 45 mm

pareti scatolina 1,5 mm circa

scatola in noce puntale in wenghè

base ricavata dal pieno anch’essa in noce

goccia sulla base in african blackwood

finitura: scatola, puntale e goccia acrilica 

lucida base acrilica opaca
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Lorenzo Zambon
Vaso a V

oggi non aro in estro giusto

legno di Tasso

Lorenzo Zambon
Vaso in Frassino fresco  

Vaso in Frassino fresco diametro 145 mm 

altezza 275 mm spessore 6 mm profondi-

tà dello scavo 250 mm sul lato interno ho 

eseguito la spazzolatura finitura con tung 

oil
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Gabriele Terruzzi
Scatolina in carpino

scatolina in carpino

circa 8x8 cm 

Lorenzo Zambon
Ovale

ispirato da un lavoro di Roberto

wengè bianco e Wengè ovale 265 mm x 

245 mm x60 mm finitura a cera
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La fonte d’ispirazione

 Tendenzialmente  ci 
muoviamo, in qualsiasi 
ambito e con qualsiasi mo-
dalità, perché fondamen-
talmente siamo attirati da 
qualcosa e non perché sia-
mo spinti da qualcuno. Os-
sia, per essere più precisi, 
la meta si raggiunge meglio 
e con più soddisfazione 
quando si realizza la prima 
situazione piuttosto che la 
seconda.
 La tornitura non fa 
eccezione. Vediamo ciò che 
ci piace, ciò che stimola le 
nostre emozioni e semplice-
mente cerchiamo di realiz-
zarlo, di replicarlo.
 Nel laboratorio di Da-
rio (o di Gabriele), l’idea 
di Gabriele (o di Dario) è 

stata esattamente il parto di 
quanto appena detto. Ispi-
rati dalla ciotola quadrata 
realizzata da Olivier Gomis 
un poco più che adolescen-
te francese che ha postato 
il suo lavoro da yutuber, 
Gabriele e Dario ci hanno 
regalato le procedure d’e-
secuzione di un lavoro di 
media difficoltà e con una 
resa estetica veramente 
gradevole.

             a.b.

Un Tutorial al mese

scatolina in tiglio

circa 18x15 cm

Gabriele Terruzzi
Scatolina in tiglio
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Ciotola quadrata

Testo di: Dario Brescia
Lavoro di Gabriele Terruzzi

Lavoro ispirato da Oliver Gomis    Guarda

Dopo aver trovato que-
sto video su Youtube, 
Gabriele Terruzzi ed io, 

ci siamo cimentati simulta-
neamente a copiare l’ogget-
to. Io con un cubo di robinia, 

mentre “quello buono” ha 
seguito anche nella lamina-
zione il video. È consigliabile 
questa seconda opzione per 
avere dei punti di riferimen-
to.

https://youtu.be/gjuGZWkyPDw
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Partiamo: prendo un cubo di 
legno (più è preciso, più lo 
sarà anche alla fine, provato 

di persona) trovato il centro 
su due lati

si cilindra al tornio,  meglio 
però lasciare una parte non 
cilindrata per tenere il riferi-

mento quanto si ruota il pez-
zo.

A questo punto si smonta dal tor-
nio, si compie la rotazione di 90° ri-
spetto l’asse precedente, va trovato 

su entrambi i lati l’esatto centro per 
poter avere una forma finale cor-
retta.
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Si cilindra su questo asse, stando 
molto attenti a cercare di avere gli 
utensili molto affilati, soprattut-

to nella fase finale per non avere 
strappi dati dalla fibra contraria alla 
rotazione.

Adesso arriva la fase più delicata, 
dove aver lasciato parte del primo 
cilindro piatto, sarà di enorme aiuto 
per evitare la creazione di dime per 
mantenere il pezzo in asse. Dob-
biamo infatti ora dividere il pezzo 

ottenuto in due parti uguali segan-
dolo nella parte centrale, lasciando 
quindi le due sezioni quadre otte-
nute come parte esterna di due cio-
tole.

Ora, si prende la prima la si fissa al 
tornio con la coda di porco (o col si-

stema che si preferisce) e si esegue 
la presa mandrino. 
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Una variante possibile, è quella di 
poter utilizzare un martire per la-
sciare tutto il legno lavorato alla 

fine, in questo caso, avendo due 
ciotole a disposizione, sono state 
fatte entrambe le soluzioni.

Ora abbiamo due ciotole con la par-
te esterna quadrata, da poter ter-

minare a proprio piacimento.

Si mette il primo pezzo tra le gana- sce del mandrino e si inizia lo scavo.

Meglio, come sempre, segnare con 
una matita la grandezza dello scavo 

che vogliamo fare… e si termina lo 
scavo
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Si passa quindi alla levigatura e fini-
tura, pratico il sistema di levigatura 
con tampone sia nel caso sia mon-
tato sul trapano/avvitatore, sia su 
cuscinetti a sfera e girino per l’iner-
zia dell’attrito col pezzo in rotazio-
ne. Qui Gabriele ha scelto il turapo-

ri e la melaminica.
Procediamo quindi a terminare an-
che la seconda ciotola con il mar-
tire. E creiamo un supporto che si 
adatti all’interno dello scavo per 
poter permettere la rimozione del-
le prese mandrino.

Ricordandoci sempre di interpor-
re della carta da forno per evitare 
la produzione di brutti segni all’in-
terno, mettendo la conto punta 

avendo cura che il pezzo non abbia 
vibrazioni, in modo da togliere la 
presa in sicurezza e con la planarità 
desiderata.

Si procede quindi a togliere il pez-
zo dal tornio e rimuovere con uno 
scalpello, o una piccola sgorbia da 
intaglio, l’ultima appendice lasciata 

dalla contro punta, per evitare di 
rovinare il bordo, possiamo appog-
giare su una superficie morbida e 
pulita, uno straccio ad esempio.



2928

La prova sul truciolo
di: Alessandro Butteri     

Quando Roberto Cec-
conello ha ideato 
e “inaugurato” col 

mensile di Marzo, “la prova 
sul truciolo”, mi è parsa da 
subito un ot-
tima idea. In 
primo luogo 
perché via via 
si raccolgo-
no utili indi-
cazioni volte 
soprattutto a 
chi ha più ne-
cessità di “sa-
pere” e cioè ai 
principianti. In 
secondo luogo 
perché recen-
sioni fatte dall’utenza diretta, 
teoricamente sono scevre, 
per natura, da condiziona-
menti dettati da ovvie ragio-
ni di carattere commerciale. 
Naturalmente questo è vero 
fin quando il recensore man-
tiene il connotato di occasio-
nalità, poiché se lo diventa 
“di professione”” risiamo da 
capo a dodici, con ditte che 
magari, attratte dal pubblico 
di follower, offrono pezzi a ti-
tolo gratuito in cambio di re-
censioni pilotate. Ma sappia-
mo tutti benissimo (anche 

se troppo spesso facciamo 
finta di nulla) quanto infida 
sia diventata la pubblicità, 
orientata ormai da tempo a 
creare  prima il bisogno di un 

dato oggetto per poi pubbli-
cizzarne (contestualmente) 
le caratteristiche.
A tal proposito, di piacevo-
le lettura, scorrevole a tratti 
anche un po’ pornografico 
ma drammaticamente reale 
è un libro scritto da  Frederic 
Beigbeder (Lire 26.500) che 
ben spiega cosa  è in realtà 
il mondo che ruota attorno 
alla pubblicità moderna.
Un altro motivo per cui, l’idea 
di Roberto risulta sicuramen-
te vincente, è data dall’op-
portunità di non rinunciare 

