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Hanno partecipato, questo mese:

Editoriale

In questo momento storico, con 
la pandemia che obbliga a tutta 
una serie di limitazioni sembra 

che il mondo virtuale sia l’unica 
soluzione.
Tutta una serie di iniziative fiori-
sce permettendo ad ognuno di noi 
dalla poltrona di casa, di frequen-
tare qualsiasi tipo di corso, parte-
cipare virtualmente ad incontri in 
mondo visione e il tutto con una 
spesa irrisoria e in qualsiasi mo-
mento della giornata.
Potenza dei grandi numeri.
Grandiosità di internet.
Però…
Si, c’è una sottile vena di inquietu-
dine in tutto questo astrarsi fisica-
mente; questo sottrarsi al “fare” e 
consegnarsi al “guardare”.
Diventare sempre più spettatori e 
sempre meno attori.

Per fortuna i tornitori sanno bene 
come combattere questa insidia 
e non tralasciano di frequentare 
il loro laboratorio, in paziente at-
tesa di poter tornare a mostrare i 
loro lavori sui tavoli di esposizione 
al pubblico.
Buoni trucioli

A cura di Roberto Cecconello

http://41


76

Tornitura del mese
Settembre

Questo mese, l’onore e l’o-
nere di attribuite il titolo di 
tornitura del mese è tocca-

to a me.
Non è cosa semplice dover sce-
gliere tra le opere pubblicate, ma 
una ha attirato la mia attenzione 
fin dalla prima occhiata, si tratta di 
“therebint illusion” di Dario Macca-
gnan.
Un notevole impatto visivo che 

colpisce per la scelta vincente del 
design semplice ed intrigante, che 
porta l’osservatore a voler “guar-
dare dentro” per svelare l’illusione, 
abbinato ad una esecuzione impec-
cabile; sono i fattori che mi hanno 
portato a scegliere questa tra le
tante opere presentate. Compli-
menti a Dario Maccagnan.

Dario Maccagnan

2020
             Therebint illusion

Recensione a cura di
Gianni Di Gregorio



8 9

Dario Maccagnan
Therebint illusion

Fabrizio Spaggiari
Traspirare.... .  

Ricavata da legno di noce di una vecchia 

cassapanca del 600...non più restaura-

bile... verniciatura a gommalacca..sono 

molto accetti suggerimenti e anche osser-

vazioni.

Ciao, finalmente una ciotola,  ho voluto 

giocare con i contrasti, visto il Legno.

chiaro scuro, lucidatura a specchio Fuori 

e lucidatura a cera dentro ed infine un 

bordino nero.

Vista di 3/4 sembra fatta in 4 pezzi, da qui 

il nome.
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Fabrizio Spaggiari
“Al calor ed nà braseda”  

“Il calore di un’abbraccio....”

Opera fatta a Luglio 2019..

In esposizione a  “Artigianato vivo” 

Edizione 2019.

Tulipiè e rame 

Francesco La Tegola
Noce spensierato

lavoro su legno di noce con carving, pirografia e oussie oil.
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Gianni Di Gregorio
Scatola “Tritone”

Scatola portagioie “Tritone”.

Stavolta ho voluto fare qualcosa che fosse 

anche funzionale, non volendo rinunciare 

al piercing, ho realizzato un secondo co-

perchio che assolvesse alla sua funzione. 

Per il finale volevo qualcosa che ripren-

desse il motivo elicoidale del piercing sen-

za ricorrere ai classici finali flutati, ed ho 

optato per una conchiglia, cosa ne dite?

Gabriele Terruzzi
Essenza

ogni tanto mi faccio risentire.....metto 

la foto di un pezzo un po’ sfortunato si è 

rotto tre volte e adesso non si muove più 

di casa fatto nel 2018 quindi alcuni di voi 

lo conoscono già   



14 15

Lorenzo Zambon
Sierra

Penna modello Sierra in resina dlu

Gianni Di Gregorio
Portacandele concettuale

Tralasciando le disquisizioni filosofiche 

sul concetto di “realtà”, che potrebbero 

andare avanti in eterno senza portare ad 

una risposta univoca. Questo ho deciso di 

chiamarlo “Realtà”, in quanto pur essendo 

uno, “cambia” in base alla percezione di 

chi lo osserva.

