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Editoriale 
di Roberto Cecconello

Tornitura del mese
Alle Origini: di Bruno Bologni

I Miei Lavori

Un Tutorial al mese
Di Nicola Tonarelli

La prova su truciolo
di: Roberto Cecconello

Concorso soci AIATL

Hanno partecipato, questo mese:

Editoriale

Siamo in dirittura d’arrivo per 
la fine di questo 2020 e nor-
malmente è il momento in 

cui si tirano le somme di dodici 
mesi di attività.
Solitamente ci sarebbero da ri-
cordare momenti di convivialità, 
riassumere i propositi declinati 
durante l’assemblea annuale, sot-
tolineare quali siano stati i lavori 
più belli visti a questo o quel ra-
duno.
Niente di tutto questo è stato pos-
sibile in un anno che ci ha visti 
privati di quell’aspetto che è tan-
to importante quanto la passione 
che ci unisce : lo stare insieme, 
guardando negli occhi l’interlocu-
tore e godendo dei diversi timbri 
di voce che sottolineano gli stati 
d’animo.
Ci siamo rivolti all’eterea consi-
stenza del web; un succedaneo,-
sia pur gradito e gradevole,di un 
più caloroso abbraccio personale.

Ma questo ci ha permesso questo 
periodo e questo sfrutteremo in 
tutte le sue potenzialità pur di for-
nire un supporto ai soci AIATL e a 
chi, sempre più numerosi, ci fian-
cheggia.
Auguro a tutti i lettori un felice e 
“normale” 2021

A cura di Roberto Cecconello

Live di Pat Carroll



76

Tornitura del meseTornitura del mese
Dicembre

Belle. Nella loro semplicità queste due ciotole, eleganti e curate, risultano armo-
niose e proporzionate. Le naturali colorazioni del legno generano una doppia 
alternanza cromatica di chiaro scuri sigillata, per così dire, dal bordo nero. La 

finitura, inoltre, contribuisce ad esaltare la bellezza delle forme.

Dario Maccagnan
2020

Terebinth Twins

Recensione a cura di
Alessandro Turchetto
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Camillo Fella
Portapennelli

Dario Maccagnan
Terebinth Twins

Dopo la terebinth illusion mi hanno richie-

sto delle copie per natale.

finitura lucida a CA all’esterno, non si nota 

in foto, satinata all’interno.
Per i pennelli di una amica. Olivo  h. 22/23  

diam. 15/17  finitura turapori e australia-

na.

Il regalo è piaciuto ora aspetto i VS pareri.
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Francesco La Tegola
Scatola orientale

Ciao amici del forum,ho realizzato una 

scatola in acero con coperchio in man-

dorlo e il piccolo puntale in burl di rove-

re...25x18x8cm

Giovanni Zeni
Kit set da barba

In questo fine settimana mi sono deciso di 

fare questo set da barba che regalerò al 

mio babbo.

Era da più di un anno che lo avevo acqui-

stato, ma tra la poca convinzione delle 

mie reali capacità e le poche idee, avevo 

lasciato tutto in un cassetto.

Grazie a i vari consigli sul forum e sui vari 

social credo di essere migliorato.

Il kit è composto da rasoio pennello e sup-

porto in Ulivo con finitura CA.

La ciotolina è in Noce Canaletto.

La scatola è in Nlce Canaletto e Ulivo.

Come sempre critiche e consigli sono 

bene graditi. 
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Giuseppe Tuninetti
Scatola

Terza e ultima scatola con “alette”

platano e canaletto    Diametro cm.12 X H 

18

Camillo Fella
Vaso a bocca stretta

Anche qui ci siamo divertiti. Ciliegio D. 15  

h. 11. Finitura turapori e australiana.

C.& C. sempre graditi. 
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Emiliano Benatti
Lampada in gelso

ciao a tutti!!

Volevo imparare a fare tori e gole ed è 

uscita questa lampada  

Sono tre tronchetti di gelso uniti con una 

spina e colla, la lampada è da soffitto ca-

povolta , la più economica che ho trovato 

al brico (appena recupero un interruttore 

sistemo il cavo). La base non è come avrei 

voluto ma c’era un inclusione nel legno 

e per non troncare l’ho lasciata. Alcune 

forme mi piacciono ma forse tra qualche 

tempo ci riderò sopra... ho finito con la 

cera.