Killinger 1500

E in onore all’autore del video che ci 
ha ispirato: “et voilà! Les jeux sont 

faits!”
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a far vivere momenti caratte-
rizzati da quella componente 
umanistica che si raccoglie 
nell’emozione dell’apertura 

dell’agognato pacco. Vi im-
maginate voi un’azienda, un 
venditore, che vi descrive 
con quanta cura ha prepara-
to il pacco, come ha studiato 
i vari pezzi che assemblava 
tra un foglio di polistirolo e 
una carta oleata e nel farlo, 
come immaginava da prima 
della spedizione, magari, l’e-
satta ubicazione all’interno 
del vostro laboratorio. No, 
è improbabile. Naturalmen-
te. Così come lo sarebbe per 
il recensore professionista 
che, dall’alto della sua espe-
rienza, fosse chiamato a te-
stare quando un mandrino, 
quando una sgorbia, quando 
un tornio…..
E allora, parto proprio da 

quest’ultimo punto e cerco 
di descrivere l’emozione che 
provai io, in un  torrido po-
meriggio di  fine agosto, alla 

chiamata del corriere che 
mi avvertiva, che sarebbe 
passato a scaricare l’enor-
me collo contenente il mio 
Killinger 1500.
Naturalmente sapevo della 
spedizione, del tracking… 
e non fu certo una sorpre-
sa, nonostante ciò l’im-
pazienza era alle stelle e 
la voglia di “sbrindellare” 
quell’involucro di carto-
ne era tanta. Il tragitto da 
fare con l’aiuto del corrie-
re, seppur a piano, era co-
munque piuttosto compli-
cato. Tre porte con relativi 

piccoli scalini (giusto il ne-
cessario per rendere la vita 
difficile a qualsiasi supporto 
a ruota),  due stanze da attra-
versare anch’esse con piccoli 
rialzi in pietra. Finalmente il 
collo è all’interno del labora-
torio. Congedo il corriere e 
rimango solo nel laboratorio 
a fissare la scatola. Enorme. 
Con la stessa frenesia di un 
bambino che aggredisce la 
scatola dell’agognato regalo, 
deturpo l’involucro meditan-
do nel frattempo sui possibili 
riutilizzi (nulla si crea nulla si 
distrugge tutto si trasforma. 
Cit.), pancale compreso.
Tutto è in ordine, ben siste-
mato. E’ grandissimo. Io abi-
tuato (poco) al piccolo 350 

che possiamo definire, a pie-
no titolo, “prima esperien-
za”, mi ritrovo per le mani 
un Dumper Truck con alcu-
ni componenti di cui ignoro 
completamente l’utilizzo, la 
disposizione e il loro inseri-
mento nel resto, che fortu-
natamente è compatto e ben 
assemblato.
Purtroppo il mio laboratorio, 
seppur non microscopico, mi 
obbliga a posizionare il Kil-
linger a ridosso di una delle 
4 pareti. Quindi in posizione 
non ottimale. Fortunatamen-
te la testa che ruota risolve 
parzialmente questo limite 
e tutto sommato, ormai a 
distanza di circa tre anni, ho 
riscontrato rarissime volte il 
limite di questa forzata di-
sposizione.
Veniamo dunque alla mac-
china.
Attualmente la Killinger ha 4 
macchine dello stesso seg-
mento: il 1400, il 1450, il 
1500 ed il 3100. Al  momen-
to dell’acquisto la mia deci-
sione si basò sulle importanti 

differenze che esistevano tra 

il 1400 e gli altri (del 3100 
ignoravo persino l’esisten-
za). La potenza del motore, 

la differenza del diametro 
dell’albero che nel 1400 non 

raggiunge i 300 mm mentre 
nei modelli successivi è di 
ben 350 mm,  la lunghezza 

max tornibile (piuttosto ir-
rilevante ma fedele al detto 
nel più ci sta il meno e non 
viceversa). Infine, tra il  1400 
(1450) e quello che poi ho 
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scelto, sono state le gambe. 
Non avevo voglia di costrui-
re il basamento che, fiducia 
nelle mie capacità artigiana-
li, sarebbe risultato stabile 
e robusto come la ruota di 
un criceto ed esteticamente 
gradevole come Sgarbi sedu-
to sul cesso di casa sua.
Quindi, con l’aiuto di Susanna 
(per lo più morale) dispongo 
in sede pressoché definitiva il 
Dumper Truck, qualche foto 
di rito che puntualmente ho 
perso ma che, sono sicuro, 
ritroverò al passato bisogno, 
e mi accingo al momento più 
emozionante della giornata. 
Accendo per la prima volta 
il mio Killinger 1500. Poesia 

di silenzi. Posizioni la cinghia 
su qualsiasi delle tre gigante-
sche  pulegge, azioni il varia-
tore su qualsiasi velocità e il 
risultato non cambia. Il Killin-

ger è proprio una macchina 
estremamente silenziosa.
In sintesi i dati salienti della 
macchina sono così riepilo-
gati:
E’ composto da una struttura 
in ghisa con robuste gambe 
da 60kg. l’una.
Dispone di controllo elettro-
nico della velocità con di-
splay digitale indicante i nu-
meri dei giri ed azionabile da 
un telecomando a calamita 
con cavo sufficientemente 
lungo per essere posizionato 
in qualsiasi punto, a seconda 
del tipo di lavorazione;
può ruotare in entrambi i 
sensi orario e antiorario;

potente e silenzioso motore 
trifase da due Cv;
cinghia Poly-V e 3 pulegge 
sovradimensionate per una 
trasmissione ottimale della 

potenza;
robusto albero da 35mm di 
diametro;
testa girevole e traslabile;
blocco della testa per un pre-

ciso centraggio;
indicizzatore a 36 posizioni
bottone per l’arresto d’emer-
genza.

Dopo un po’ di utilizzo, an-
che piuttosto intenso,  posso 
esprimere alcune considera-
zioni che ne esaltano alcuni 
importanti pregi e ne sottoli-

neano  alcuni appunti che, a 
parer mio, potrebbero esse-
re migliorati in sede proget-
tuale ed in fase di costruzio-
ne meccanica.
Dunque, partiamo da quella 
che ritengo la più importan-
te. Talvolta, anche con amici 
della nostra Associazione, 
abbiamo sollecitato la mac-
china per diverse ore conse-
cutive. E’ capitato di testare 
il riscaldamento del motore 
e, con mio stupore, al ter-
motatto, è sempre risulta-

to freddo. Il motore lavora 
bene, non surriscalda ed è si-
lenzioso. Il motore è una del-
le parti fondamentali quindi, 
un bel punto a favore.
La testa girevole, contraria-

mente a qualsiasi regola fisi-
ca, risulta solida e permette 
lavorazioni comode senza 
problemi di sbilanciamen-
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to dei pezzi. Naturalmente 