Mogano, 18cm x12cm h2.5cm. Senza nes-

suna finitura.
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 Quasi sempre, questa 
sezione è stata dedicata, 
giustamente, alla realizza-
zione di particolari torni-
ture che talvolta uscivano, 
per composizione estetica, 
per particolari tecniche uti-
lizzate, fuori dall’ordinario.
Un tentativo, a volte riu-
scito meglio, altre un po’ 
meno, di palesare certe 
astuzie, divulgare certi 
“segreti” di costruzione in 
modo da poter fornire uti-
li strumenti  a coloro che, 
ispirati dalla bellezza del 
prodotto finito, avessero il 
desiderio di cimentarsi in 
tali contesti.
 Ma spesso, oltre alla 
tecnica ed alla fantasia 
costruttiva, occorrono ac-
cessori di ausilio che age-
volano il lavoro. Accessori 

alcuni dei quali, ampia-
mente reperibili in commer-
cio  altri  magari di sempli-
ce realizzazione.
 Nicola ci fa vedere ad 
esempio, in questo breve 
tutorial, l’auto realizza-
zione di una lunetta utile a 
mantenere stabile il pezzo 
tornito in determinate cir-
costanze.
 Inutile ribadire che 
per eseguire qualsiasi au-
torealizzazione occorre una 
buona sapienza nell’utiliz-
zare gli utensìli necessari 
(saldatrice in questo caso).

Buona visione.
  
    a.b.

Un Tutorial al mese

European realizzata con legno di Dusier 

Wenge’Bianco Tasso con l’aggiunta dei 

seguenti Tranciati di Bocote, Rovere bian-

co e blu tinto in vasca e tiglio nero sempre 

tinto in vasca

Lorenzo Zambon
European
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Lunetta per tornio

Lavoro di Nicola Colaneri

Cerco sempre, nei limiti del possibile, di utilizzare ferro di recupero, 
così come la ferramenta varia....Segno con una dima gli angolii a 30°e 
taglio col flessibile lasciando integro il lato esterno per facilitare l’o-

perazione di saldatura. La lunetta deve essere fatta tenendo presente 
il diametro massimo tornibile dal tornio, nel mio caso è 40cm....La 

mia lunetta avrà una forma esagonale con lato di 20 cm Utilizzerò un 
profilo 30×30mm

A fine inverno, durante il periodo di sosta forzata da qualsiasi 
attività “esterna”, uno dei modi per combattere l’avanzare delle 
calorie che si disponevano sul campo di battaglia attraverso  due 

fronti pericolosi, cioè l’apatia motoria e  la prova del cuoco di 
mogli e figlie annoiate, spesso mi rifugiavo  nel mio laboratorio 

per inventarmi quasiasi cosa.  Ho realizzato, in questo frangente, 
una lunetta per tornio in ferro. Vi spiego come... 
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La base che viene realizzata copiando il sistema di serraggio 
della contropunta. 

Fatte le giuste misurazioni e squadri saldo l’esagono ala 
base e predispongo il materiale che servirà per il serraggio
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Con l’ausilio di una barra filettata costruisco il sistema di ser-
raggio. Saldo alla base una piastra di ferro della latghezza pari 

alla sezione del tornio  in modo che scorra e faccia presa  e 
sopra serro con l’ausilio di un dado.
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La prova sul truciolo
di: Roberto Cecconello 

Uno degli aspetti  più 
dibattuti in tornitura 
riguarda l’uso degli 

abrasivi.
Sicuramente il tendere 
ad una finitura d’utensile 
quanto migliore possibi-
le è uno degli obbiettivi da 
seguire, sia per la salubrità 
del nostro laboratorio sia 
per quella della superficie 
del legno ma è anche vero 
che, vuoi per le qualità del-
la materia vuoi per la nostra 
imperizia, dobbiamo ricor-
rere all’ausilio della carta 
vetrata.
Va sottolineato: meglio un 
uso appropriato degli abra-
sivi che un pezzo mal finito.
Una delle possibilità offerte 
per migliorare l’azione degli 
abrasivi è data da strumen-
ti meccanicamente tanto 
semplici quanto efficaci: le 
corteggiatrici ad auto rota-
zione.