Vorrei chiedervi dove posso trovare degli 

esempi di forme classiche da poter fare 

lungo vena, se ci sono dei disegni o altro...

critiche e consigli grazie 

Lillo Pisano

Salve a tutti, son tornato
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E anche questo mese, l’ulti-
mo di questo anno caratte-
rizzato, tra l’altro, dall’iso-

lamento, proponiamo un altro 
tutorial grazie ad un ragazzo 
che da poco ci ha conosciuto, 
che da poco ha iniziato a pren-
dere confidenza con un tornio 
da legno.
Nicola è sempre disponibile, 
sempre pronto a collaborare 
quando gli viene avanzata una 
richiesta. Interpreta perfetta-
mente lo spirito di appartenen-
za ad una associazione dove 
ognuno può contribuire a forni-
re un piccolo tassello che, insie-
me ad altri, rappresenta qual-
cosa che può essere utile, che 
può essere fonte d’ispirazione, 
che può essere semplicemente 
gradevole da osservare.
Il suo metodo di realizzazione 
di una penna è a disposizione 

di tutti. A qualcuno potrà servi-
re, qualcuno più navigato potrà 
dissentire su alcuni punti. Su 
una cosa dovremmo invece es-
sere tutti d’accordo: Nicola, così 
come tanti altri, impreziosisce  
lo spirito di questa Associazio-
ne con il loro altruismo incondi-
zionato, senza l’attesa di alcun 
ritorno.
Tempo fa, qualcuno, sulla no-
stra pagina FB chiese: “si ma se 
io mi associo, cosa ho come ri-
torno?”
Non si rendeva conto ma la ri-
sposta che cercava....era già 
contenuta nella domanda che 
aveva avanzato.

    a.b.

Un Tutorial al mese

Penna realizzata in laminazione di tran-

ciato e legno

Lorenzo Zambon
Cigar
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Essere “gentleman”

Lavoro di Nicola Tonarelli

Ho iniziato a tornire da poco e ancora sto sperimentando. Cerco 
di affinare le tecniche e lo faccio anche attraverso i tanti con-
sigli che ricevo all’interno del gruppo di AIATL. Mi mancano gli 

incontri con tutti quelli che condividono la mia stessa passione. Spes-
so, per comodità logistica e grazie alla sua disponibilità e generosità, 
andavo a trovare Bruno ma....questo virus ci ha davvero tagliato le 
gambe un po’ a tutti.

scegliere il kit e il legno, per questo tutorial come detto,  ho usato faggio spal-
ted e una stilografica gentleman

Mi diverto  a fare le penne, anche se ultimamente ho cercato nuovi orizzonti con 
torniture un po’ più “complesse” per il mio bagaglio di esperienze. 
Oggi vi propongo l’ultima nata, grazie al legno ricevuto da Marino Casadei, una mec-
canica  Gentleman impreziosita con un faggio fiorito. Questa, la mia procedura:

tagliare i due blocchetti 4mm più lunghi dei rispettivi tubicini e 
segnare dove abbiamo fatto il taglio centrale per mantenere la 

continuità delle venature
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facendo attenzione a non scaldare il legno forare I due bloc-
chetti al tornio a 600giri  con le punte necessarie(usando colla 

poliuretanica possiamo forare anche qualche decimo più 
grande delle misure dei tubicini) 
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con carta abrasiva grana 80 grattare i tubicini per consentire 
una migliore presa della colla. Per non fare andare la colla 

dentro con dei pezzetti di carota tappo le estremità dopodi-
ché procediamo all’incollaggio con colla poliuretanica
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quando la colla ha fatto presa pareggiare le estremità dei bloc-
chetti con il rasatore provvisto dei perni di centraggio della giu-

sta misura sul tornio a 600giri 

montaggio dei blocchetti con le relative boccole sull’ asse del 
mandrino per penne rispettando le giuste posizioni

con sgorbie ben affiliate e giri sostenuti 1000/1200 dare la for-
ma che più ci piace curando molto bene la misura a ridosso 

delle boccole e carteggio con grana 400 600 a 700 giri
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finitura con colla cianoacrilica e lucidatura con pasta Iosso