questo avviene quando il 
tornitore c’ha messo del suo, 
curando un’adeguata presa 
mandrino, una buonissima 
cilindratura. Se queste pre-
condizioni presentassero 
delle lacune, le stesse si tra-
durrebbero in una sorta di 
cassa di risonanza al variare 
dell’asse di rotazione rispet-
to la banco. A chi come me, 
è costretto a posizionare il 
tornio a ridosso di qualche 
ostacolo, come una parete, 
posso assicurare che la testa 
girevole permette lavorazio-
ni comode e in sicurezza sen-
za obbligare a contorsioni e 
precari equilibrismi se non 
addirittura, come goliardica-
mente qualcuno fa vedere, 
cavalcate stile rodeo in sella 
all’asse del banco.
La lunghezza del banco, 
come accennavo sopra, non 
è una priorità (per me natu-
ralmente) allettante nell’o-
rizzonte del tornibile. Non 
credo che arriverò a sfruttare 
mai i 110 cm tornibili in lun-
ghezza ma risulta senz’altro 

comoda quando si è costretti 
a lavorare di testa senza con-
tropunta che, con quelle di-
stanze puoi tranquillamente 
allontanare senza doverla ri-
muovere tutte le volte. Sono 
molto più importanti i 20 cm 
di altezza dal centro dell’asse 
di rotazione al piano del ban-
co che permettono la torni-
tura di pezzi fino a 40 cm di 
diametro.
Ma veniamo a qualche nota 
dolente.
L’indicizzatore. Importante 
(ti evita certi accrocchi auto 
costruiti ed è sempre como-

do averlo). Ma perché inse-
rirlo in quella posizione? Ma 
c’hanno mai tornito gli inge-
gneri della Killinger? Quando 
si lavora dalla trascinatrice 
con andatura in senso oppo-
sto, il braccio sinistro inevita-
bilmente ci si poggia, lo urta, 
lo spinge. Addirittura appe-
na uscito dalla fabbrica non 
aveva nemmeno il blocco in 

rotazione. Era liscio. A 1600 
giri urti inevitabilmente il 
comando posizionato in luo-
go idiota ed il perno scivola 

per inserirsi all’interno del 
foro. A quella velocità natu-
ralmente non ci riesce ma il 
rumore che provoca ti stride 
le ossa di tutto il corpo e ti fa 
partire scintille tra i dendriti 
neuronali. Da non provare. 
Questo un punto a sfavore. 
Soluzione? Posizionarlo so-
pra come nella maggior par-

te dei torni? 
Sempre sulla base della mia 
esperienza di utilizzo, un al-
tro punto a sfavore è rappre-
sentato dal sistema di serrag-
gio del blocco della testa. Ho 
notato da subito che quando 
serravo la contropunta per 
fermare il pezzo, la testa tra-
slava nella stessa direzione. 

Agli inizi pensavo si trattasse 
di qualcosa che sbagliavo io, 
magari qualche registro da 
regolare. Nulla. Il problema 
persisteva. Rappresentata la 
perplessità  però, nel giro di 
pochissimi giorni, Killinger 
mi inviava direttamente a 
casa tutto il nuovo sistema 
di bloccaggio. Efficienza ap-
prezzabile, problema risolto.
Per concludere direi che il Kil-
linger 1500 risulta una mac-
china veramente efficiente; 
lavorandoci offre sensazioni 
entusiasmanti, silenzioso, 
instancabile, preciso. E’ ri-
coperto da una verniciatura 
ineccepibile che offre garan-
zie di durata. 
Ne sono soddisfatto.

Dal sito della Killinger:

Guarda il video 1
Guarda il video 2

https://youtu.be/793SXoZJ9hU
https://youtu.be/O6XmtNI7y4s
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Gianni Di Gregorio
Hollow assassino

Burl di pioppo nero spalted, con finale 

in rovere. Altezza totale 23cm, diametro 

massimo 17cm. Finitura gommalacca.

Gianni Di Gregorio
Prova colore

Stavolta ci ho riprovato con il colore, e 

ancora c’è qualcosa che non va...

Burl di pioppo h 34cm, d 10cm.
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Enrico Fossati
Pino cembro prima volta

Ben ritrovati a tutti.

In passato avevo visto lavori in giro e mi 

aveva colpito il profumo e il suo aspetto 

sobrio.

Sono riuscito a trovarne qualche pezzo e 

ho fatto questa  in ciotola ( 28cmx9cm). 

Nessun problema per la tornitura ma mol-

te difficoltà quando ho tentato di uscire 

dalla mia zona comfort e  mi sono cimen-

tato nelle incisioni: difficile realizzare tagli 

regolari, impossibile fare le curve bene 

anche perché il legno mi sembrava quasi 

balsa....ma è così il cirmolo? 

Certo, io ho difficoltà con bulini e sgorbie 

tre a mano..ma speravo in qualcosa di 

più.

Che ne dite?

Francesco La Tegola
Gocce di rovere

Ho finito questo vaso un paio di settimane 

fa,vaso in rovere affumicato  con il mio 

carving usuale
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Gabriele Terruzzi
Ciotolina in noce

ciotolina in noce canaletto diametro 12 cm circa

Giuseppe Tuninetti
Ciotola in segmentato aperto 2

Rimesso in funzione il jig che nella prima 

ciotola aveva creato problemi,non potevo 

non collaudarlo! e ne ho fatto un’altra. 

Sono sempre stato affascinato  dai frat-

tali che ci sono in natura,in questo lavoro 

sono la fonte della mia ispirazione .

diametro cm.40 X H 13,5  verniciatura 

acrilico spray
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Marco Del Gaudio
Storia di un calice

Marco Del Gaudio
Vaso con piro

Sono partito con l’idea di provare uno 

scavo sottile con la luce dentro lo scavo-. 

Avevo letto che quando si intravvedeva 

una luce rossastra c’era circa 1,5 mm di 

spessore, poi a mano a mano che schia-

riva, si assottigliava fino ad un giallo 

acceso..e si era sul millimetro scarso..

luce bianca..sfondato. Era febbraio e sulle 

17,30 era già buio. Metto la luce dentro..

niente..continuo..niente..misuro..1,5 mm 

ma niente luce...spengo la luce, apro la 

bascula del garage e, solo con la luce dei 

lampioni riprovo..cazzarola..ancora nien-

te...stop..misuro..1 mm  e niente luce.

Conclusione: non tutto il legno la fa pas-

sare 

Preso dal lavoro sullo spessore non ho 

badato troppo alla linea, che infatti non 

mi piaceva ed allora ho pensato di speri-

mentare il piercing..se non funziona, poco 

male..tanto era brutto..posto la partenza 

e l’arrivo. I piercingatori considerino che 

ho usato il Dremmel con solo punte da 

trapano di sua dotazione (da 2,4 e 3,2 

mm..bruciate)

Vaso in legno di pesco sul quale ho inau-

gurato il pirografo..e si vede
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Marco Del Gaudio
Vaso in tiglio

Tiglio appena tagliato...quello avevo...h 

23,5 - diametro 11,5 - spessore 7/8 mm..

ho voluto provare una linea semplice e 

classica che mi piace abbastanza...finitura 

olio di lino cotto e carnauba.