Si compongono di un tam-
pone in gomma morbida 
dotato di velcro su cui si 
possono montare dischi di 
carta abrasiva. Il tampone è 
dotato di un gambo che vie-
ne fissato ad un meccani-
smo dotato di snodo tanto 
da poter ricercare la miglior 
posizione di lavoro

In genere l’alloggiamen-
to dello stelo del tampone 
reca una bronzina (in alcuni 
esemplari un cuscinetto a 
sfere) che minimizza l’usura 
e rende fluida l’azione. Nel-
la foto seguente è all’inter-
no della parte compresa fra 
le due boccole in ottone

Carteggiatrice
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In commercio si possono 
trovare tamponi velcrati di 
misure diverse dai 2,5 cm. 
di diametro fino ai 7,5 cm. 
Naturalmente controllate 
sempre che il diametro del-
lo stelo sia compatibile con 
il vostro utensile.
I dischi di abrasivo vengono 
solitamente venduti in con-
fezioni da 10 pezzi per ogni 
singola gradazione,parten-
do dalla grana 60 fino alla 
400. Niente vieta che pos-
siate ricavare i vostri dischi 
da fogli/rotoli di abrasivo 
con dorso velcrato per me-
glio seguire i vostri desideri.
Nella foto seguente un tam-
pone ed alcuni dischi

PROVA D’USO

Il modello testato è il Sand-
master di R.Sorby ma le 
osservazioni valgono,in li-
nea di massima, per qualsi-
asi  altro strumento di uso 
equivalente.
Va detto subito che questo 
tipo di utensile ha un uso 
sostanzialmente limitato 
alla levigatura di superfici 
intatte e regolari prive di 
modanature o rilievi.Ap-
plicazione d’elezione nelle 
ciotole e in esterni di vasi di 
vario tipo,sia in legno paral-
lelo che traverso.
Lo strumento è di uso in-
tuitivo e,comunque,alcune 
prove preliminari aiuteran-
no nel trovare il giusto as-
setto per far si che il legno 
in rotazione metta in movi-
mento il tampone.
Quando carteggiamo “a 
mano” il calore che perce-
piamo durante la levigatura 
ci dice se stiamo insistendo 
troppo nell’azione;con que-
sti strumenti manca que-
sto tipo di allarme per cui 
occorre prestare attenzio-
ne a non eccedere. Anche 
la velocità di rotazione del 
tornio non deve essere inu-
tilmente elevata.
Le prove eseguite sull’e-
sterno di una ciotola in 
Cedro,tornita in modo vo-

lutamente approssimati-
vo,hanno confermato la 
facilità d’uso e l’effettiva ef-
ficacia dello strumento.
Si sono seguite le progres-
sioni canoniche partendo 
da grana 60,via via fino alla 
400,ottenendo una superfi-
cie degna e in tempi brevi.