A) 2gocce di cianoacrilica su scottex a 350 giri passare su ogni 
singolo pezzo avanti indietro e dopo usare l’attivatore per velo-
cizzare l’asciugatura girando a mano questo procedimento ripe-

tere per 15 volte

B) carteggiare con grana 400 lungo vena a tornio fermo

C) carteggiare a 700giri  con grana 600/800/1000/1500/2000

D)mettere della pasta Iosso sopra lo scottex e a tornio fermo 
stendere su metà penna  con movimenti circolari dopo accende-

re a 3000 giri  e usando lo stesso scottex lucidare, ripetere per 
l’altra metà
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montaggio con la pressa autocostruita e infine una bella foto di 
presentazione 
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Luigi D’Amato
Tecnica del piercing su piatto con effetto metallico 

Ciao a tutti ecco il mio nuovo lavoro :

piatto 25 cm , ciliegio

ciaooo.

Lorenzo Zambon
Noce

Ciotola in Noce di diametro 330 mm e 

altezza 115 mm con un spessore di 8 mm 

ricavata da una biforcazione della pianta, 

lavorata fresca e lasciata a riposo all’aria 

per 8 masi circa pe poi finirla con una pas-

sata di tung oil

ciaooooo.
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Diretta live con Pat Carroll
Varie tecniche per la realizzazione di un hollow

Se questo maledetto virus ci ha impedito di recarci a Rovato, di stringerci le mani, 
di abbracciare vecchi amici con cui spesso ci sentiamo al telefono e con i quali 
parliamo frequentemente di tornitura...se ci ha impedito di far arrivare Pat Car-

roll come promesso ad inizio 2020....AIATL non si è persa d’animo e Pat lo ha comun-
que portato nelle vostre case. Grazie agli strumenti ben collaudati da una vasta platea 
in epoca di “isolamento forzato” e grazie alla professionalità di Pat ben coadiuvato da 

una organizzazione efficiente 
e funzionale, la diretta del 28 
dicembre dalle ore 18,30 è sta-
to un vero e proprio successo. 
Salvo qualche piccola e isolata 
debacle dettata per lo più da 
incomprensione, nonostante 
l’orario non proprio comodo,  
abbiamo ottenuto, per dirla 
con linguaggio televisivo, uno 
“share” del 63%. 
Beh, non male per essere la 
prima volta che proviamo que-
sta via, apprezzata e che  ha 
dimostrato una buona mallea-
bilità anche in vista di proget-
ti futuri che proprio in questi 
giorni il CD di AIATL sta met-
tendo all’ordine del giorno al 
fine di tracciare le linee guida 
per l’anno venturo, ormai alle 
porte.
E’ stato un lavoro di squadra 
da parte di chi ha organizzato 
l’evento, di chi,  sin dal gennaio 
scorso, ha iniziato  a prendere 
contatti con il tornitore Irlan-
dese che, ricordiamolo, vanta 
un curriculum di tutto rispetto.
I suoi lavori sono apprezzabili 

sul suo sito web : https://
www.patcarrollwoodtur-
ning.com
Per quanto riguarda invece 
la partecipazione all’even-
to,  degna di apprezzamen-
to è stata la disponibilità 
offerta da Lillo Pisano di 
aiutarci con la traduzione. 
La cosa è stata sicuramen-
te gradita seppur non facile 
da realizzare, perché inter-
venire nei momenti oppor-
tuni senza disturbare il di-
mostratore e al contempo 
recepire le spiegazioni e 
riversarle, sintetizzate, nei 
momenti di pausa, non è 
stato un compito agevole. 
Pat ci ha parlato della rea-
lizzazione di un “hollow”. 
Gli strumenti che si usano, 
le caratteristiche di ognu-
no di essi.
Con lo stesso Pat abbiamo 
già un accordo per repli-
care il prossimo anno, con 
tematica diversa, natural-
mente.
Nel frattempo cerchiamo 
di sviluppare dibattiti in-
torno a questo appena 
passato, parlandone ma
gari nell’apposita area soci 
del nostro forum e chissà, utilizzare lo stesso strumento per degli incontri cadenzati. 

https://www.patcarrollwoodturning.com
https://www.patcarrollwoodturning.com
https://www.patcarrollwoodturning.com
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https://www.youtube.com/watch?v=yJaciNPU4HM
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La prova sul truciolo
di: Roberto Cecconello

In questa “prova su trucio-
lo” valuteremo le possibi-
lità di lavoro di un uten-

sile che risulta molto utile 
in post tornitura; ovvero in 
molte situazioni che neces-
sitano di asportazioni,tal-
volta importanti, di legno in 
modo rapido anche se gros-

solano oppure di levigature 
di parti scolpite e,magari,di 
lavorazioni  che arricchisca-
no una superficie con una 
texture diversa dal solito.