Talmente intriso d’acqua che nelle passate 

fini con la profilare invece di mini trucioli 

faceva una poltiglia tipo omogeneizzati..

finito in 7/8 gg...una passatina oggi..una 

domani e così via...poi sempre a nanna 

fra i trucioli, non suoi, che il giorno dopo 

erano umidi..xò l’ho portato a casa senza 

crepe  

Marco del Gaudio
Scatolina di ripiego

Ero partito per realizzare un fiasco di vino 

x il concorso...Stampo una foto e gli rad-

doppio le misure..stavolta il cicchetto sulle 

proporzioni sballate non lo prendo sicuro..

via in garage..legno..opto per il pero..fre-

schissimo pure lui naturalmente...riporto 

al millimetro le misure mentre la fantasia 

spazia come mai prima..”poi ci metterò 

anche il cordone come nei fiaschi di una 

volta..e gli aggiungerò anche tappo e 

bicchiere da vino..tiè!!!”Si lavora proprio 

bene il pero...proseguo e il lavoro prende 

una bella forma..sono proprio molto sod-

disfatto ma... cos’è quel segno!?! Un cre-

pino proprio nella parte grossa dell’impa-

gliatura..cavoli..ce ne sono 2..no 3..a vista 

d’occhio i piccoli si allungavano e di nuovi 

se ne creavano..fermo tutto..che fare? Lo 

taglio dove finisce la paglia, lo svuoto e 

lo incollo..valà che te li fermo io i crepi..

faccio tutto velocemente (ormai sono un 

esperto ), vado per incollare ma dove ho 

tagliato iniziava la conicità..e l’altra metà 

adesso ci va dentro..che coglione!!!...sco-

modo qualche santo in Paradiso e decido 

di piazzarci un asse di mogano da circa 1 

cm che avevo..beh..tutto sommato non è 

malaccio..riprendo e tiro a finire il giorno 

dopo ma dove ho incollato entro troppo 

e si stacca..conclusione: da regolamento 

colla e mogano non si possono usare..

quindi, non posso partecipare al concorso 

xkè ho solo legno che si spacca se lo lascio 

massiccio..Alla fine il rattoppo in mogano 

mi ha suggerito questa scatolina, che si è 

pure deformata come plastica al sole, ma 

è la prima che faccio col riporto di altro 

legno e tutto sommato mi piace anche..

tranne il puntale troppo cicciotto..crede-

vo fosse più facile da fare  ...h 13,5 tota-

le, diametro 8,5..puntale in melograno..

spessore sui 5 mm, finitura turapori,  EEE 

Ultrashine  e Shellawax (appena compra-

te)
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Roberto Cecconello
Intreccio in pero

Sono riuscito a recuperare del Pero (or-

mai ho una repulsione per l’Ulivo  ).

Purtroppo è ancora fresco, abbattuto 

circa tre mesi fa, quindi ho scelto un pro-

getto più di scultura che di tornitura che 

permettesse a me di divertirmi e al legno 

di asciugare progressivamente.

lungo 22 cm; alto 12 cm; largo 7 cm.

C&C benvenuti

Giuliano Tordone
Due penne per sperimentare

La prima:

Sono dei bastoncini di quelli che si usano 

per fare il gioco dello Shangai  sistemati 

con pazienza in uno stampo in silicone e 

quindi affogati con la sesina pigmentata 

perlata. Quei colori sfumati che si intrave-

dono solo le bande di colore che differen-

ziano i bastoncini nel loro valore in punti 

quando si gioca a shangai. Finitura con 

Attak e goccia di olio paglierino

La seconda:

sono partito da un pezzo di gelso bianco. 

Creato il blank. prepararato la parte su-

periore e inferiore con tornitura e leviga-

tura fino ad una 600 . Immersi i due pezzi 

nella soluzione “invecchiante” a base 

di paglietta (lana d’acciaio) immersa in 

aceto bianco e inseriti in sottovuoto per 

un paio di ore. Estratti e fatti asciugare 

all’aperto (anche perchè l’odore dell’a-

ceto dava l’idea che più che una penna 

stavo facendo le zucchine marinate ). 

Dopo aver controllato che il tutto era ben 

asciutto ho imbevuto perbene i due pezzi 

con del consolidante per legno. Lasciato 

penetrare a dovere e rimesso sul torrnio 

per una passatina con della 1000 e poi si 

è passati alla finitura con EEE + Shellawax 

liquida. 
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Storia della tornitura

CONSIDERAZIONI  SULLA  STORIA DELLA TORNITURA

In queste note ci 
soffermiamo su 
riflessioni cir-

ca la storia della 
tornitura fatte da 
un grande artista 
che ci invita tutti a 
considerarci parte 
di un movimento 

nato da poco.

 Nel preceden-
te numero ab-
biamo consi-

derato il Bauhaus 
come l’inizio, ma 
David Ellsworth, 
il tornitore di cui 
riprendiamo le ri-
flessioni, espande 
il concetto sto-

rico/tecnico sul-
la nostra arte e  
individua alcuni 
principi, di valore 
assoluto, etico e 
filosofico. In pri-
mis la predispo-
sizione ad avere 
lo sguardo rivolto 

al futuro, il gesto, 
il segno; principi 
che mi ricordano 
un nostro artista 
meno noto, Me-
dardo Rosso, che 
dava a queste pa-
role una valenza 
del tutto simile 
alle riflessioni di 
Ellsworth.

Le nuove genera-
zioni sono  state 
educate a “coglie-
re il momento” 
all’”ora e subito” 
ed è importan-
te ripercorrere 
la storia della re-
cente tornitura 

a r t i s t i c a 
che negli 
anni 70 e 
80  vede-
va questi 
g i o v a n i 
afferrare 
il legno e 
c o r r e r e 
con esso 
una sto-
ria che è 
diventata 
anche la 

nostra. 
Da poco sono 
trascorsi 25 anni 
dalla fondazio-
ne  di una delle 
riviste più impor-
tanti nel settore 
della tornitura 
d’arte: Woodtur-
ning Magazine  e, 
nel lontano 1974, 
David diventava  

tornitore a tempo pie-
no, immergendosi in 

quella fucina di per-
sonaggi che vedeva 
James Prestini, Bob 
Stocksdale, Ed Moul-
throp, Rude Osolnik e 
Melvin Lindquist, qua-
li produttori attivi.
Questi sono stati i 
fondatori, coloro che 
hanno preparato il 
palcoscenico su cui ci 
troviamo ad operare 
noi tutti, hobbisti e 
professionisti, oggi. In 
seguito si è scoperto 
che l’America vantava 
il merito della evolu-
zione di questo movi-
mento, che ben pre-
sto ha preso piede e 
ha dato la possibilità 

di libera espressione 
nella costruzione di 

oggetti di designer e 
di arte pura, svincola-
ta dall’arte decorativa 
e industriale.
All’inizio, il movimen-
to di tornitura moder-
na sembrava un club, 
ma non era esclusivo, 
tutto ciò che neces-
sitava per farne par-
te era la passione, il 
desiderio di crescere  
e la consapevolezza 
che il lavoro ben fatto, 
avrebbe avuto sempre 
un giusto riconosci-
mento. Quindi è stato 
facile per quei pionie-
ri seppellirsi per giorni 
nei laboratori, dove 
il tempo scorreva ma 

nulla era importante 
se non avere lo sguar-

do, il gesto per dirla 
alla Medardo Rosso 
già citato.
All’epoca era bel-
la la condivisione 
del proprio lavoro 
con altri tornitori e 
remoto il concetto 
della sopravviven-
za autonoma, al 
massimo ci si cul-
lava nella speranza 
di vendere qualche 
ciotola strada fa-
cendo.
Il vero obbiettivo 
era la realizzazione 
individuale, dopo 

anni di produzione e 
di ore passate in piedi, 
al tornio.
L’espressione e l’ener-
gia che emanavano 
gli oggetti fatti, que-
sto era il fine, ma ciò 
che è rimasto e che 
deve servire da inse-
gnamento per noi, è 
il valore del processo; 
in fondo, noi tutti in 
questo momento stia-
mo ripercorrendo la 
stessa storia con una 
ventina di anni di ri-
tardo, ma questo è as-
solutamente normale, 
un nuovo movimento 
sposta idee, concetti, 
forze che si nutrono di 
energie che ci corro-