Successivamente,tornito 
l’interno lasciando le clas-
siche rigature da appoggio 
del tallone e un paio di on-
dulazioni da ripresa,l’uten-
sile ha mostrato ancora la 
sua efficacia

Ricordo che i tamponi utiliz-
zati sono in ossido di allumi-
nio,di qualità e quest’aspet-
to concorre sicuramente 
alla qualità della finitura.
Nella foto seguente l’aspet-
to dopo il passaggio della 
grana 120

CONCLUSIONI

In buona sostanza un uten-
sile utile e efficace che non 
fa rimpiangere la cifra spe-
sa nell’acquisto ma solo se 
i vostri interessi gravita-
no intorno a ciotole,vasi e 
quant’altro abbia superfici 
lineari. Essendo strumen-
ti semplici potete trovare 
buone soluzioni a prezzi 
ragionevoli senza dover in-
seguire forzatamente il bla-
sone.
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Gianni Di Gregorio
Liberamente tratto da Lucio Fontana

Libera interpretazione di Lucio Fontana su 

legno.  Robinia pseudoacacia, H 32 cm, 

diametro min. 8.2cm,base 11 cm, bocca 

10cm

Gianni Di Gregorio
Vaso minimalista 

In questo vaso ho cercato di assecondare 

la venatura del legno, mantenendo una 

linea il più possibile pulita. Olmo, altezza 

22cm, diametro massimo 9.5cm. Finitura 

olio di lino cotto.
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Giuseppe Tuninetti
Sierra

Da un bel po’ che non facevo penne, in 

questi giorni ho provato a fare una Sierra, 

come titolo direi “labirinto “ 

Dovrei comprarmi un box per le foto, ma 

sono pigro!

Luigi D’Amato
Piercing e mandala  
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Gianni Di Gregorio
Mini Calice 

In questo caso non si tratta di tornitura 

in senso stretto. Dopo aver visto molte 

opere fatte con le uova e averci pensato 

su per parecchio tempo ho deciso di pro-

vare, fino ad ora le avevo solo mangiate 

. Sicuramente per il primo tentativo un 

uovo piccolo e delicato come quello delle 

galline Tai (qui in Lombardia le chiamia-

mo cinesine e sono ottime incubatrici) 

non è la scelta più indicata, ma l’ho pre-

ferito a quello di gallina “normale” per il 

suo colore bianco candido. Il piedistallo è 

di mogano, l’altezza totale è 12cm. Come 

al solito, nonostante faccia del mio meglio 

per attuare i consigli di @alebutteri le 

foto fanno pietà .

Lorenzo Zambon
Giro collo

Realizzato in legno di Acacia poi spazzola-

to e verniciato diano perla
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Massimo Maranini
Una penna laserata

Massimo Maranini
Penna laserata , continua  

Ci ho preso gusto

Padouk
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Michele Martino
Anforetta

Nicola Tonarelli
Nuova Stilografica

Torno a pubblicare qualcosa dopo tanto 

tempo.

due giorni fa ho trovato questo pezzo di 

legno sistemando la catasta di legno con 

mio padre e appena adocchiato l’ho mes-

so da parte... 

quercia un po’ spalted, 8x12 cm

Stilografica in wenge finitura Australia-

na, non è delle migliori perché ho avuto 

problemi con la finitura. Non conoscevo le 

caratteristiche del legno l’ho saputo solo 

dopo da massimo.

C&C sempre ben accetti
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Camillo Fella
Collezione di errori

Giuseppe Tuninetti
Albicocco tarlato

La pretesa era di copiare la ciotola 3D di 

Giuseppe. Il I° errore è stato non control-

lare la la lama se era perpendicolare,di 

conseguenza l’incollaggio non è stato 

preciso.poi ho tentato di correggere con 

il disco e forse ho peggiorato la situazio-

ne.L’errore più stupido e stato quello non 

segnare la posizione degli anelli prima di 

troncare. PAZIENZA.

Di una cosa,però sono contento,lo spes-

sore non ho mai fatto così sottile con un 

segmentato.

D. 28  h. 6 Noce Tulipier,Mogano finitura 

turapori e australiana. 

Preso in mano più volte e poi lasciato, 

indeciso se usarlo perché tarlato e con 

troppe crepe,finalmente me lo sono leva-

to di torno! diametro cm.19 X H 20 

finitura lacca melaminica
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Nicola Tonarelli
Nuova stilografica

Roberto cecconello
Eraklyon

Nuova stilografica aston matin in Platano 

con finitura Australiana. 