SMERIGLIATRICE  A  COLLO LUNGO 
PROXXON LHW

Marco Scarino
Faggio

Ciao a tutti,  tagliando dei tronchetti di 

faggio da ardere in una  parte  , e solo in 

una parte del tronchetto,  sono apparse  

queste venature meravigliose! So che po-

tete aiutarmi  a capire perché e se questo 

ha  un nome. Vi ringrazio  anticipatamen-

te.
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La macchina in prova si presenta dentro un bel contenitore plastico,ca-
piente a sufficienza da non costringere il cavo in dotazione a posizioni 
che potrebbero rovinarlo,con un foglio recante alcune possibili solu-
zioni di attrezzaggio e,volendo,spazio a sufficienza per alcuni accesso-
ri come dischi velcrati di abrasivo o simili.

La macchina vista dal lato inferiore presenta una linea compatta,sen-
za inutili orpelli costruttivi; all’inizio del “collo” è visibile il pulsante 
di blocco,da premere per fermare la testina durante il cambio di ac-
cessorio.Nell’esempio è stato montato un disco/raspa (ne esistono di 
varie gradazioni e marchi e sul mercato non vi sarà difficile trovare 
quelle a voi più congeniali)

Il montaggio de-
gli accessori è 
estremamente 
semplice e av-
viene fissando 
un collarino che 
pressa il pez-
zo sulla testina 
rotante,trami-
te una semplice 
vite a brugola.
La chiave esago-
nale è fornita a 
corredo.

Un’altra possibilità d’uso è la levigatura;si monta un platorello (anche questo in do-
tazione standard) su cui si potranno montare dischi velcrati di abrasivo. Essendo la 
misura standard,si possono utilizzare ,ad esempio, dischi acquistati per l’utilizzo di 
levigatrici manuali ad autorotazione. Naturalmente è anche possibile ricavare i dischi 
da strisce di abrasivo con l’uso di semplici fustelle.
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IMPRESSIONI D’USO

Questo utensile ha parecchi anni di lavoro sulle spalle,anche gravoso, 
e ha sempre assolto i suoi compiti senza alcun problema. Una corretta 
pulizia al termine di ogni sessione di lavoro è ovviamente conveniente.
In uso mal sopporta un’azione troppo aggressiva:conviene piuttosto 
assecondare l’avanzare dell’accessorio piuttosto che forzarlo, evitando 
così vibrazioni e sovraccarichi della testina rotante.

Nell’esempio illustrato,un 
semplice “appoggio” ha 
già creato un ampio scavo 
che potrebbe essere pro-
pedeutico all’applicazione 
di spicchi di legno a con-
trasto.

In questa immagine,una texture  
ottenuta con veloci tocchi di un 
disco abrasivo grana 80.

Anche in lavori deci-
samente impegna-
tivi,come questo,il 
lavoro di prepara-
zione può venire 
svolto dalla smeri-
gliatrice,lasciando 
poi alle sgorbie e al 
mazzuolo la definiti-
va forma.

 CONCLUSIONI
Questo tipo di smerigliatrice è decisamente un compagno di lavoro efficiente e 
con un costo decisamente contenuto;il collo lungo e affusolato ne permette l’uso 
anche in spazi ristretti e fornisce sempre una leva adeguata a controllare l’azione. 
Consigliato a chi voglia arricchire le proprie torniture senza svenarsi anche perché 
è probabilmente facile trovare sul mercato cloni a prezzi stracciati.
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Marino Casadei
Giù le mani

Dopo i regali per Amici e Parenti ,,,,

Questi XL 30 cm di ulivo faranno bella 

figura da Oggi sulla Mia tavola !!

Nicola Tonarelli
Ciotola in olivo

Ciotola in olivo con bordo naturale dm13 

h8 finitura con olio di vasellina, minimo 

carteggio per non nascondere i piccoli 

difetti per avere i vostri preziosi consigli. 

Con l’occasione voglio augurare a tutti voi 

di passare delle serene festività natalizie
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Roberto Cecconello
Taijitu 

Ovvero il nome del simbolo che gli occi-

dentali conoscono come yin e yang.