... di Bruno Bologni

iam Flynn “inner rimmed vessel” fumed oak h. 300mm 
anno200

Bill Luce “Untitled bowl” 2010 Douglas fir pigment san-
dblasted 150x215mm
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no attorno e che vengono 
colte dai più bravi, dai più 
talentuosi. E’ successo 
per il jazz, nei movimen-
ti quali iperrealismo ecc… 
ma ciò che rimane di 
questo movimento, che 
noi tutti stiamo vivendo, 
ognuno al proprio livello, 
è ricordare che l’oggetto 
supporta l’ego, mentre il 
processo sostiene l’ani-
ma. Esso è sempre stato 
il vero valore e, dal mio 
punto di vista, la nostra 
associazione nazionale, la 
nostra rivista, e tutto ciò 
che coagula attorno, al di 
là degli oggetti prodotti, è 
proprio quel processo che 
diventa il vero elemento 
pulsante e il patrimonio 
di questa grande lezione 
che, i fondatori di questo 
movimento, ci hanno la-
sciato.
La rivista sarà ciò che ci 
sosterrà maggiormen-
te, divulgarla significa far 
crescere coloro, e sono 
già molti, che tentano di 
vivere di sola tornitura, 
così è stato anche per 
quei pionieri che hanno 
percorso nuove strade 
accedendo ad una nuova 
espressione artistica oggi 
riconosciuta.
Deve essere stato duro 
pubblicare una ciotola per 
insalata così improbabile 
da non poter contenere 

nessun tipo di cereale o 
altro che dir si voglia, ma 

tali oggetti introdussero 
un nuovo spettro del ter-
mine “bellezza” nell’am-
bito più generale di arte 
lignea.
La tornitura del legno è 
uno dei tanti campi all’in-
terno delle “arti creative” 
ed è giusto che certi og-
getti ci facciano mette-
re in discussione le basi 
delle nostre tradizioni 
personali o culturali, die-
tro questi oggetti ci sono 
individui coraggiosi che 
stanno esplorando nuovi 
territori visivi tentando di 
sviluppare una lingua per 
la loro personale espres-
sione. Nostro compito è 
assorbire la loro energia 

come un dono e quindi 
utilizzare quel dono come 

un’influenza per esplora-
re le nostre idee di design 
per gli oggetti che più ci 
piacciono fare.
Questi argomenti sono 
parte del “viaggio” che 
serve a tutti noi per cre-
scere così come lo erano 
le polemiche e le batta-
glie tra i “tagliatori” ed i 
“raschiatori” di oltre 40 
anni fa.
Ognuno di noi ha il pro-
prio modo di valutare ed 
apprezzare il lavoro che 
facciamo così come il la-
voro di altri tornitori, per 
David è come si incontra-
no  occhi, mani, strumen-
ti e materiali per trasfor-
mare un oggetto grezzo in 

uno più raffinato, 
ecco perchè la sua 

speranza è che 
l’amore per la tec-
nica non annulli la 
magia della mano 
che si faccia rico-
noscere nella for-
ma finale.
Le possibilità 
strumentali han-
no consentito ad 
un’abbondanza 
di pensionati in 
cerca di nuove di-
rezioni di ringio-
vanire il loro stile 
di vita sedentario 
a favore di pile di 
trucioli nel pavi-
mento del labo-
ratorio, una fascia 
modesta da 40 a 
60 anni e anziani 
(vedi il sottoscrit-
to) e non tutti 
uomini che stan-
no praticando le 
loro passioni di-
mostrando che 

sviluppare piena-
mente le proprie 

capacità e un’a-
zione senza tem-
po.

 Poi abbiamo il 
giovane emer-
gente e la pos-

sibilità data dalle 
associazioni e dal-
la circolazione di 
maggior denaro 
che consente alle 
prime di forma-
re gratuitamen-
te con sessioni di 
tornitura, raduni, 
incontri con torni-
tori affermati e al 
secondo di istru-
irsi con corsi base 
che impostano 
una buona tec-
nica iniziale che 
a c co m p a g n e rà 
l’allievo nel suo 
futuro.
In pratica, com-
pito delle asso-
ciazioni, è quello 

di sopperire alla 
mancanza istitu-

z i o n a l e  
r i fe r i t a 
alla tor-
n i t u r a 
artistica, 
p e r c h é 
è facile 
i s t r u i r -
si anche 
a livello 
accade-

mico su 
ceramica, vetro, 
gioielli, meno su 
tornio e tornitura 
artistica cose che 
vengono quindi 
delegate alle as-
sociazioni nazio-
nali e a riviste di 
buona volontà 
oltre alla natura-
le propensione 
di qualche bravo 
tornitore che con-
divide il suo sape-
re e a cui va tutto 
il nostro plauso. 
Da quanto pre-
messo gli insegna-
menti  ci portano 
inevitabilmente 
ad una specie di 
controllo di quali-
tà, naturale viati-
co per tutti coloro 
che si avvicinano 
a questa forma 
d’arte, questo che 
si tratti di control-

Bob Stocksdale “bowl” 1980 mesquite burl 125x180mm

Ed Moulthrop “Assorted roughed” out bowls 1985
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lo degli strumen-
ti,  della levigatu-
ra di un oggetto, 
finitura, per il per-
sonale orgoglio di 
fare o aver fatto 
un buon lavoro, 
poiché a volte 

non è necessario 
più tempo  per 
ottenere un og-
getto di alta qua-
lità ma di maggior 
allenamento il cui 
partner naturale  
è sempre stato il 
potere di un buon 
design.
Dall’architettu-
ra ai gioielli, alle 
auto o alla moda 
il design ha sem-
pre dominato la 
fattura come ele-
mento significati-

vo di espressione 
personale.
Agli inizi degli 
anni 80 non si co-
nosceva il buon 
design o il modo 
di produrlo, l’at-

tenzione alla pro-
gettazione ha fat-
to la differenza, 
quindi nel nostro 
alfabeto dobbia-
mo porre atten-
zione al proget-
to, allo schizzo, 
in pratica all’idea 
fissata sulla carta.
C o n c l u d e n d o 
dobbiamo sen-
tirci parte di uno 
sviluppo in essere 
che grazie all’as-
sociazione, alla 
rivista, al contri-

buto dei più bra-
vi ci traghetterà 
a buon diritto nel 
flusso del movi-
mento che iniziò  
con il bauhaus e 
che ci vede im-
pegnati nella cre-

scita individuale 
e collettiva di un 
gruppo italiano 
che contribuisca 
allo sviluppo fu-
turo della torni-
tura artistica del 
legno.