C&C ben accetti 
Molto tempo è passato da quando un mio 

lavoro ha avuto un nome proprio.

E’ tempo di tornare alle mie abitudini e 

certe buone sensazioni  lo confermano.

Wengè e Mimosa con un piccolo apporto 

in Mandorlo.

Finitura acrilica con dimensioni:altezza 

circa 15 cm/diametro max 12.

C&C benvenuti
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Roberto Cecconello
Arkades

Nicola Tonarelli
Sierra 

Ci manteniamo nel solco della serie “so-

spesa” ma con contorno e restiamo a 

Creta.

Acero e Wengè per la scatola e Ulivo per 

sostegno e piede.

Altezza circa 25 cm.-spessore 5 cm e dia-

metro scatola 8 cm.

C&C benvenuti

Sierra in Amaranto con finitura Australia-

na, legno davvero molto bello!!!



44 45

Lorenzo Zambon
Sierra

Sierra in legno di Acacia incisa al laser 

finitura acrilico spray e poi lucidata con il 

polish fine

Gianni Di Gregorio
Un altro uovo

Un altro tentativo con guscio d’uovo, sta-

volta di struzzo, nonostante sia più spesso 

presenta parecchie difficoltà nella lavora-

zione, in primis il fatto che tende a scheg-

giare parecchio.

Ispirandomi indegnamente alle famosis-

sime uova Fabergé ho deciso di creare 

questa scatola portagioie con porta anelli.
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Quarto Contest AIATL
Realizziamo un’alzata portafrutta

1° Contest
Maximiliano Vivone

2° Contest
Massimo Maranini

https://www.aiatl.it/4-contest-aiatl-realizzia-
mo-un-alzata-portafrutta/

Generalmente, quella classica che conosciamo tutti, è formata da tre 
piani portafrutta con il primo di dimensioni maggiori degli altri. Tutti 

uniti da un asse centrale passante sui tre portafrutta. La nostra varian-
te, tesa alla semplicità che agevoli il lavoro anche dei soggetti che si 
sono avvicinati da poco alla tornitura, prevede una basamento e un 

solo piatto portafrutta. Legno e tornitura e, naturalmente, una finitura 
trasparente che non nasconda la scelta del tipo di legno che, a nostro 

avviso, rimane una scelta primaria sull’esito finale del lavoro.

https://www.aiatl.it/4-contest-aiatl-realizziamo-un-alzata-portafrutta/
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3° Contest
Luigi D’Amato

Come ogni trimestre, in queste 
ore sta terminando la votazione 
on line per scegliere il lavoro più 

gradito tra quelli presentati dai soci 
per il contest di Settembre.
Pochi a dire il vero. 
Crediamo che abbia buona parte del-
la responsabilità il periodo completa-
mente estivo dove, notoriamente, i 
torni, talvolta anche con rammarico, 
vengono un pò abbandonati a vantag-
gio di assolate spiaggie o più freschi 
sentieri montani.
Nel prossimo numero, continuerà a 
crescere la schiera dei vincitori dei soci 
AIATL, una sorta di piccolo albo  che ci 
piace riportare mensilmente.
A breve, sul sito AIATL, verrà allestita 
la pagina web permanente con il vin-
citore e il premio che ricordiamo, è 
stato messo in palio dal socio Marino 
Casadei.

4° Contest AIATL
Realizziamo un alzata portafrutta
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Lorenzo Zambon Bruno Bologni
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Dario Brescia Giuseppe Terrini
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Giuseppe Gianotti Roberto Cecconello
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  Tornitura  del 
                          Mese                 

2015

Novembre - Andrea Zanini
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Gennaio -Roberto Cecconello

Febbraio - Giuseppe Tuninetti

Marzo - Luigi D’Amato

Aprile - Michele Casaril

Maggio -Davide Foti

Giugno - Francesco La Tegola

Luglio- Gianni Di Gregorio

Agosto- Giuseppe Tuninetti

Settembre- Dario Maccagnan