Pacific Madrona,Ulivo,Bubinga e Wengè 

per una scatola con un diametro di 9 cm. 

e uno spessore di 5 cm.

Per ora solo con una mano di turapori 

nitro;finitura in preparazione.

C&C benvenuti

Nicola Tonarelli
Il legno è arrivato

Grazie dei consigli!!! Sono riuscito a fare 

venire il legno verso la sgorbia!!! Sull’in-

terno ancora qualche incertezza, però 

tutto sommato molto meglio della prece-

dente.

Sempre olivo   D11 e H7 legno al naturale 

solo una leggera levigata con la 120
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Gianni Di Gregorio
La ripartenza

Dopo una lunga assenza, con un pó di 

timore reverenziale ho ripreso in mano 

le sgorbie e questi sono i risultati...trala-

sciando un paio di pezzi esplosi 

La “ciotola” è in agrifoglio, tornito verde 

ed essiccato molto velocemente con aria 

calda, traforato, e colorato con aerografo. 

Diametro circa 20cm altezza 8cm.

La scatola è in robinia, il coperchio in 

rovere, finitura olio di lino cotto. Altezza 

25cm diametro 11cm.

 E ci aggiungo anche una prova di de-

formazione, purtroppo il risultato non è 

quello che speravo, speravo si deformasse 

di più!

Anche lui agrifoglio tornito verde a 2mm e 

seccato ad aria calda.
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Quinto Contest AIATLQuinto Contest AIATL
Il bordo naturale

1° Contest
Maximiliano Vivone

2° Contest
Massimo Maranini

Il Bordo Naturale è una tornitura di notevole impat-
to estetico, soprattutto quando la scelta del legno 

ne esalta oltremodo la qua-
lità. 
Gli spessori, l’armonia della 
forma e la finitura, giocano 
un ruolo determinante ma, 
la scelta del  legno, secon-
do la nostra opinione, è l’e-
lemento che fa la differen-
za.

Quanti raccoglieranno la sfida dell’ultimo contest 
AIATL del 2020?
Termini e premi alla pagina del nostro sito web:
https://www.aiatl.it/5-contest-aiatl/
 

3° Contest
Luigi D’Amato

4° Contest
Bruno Bologni

https://www.aiatl.it/5-contest-aiatl/
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Galleria soci partecipanti

Gianni Di Gregorio

Anche questo mese siamo 
giunti al termine del Con-
test. Il 5° organizzato per Voi 

soci e che ha visto numerosi parte-
cipanti e, come sempre, bei lavori.
Dall’inizio abbiamo/avete prodotto 
un totale di 77 oggetti torniti solo 
per partecipare ai contest, e non è 
poco . 
Ringraziamo ancora una volta Bru-
no Bologni, Marino Casadei, Gam-
mazinken e Affilautensili Manzane-
se per i premi messi a disposizione. 
AIATL ha fatto la sua parte con quel-
lo in corso di votazione. Un premio 
di €.100,00 . Una nuova sgorbia? 
Un rifornimento di finiture? Ap-
provvigionamento di carta vetrata? 
Libera scelta al vincitore .
Buone novità per i prossimi contest 
in corso di definizione da parte del 
Consiglio Direttivo e buone novità 
per le attività da concretizzare per 
l’anno venturo.

Nell’attesa, aspettiamo l’esito 
dell’ultimo contest del 2020 e af-
filiamo le sgorbie perché nei primi 
giorni di gennaio verrà indicato il 
tema ed il regolamento del pros-
simo che avrà scadenza a Marzo 
2021.
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Luigi D’Amato

Francesco La Tegola

Stefano Bertolini
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Simone Mantegazza

Roberto Cecconello

Paolo Selvaggio
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Camillo Fella Lodovico Grippa
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Giovanni Zeni Giuseppe Tuninetti
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Nicola Tonarelli Nicola Colaneri



62 63

Giuseppe Gianotti Davide Prematti
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Alessandro Butteri

Marino Casadei

Marcello Colombo

Matthias Bachofen Beer
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Lorenzo Zambon
Dario Brescia



68 69

Massimo Maranini
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  Tornitura    Tornitura  deldel  
                                                    MeseMese                                  

2016

Febbraio - Nicola Tessari
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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

Ottobre -Roberto Cecconello

Novembre -Bruno Bologni

Dicembre- Dario Maccagnan