David Ellsworth  ‘Mason Pot” anno 2005 spalted maple sugar  255x280mm
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Davide Foti
Mini torniture 3

“Claudia”

in questo progetto ho rappresentato tutta 

la mia famiglia, e siccome tutto gira in-

torno alla mia mogliettina le ho dedicato 

il nome. H 80mm L 90mm corpo scatola 

in carrubo puntali in ciliegio colorati cuo-

re in acero base in noce colorato finitura 

a cera d’api Consigli e critiche bene ac-

cetti   inutile dire che le foto non sono il 

massimo  

Gabriele Terruzzi
Altro Piatto

Altro piatto....

stesso stile e stessa grandezza  35x2,5 cm

fatto con acero, platano, gelso e noce
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Enrico Fossati
Scatola di bosso

Gianni Di Gregorio
Qualcosa di più canonico

Bosso, ricevuto in regalo da un amico, che 

legno!

Scatola alta 18cm e diametro 10 (la parte 

esterna del pinnacolo è un ulivo)

Non è assolutamente come la volevo all’i-

nizio, è frutto di vari compromessi, non 

ho rispettato il valore del legno, perché?

Ditemelo voi.

Burl di olmo, diametro 23 cm altezza 9. 

Purtroppo il foro di scavo è un po’ largo, 

ma non ho potuto fare diversamente per 

un vuoto dovuto alla corteccia.
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Il Legno

Testo di: Alessandro Butteri
Tra scienza e filosofia

Continuiamo 
a conosce-
re, nel re-

gno degli animali, 
quelli che  risul-
tano più dannosi 
e strettamente 
connessi ad uno 
dei processi de-
generativi della 
pianta. talvolta in 
vita, talvolta sul 
legno della pian-
ta abbattuta. Nel 
numero scorso 
abbiamo cono-
sciuto varie spe-
cie della famiglia 
degli imenot-
teri; diamo un 
occhiata adesso 
alla famiglia dei 
coleotteri.
L’ordine dei cole-
otteri è molto nu-
meroso. Si ritie-
ne che il numero 
si aggiri intorno 
alle 350.000 uni-
tà ma c’è chi ri-
tiene che questo 
sia un dato calco-
lato sulla base di 
una classificazio-
ne avvenuta per 
difetto. In realtà 

l’ordine dei co-
leotteri annove-
ra circa 480.000 
specie.
I coleotteri hanno 
un corpo protetto 
da una superficie 
dura composta 
di chitina, vale a 
dire che esatta-
mente al contra-

rio dei vertebrati, 
hanno lo schele-
tro esterno: l’eso-
scheletro. Hanno 
ali doppie, sclero-
tizzate e, quindi, 
coriacee quelle 
esterne, che ser-
vono di protezio-
ne a quelle inter-
ne, che sono più 

grandi, membra-
nose, che si ripie-
gano e che sono i 
veri strumenti di 
volo.
Nel punto dove 
le 4 ali sono at-
taccate al corpo,  
in mezzo, quasi a 
volerle dividere 
c’è un triangolino 

detto 
s c u -
t e l l o 
e, an-
c h e 
q u e -
sta è 
u n a 
carat-
t e r i -
s t i c a 
tipica 
d e i 

coleot-
teri.

Lymexylonidi (o 
Lymexylidi)

Le larve hanno le 
estremità poste-
riore del corpo 

provvista di una ap-
pendice che è tipica 
di questa famiglia. Ap-
partengono a questo 
gruppo gli Hylocoetus 
Dermestoides e i Ly-
mexylon navale.
I primi hanno larve 
che scavano gallerie 
nella direzione paral-
lela al terreno, appena 
sotto la corteccia, ne-
gli alberi malati o nei 
fusti appena abbattuti 
di latifoglie, ma spe-
cialmente di conifere. 
La galleria assume poi 
un colore scuro cau-
sato da un fungo che 
vive in simbiosi con l’i-
loceto. Se il tgronco è 
ridotto in tavole e sta-
gionato 
s u b i to , 
si evita 
l ’a n n e -
r i m e n -
to della 
galleria. 
Il le-
gno così 
perfora-
to, può 
e s s e r e 
u s a t o 
s o l a -
m e n -
te per 
l a v o r i 
grosso-
lani, come 
casseri per gettate di 

calcestruzzo o imbal-
laggi. Con la stagio-
natura, l’attacco che 
ha riguardato in ogni 
caso solamente l’al-
burno, si esaurisce 
completamente.
I secondi attaccano 
quasi esclusivamente 
le querce ed il casta-
gno, talvolta piante 
deperienti e vecchie,  
ma molto più fre-
quentemente attacca 
il legname nei depo-
siti anche se ridotto in 
tavole.
Il danno che produce 
è rilevante, benché si 
esaurisce completa-
mente con la stagio-
natura del legno, per-

ché, così forato, non 
può certamente più 

essere usato per bot-
ti, mobili e pavimen-
ti, ma solo per lavori 
grezzi, come i pali da 
vite.

Lucanidi

Lucanus cervus:

il cervo volante è un 
coleottero molto co-
nosciuto per le sue 
grandi dimensioni e 
per il dimorfismo ses-
suale. La larva, parti-
colarmente grossa, si 
sviluppa nelle ceppaie 
marcescenti delle lati-
foglie in 4-6 anni. Non 
è considerato danno-
so poiché attacca solo 
legno marcescente, 
anzi si tende a pro-
teggerlo poiché sta di-
ventando sempre più 
raro.

Dorcus parallelepi-
pedus:

ha un comportamen-
to analogo a quello 
del cervo volante, di-
mensioni molto più 
piccole e dimorfismo 
meno accentuato. La 
larva si sviluppa nel 
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legno degli alberi a 
foglia decidua depau-
perato da funghi basi-
diomiceti. Anche que-
sto insetto, molto più 
frequente del cervo 
volante,  non è consi-
derato dannoso.

Ipidi

Sono di piccole di-
mensioni, tozzi. Ap-
partengono a questi 
gli Ips typographus, gli 
Scolytus Scolyutus, gli 
Hylesinus fraxini, gli 
Xiloterus Lineautus, i 

Platypus Cylindrus.

Ips typographus:

E’ conosciuto come 
bostrico, è un insetto 
corticicolo che attac-
ca le conifere vecchie, 
deperite o i tronchi 
non scortecciati. La 
femmina scava una 
galleria nella direzio-

ne dell’asse del fu-
sto sotto la corteccia, 
aiutata dal maschio 
che la libera comple-
tamente dal rosume, 
spingendolo verso 
l’esterno. Dopo l’ac-
coppiamento, alcuni 
ritengono che la fem-
mina divori il maschio 
avendo la necessità di 
assimilare proteine. 
Per altro, il maschio, 
dopo l’accoppiamen-
to non è più di alcuna 
utilità alla natura. Nel-
la galleria la femmina 
depone le uova alline-
ate lungo tutta la sua 
lunghezza. Le piccole 

larve che 
ne escono 
comincia-
no subito 
a nutrirsi 
a l l o n t a -
n a n d o s i 
dalla gal-
leria. Il 

periodo larvale è bre-
ve tanto che possono 
fare due generazio-
ni l’anno. Diventato 
adulto l’insetto perfo-
ra la corteccia e vola 
via. Questo insetto 
può essere molto pe-
ricoloso per il bosco 
perché, se le condizio-
ni sono ottimali, può 
attaccare anche gli al-
beri sani, cominciando 
dalla cima. L’attacco è 

comunque letale per 
l’albero perché provo-
ca il distacco della cor-
teccia.

Scolytus Scolyutus

Lo scolito dell’olmo 
ha la testa nera e le 
elitre rosso-castano. 
Il suo comportamen-
to è analogo a quello 
del tipografo ma sca-
va gallerie molto più 
corte e quindi depone 
meno uova. Il distacco 
della corteccia facilita 
l’insediamento di un 
fungo microscopico 
che è la causa della 
grafiosi dell’olmo, ma-
lattia che ha portato 
allo sterminio di que-
sti alberi, non solo in 
Europa.
Il legno non viene 
eroso poiché l’albero 
muore pian piano e 
rilascia l’acqua lenta-
mente, il legno della 
pianta morta in piedi 
è meno nervoso.

Scolytus Scolyutu

L’ilesino del frassino 
è molto piccolo, gri-
gio e attacca la cor-
teccia preferibilmen-
te di tronchi di piante 

giovani e abbattute 
da poco. La galleria 
centrale è scavata in 
direzione trasversale 
rispetto all’asse del 
fusto. Le gallerie sono 
fitte, corte ed inte-
ressano sia la cortec-
cia sia la parte super-
ficiale dell’alburno, 
ma non provocano 
un vero danno. Rara-
mente attaccano al-
beri in piedi. Oltre al 
frassino può attacca-
re anche l’olivo.

Xiloterus Lineautus

Piccolo e tozzo, sver-
na nel terreno e attac-
ca i tronchi di conifera 
appena abbattuti in 
primavera o in esta-
te. Preferisce iniziare 
la galleria appoggian-

dosi alla 
c o r -
t e c c i a 
e, se il 
t ronco 
è scor-
teccia-
to, è 
s u f f i -
c i e n t e 
a n c h e 
un pic-
c o l o 
l e m -
bo. Gli 
a d u l t i 

scavano la camera, 
espellono il rosume 
e la femmina depone 
un uovo in corrispon-
denza di ogni accre-
scimento primave-
rile. La larva scava 
una corta galleria nel 
legno tenero, ricco 
d’acqua e di zucche-
ri. Vengono lasciate 
dalla femmina anche 
delle spore fungine 
nutrimento della lar-
va: in realtà la cosa 
che serve alla larva 
non è tanto il fungo, 
ma la zuppa prodotta 
dagli enzimi funginei 
che provoca la sepa-
razione nelle moleco-
la di cellulosa ripor-
tandola a glucosio e 
rendendola digeribi-
le. Le gallerie sono di 
colore scuro proprio 
per effetto delle ife 

del fungo simbionte. 
Un tronco, la sera in-
tatto, può presentare 
la mattina mucchiet-
ti di rosume bian-
co. L’attacco avviene 
contemporaneamen-
te su tutti i tronchi, 
si pensa che non sia 
estraneo al fenome-
no la fase lunare.

Platypus Cylindrus

Attacca gli alberi in 
piedi o i tronchi ap-
pena abbattuti, quasi 
esclusivamente quer-
ce più raramente 
noce, ciliegio e olmo. 
Scava gallerie perfet-
tamente rotonde e 
coltiva funghi micro-
scopici che hanno gli 
enzimi necessari a 
scindere la cellulosa 
e a renderla digeribi-
le. 
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Andrea Tampellini
Ieri sera

Enrico Fossati
Cirmolo 2

Caki con carie e aggiunta resina arancio-

ne 

Ciao a tutti,

e vogliamo lasciare ammuffire l’altro pez-

zo di cirmolo? Non sia mai detto!

Diametro 30x9cm, pareti rientranti, nes-

suna finitura.

Intagli dilettantistici soprattutto nelle 

zone con legno di testa...barcollo ma non 

mollo!

Saluti.
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Marco Del Gaudio
Vasetto sperimentale

Marco Del Gaudio
Penne con corna di cervo

Ho voluto provare una cosa nuova ed è 

uscito questo.. (con progetto però)

quercia, h = 180   l = 80     tura pori e cera 

d’api

So che le corna di cervo non sono il massi-

mo per la loro porosità ma..a caval dona-

to...
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Camillo Fella
Condannato a morte graziato

Da qualche anno giaceva fuori del labo-

ratorio un pezzo di noce con allevamento 

di camole. Abbandonato sotto il sole e 

l’acqua destinato alla stufa,qualche gior-

no fa l’ho preso in mano x buttarlo è mi è 

venuta voglia di tornirlo. La linea non mi 

dice gran che ma il legno,che era condan-

nato,lo trovo molto bello.

Diam. cm.12 h. 9,5 finitura turapori e au-

straliana in stic.

C.& C. graditi.

Ciao Cam

Camillo Fella
Vaso scolpito in Mandorlo

Legno credo mandorlo diam. cm. 17 h 20  

Finitura turapori baffing con stic austra-

liana.

Tornire e scolpire questo legno è stato 

un piacere,ho avuto qualche problema a 

scavare ma per mia poca confidenza con il 

nuovo strumento.
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Giuliano Tordone
Una penna al gusto di resina e pistacchio

 

Giuseppe Tuninetti
Illusione ottica

... ma non la trovate in gelateria .

Ho voluto tentare questa particolare 

realizzazione con gusci di pistacchio e 

resina pigmentata. Non è stato semplice, 

sopratutto la realizzazione del blank. Già 

la disposizione dei gusci di pistacchio ha 

richiesto particolare pazienza; bisognava 

distanziarli facendo in modo che formas-

sero, una volta torniti, un qualcosa di gra-

devole da vedere. Ho dovuto inserire dei 

bastoncini nella parte esterna del blank 

per fare in modo che i gusci rimanessero 

posizionati nel miglior modo possible. La 

cosa non è stata per nulla semplice.

Poi la colata di resina e a seguire l’inseri-

mento del tutto nel sottovuoto per cerca-

re di togliere più bollicine possibile (qual-

cuna è rimasta) . Qualche consolidamento 

durante la tornitura con Attak su piccole 

scheggiature che si creavano ed alla fine 

la finitura con Attak con goccia di olio pa-

glierino (sui pezzi con resina penso che sia 

il miglior prodotto) con lucidatura finale a 

base di polish.

ho fatto questo titolo perché girando la 

ciotola i cubetti hanno effetto vuoto op-

pure pieno.Qualche problemino di scivola-

mento nell’incollaggio,ma non è semplice 

per il fatto che morsando gli anelli cedono 

e si allargano.È un problema che non ho 

ancora risolto.

diametro cm.35 X H 9     Verniciatura fon-

do nitro e carnauba.
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Marco Del Gaudio
Penna in legno di boh.

Francesco La Tegola
Piatto fuori centro

E’ passato a salutarmi mio figlio, che stu-

dia lontano... non volevo mandarlo via a 

mani vuote, così abbiamo realizzato assie-

me una penna della quale ha scelto legno 

e linea a suo gusto..e ne ha tornita anche 

un po’...chissà che un domani diventi me-

glio del padre  

...ma a lavoro ultimato mi sono accorto 

che, come a Giutor, ha il puntale storto 

ma lui è stato molto felice ugualmente   

Ho realizzato questo piatto fuori centro in 

acero,poi ho usato la pirografia di Molly 

Winton come texure ed infine ho colorato 

con dei colori iredescenti che danno un 

effetto particolare a seconda della luce

25x22x5 cm
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Camillo Fella
Prova colore su incisione

Camillo Fella
Ciotolina in mandorlo

Acer Saccarinum h. cm. 13,5  d. 8,5. colori 

all’alcol,finitura australiana in stic. La co-

lorazione non è come l’avevo immaginata 

e non so dove ho sbagliato.

D. cm.  13,5 h. 8,5 finitura turapori e au-

straliana. L’interno mi è venuto male non 

riuscivo a tallonare e la presenza di nodi 

mi ha messo in difficoltà.
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Marco Del Gaudio
Penna in marmo

Nicola Tonarelli
Nuova penna

Spinto dalla curiosità, ho voluto provare 

anche questa esperienza, che di gradevo-

le non ha niente..già solo il fatto che una 

normale punta da muro non va bene..”x 

forare il marmo ci vuole la sua”..”ma 

è uguale a quella da muro!”                “ 

nooo..questa è proprio x il marmo!!” “e 

quanto costa?..solo 13€ x una punta da 

7?!?..non costa niente!!!” A casa ho modi-

ficato la mia da muro..e l’ho forato! Cmq 

non è che sia venuta chissà cosa..e si è 

anche rotta nell’ultima “pelatina”...x me..

un classico..alla fine l’ho portata a casa...

mi sono tolto uno sfizio.. 

Slimline con legno non identificato 

Finitura olio di lino e ciano
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Antonio Piccolo
Ciotola in cedro Italiano

Giuliano Tordone
Penna importante

Ciotola in legno di cedro italiano Diametro 

40cm altezza 17cm finitura gommalacca 

importante perchè le sue misure sono 

senza dubbio “importanti”: diametro del 

cappuccio 16 mm ; diametro della penna 

14,5 mm ; lunghezza totale 14,4 cm

Legno di tre tipi: striscia fina centrale in 

gelso; fascia scura con incisione a laser 

tiglio; fascia chiara pino attaccato da 

muffe. il tutto legato e consolidato con re-

sina pigmentata. La lavorazione al laser è 

stata effettuata prima della finitura effet-

tuata con olio danese e olio aussie.
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Camillo Fella
Piccolo vaso scolpito

Mandorlo h. 13 d. 9,5 turapori e australia-

na a baffing.

Tanto piacevole lavorare ma alla fine non 

sono soddisfatto,non capisco cosa non mi 

convince e aspetto i vs. pareri

Massimo Maranini
Penna acero texturizzata

Come da titolo per non annoiarsi
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Bruno Bologni
Ciotola spiralata

Ciotola già vista in acero leggermente 

spalted larghezza cm 13 h. cm 7 finita con 

3 mani di lacca c.&c. benevenuti

Lorenzo Zambon
Ape solitaria

Centro tavola in legno di Wenge’, Wenge’ 
Bianco, Noce, Frassino, Ebano Makassar, 
Osage Orande diametro 257 mm e altezza 

35 mm
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Dario Brescia

Avviso
Hanno partecipato, a questa atipica edizione del concorso riservato ai soci AIATL,  18 tornitori. Di segui-

to, la panoramica generale dei lavori presentati. La totalità delle foto inviate, con le relative informazioni 
richieste nel regolamento, saranno a disposizione della giuria che nei prossimi giorni  decreterà la triade 

dei vincitori.
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Alessandro Butteri Giuseppe Terrini
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Lorenzo Zambon Giuseppe Gianotti



88 89

Massimo Maranini Nicola Tonarelli
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Marco Del Gaudio Lodovico Grippa
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Francesco La Tegola Giuseppe Tuninetti
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Davide Premazzi Marino Casadei
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Nicola Colaneri Gabriele Bosio
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Michele Martino Massimo Brescia
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Bruno Bologni
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Luigi D’Amato

ToTem 2020

Anche questa rappresentazione, ormai a pieno titolo un cult insito nella  storia di Aiatl 
, soprattutto in abbinamento all’evento annuale del Bosco Italiano a Rovato, è presen-
tata in maniera atipica per via della nota vicenda sanitaria.
Nonostante, seppur in edizione on line , si è cercato di dare continuità alla Tornitura 
Tematica ed i pregevoli lavori presentati dagli 11 tornitori scelti dal CD di Aiatl, avran-
no una loro vetrina pemanente dell’ambito del sito web  e nelle pagine che seguono.
Un sentito ringraziamento da parte di AIATL a tutti i partecipanti.

p.s. i lavori non ancora pervenuti saranno inseriti nella prossima edizione di  
AIAT E-Zine
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Giuseppe Tuninetti Richard Coter
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Nicola Colaneri Stefano Bertolini
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Giuseppe Gianotti Nicola Tessari
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Michele Ceolan Francesco La Tegola
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Simone Mantegazza Michele Martino

Guarda il video di Michele

https://youtu.be/wPgpq6BBgX4
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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
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  Tornitura  del 
                          Mese                 

2015

Luglio- Stefano Lazzerini

Cari soci e cari fruito-
ri del sito e del fo-
rum AIATL,

con questa edizione oggi 
AIATL E-Zine compie esat-
tamente due anni.  Due 
anni esatti dall’edizione 
“zero” nata solo ed esclu-
sivamente dalla voglia 
di raggruppare e rende-
re meglio fruibili, in una 
comoda raccolta, tutti i 
lavori che noi tornitori 
proponiamo ogni mese 
attraverso le pagine del 
forum.
Dal momento che, come 
spesso accade, da una 
buona idea che nasce si 
è portati a farsi prendere 
un po’ la mano, mi pre-
me in questa circostanza 
esprimere dei ringrazia-
menti per la collaborazio-
ne ricevuta in questi due 
anni. Naturalmente elen-
care tutti i nomi diventa 
difficile, forse più per la 
paura di dimenticarne, 
ingiustamente, qualcuno. 
Un grazie quindi a tutti 

coloro che hanno pub-
blicato i propri lavori de-
terminando il contribuito 
maggiore alla costruzione 
di  un progetto apprezza-
to. Ma qualche nome su 
tutti oggi mi sento di do-
verlo comunque fare, per 
la vicinanza, per il sup-
porto morale, per i consi-
gli e per la collaborazione 
a quello che, come ac-
cennavo, alla fine non si è 
limitato solo ad un copia 
ed incolla dei lavori pre-
sentati ogni mese.
Parto dal Presidente Ro-
berto Cecconello. Sempre 
presente, non solo col suo 
editoriale ma con i suoi 
consigli e la sua costanza 
e pazienza a sopportare 
e supportare tutti i dub-
bi che di volta in volta mi 
nascevano.
Claudio Fenizia (soprat-
tutto agli inizi) ottimo cor-
rettore di bozze insieme 
a Bruno Bologni che nel 
tempo si è ben adoperato 
in ricerche e idee per ap-

portare sempre qualcosa 
di nuovo e gradevole da 
inserire all’interno della 
rivista. 
Luigi D’Amato, grande 
supporto morale e pro-
digo anch’egli di idee che 
spesso mi sono servite 
come idea regolativa ver-
so cui tendere. Marino 
Casadei, instancabile col-
laboratore. Se gli chiede-
vo di prendere la mac-
china e venire a Grosseto 
per aiutarmi in qualcosa 
non se lo faceva dire due 
volte (ho sempre apprez-
zato molto).
Questo è quanto. Spero 
in una continuità, spero 
in nuove idee da poter 
realizzare al fine di contri-
buire, anche con il “ma-
gazine”, a quello scopo 
che fa parte delle fonda-
menta su cui è stata edi-
ficata poi  AIATL, la nostra 
Associazione.

     
   a.b.
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Gennaio -Roberto Cecconello

Febbraio - Giuseppe Tuninetti

Marzo - Luigi D’Amato

Aprile - Michele Casaril

Maggio -Davide Foti


