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di Roberto Cecconello

Tornitura del mese

Alle Origini: di Bruno Bologni

A cura di Roberto Cecconello

La prova su truciolo
di: Alessandro Butteri

Concorso soci AIATL

I Miei Lavori

Un Tutorial al mese
DiGiuseppe Tuninetti

Hanno partecipato, questo mese:
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C

i avviamo verso la fine di
questo 2020.
Per molti aspetti un anno
davvero spiacevole e che si farà
ricordare sicuramente per aver
messo a dura prova un modo di
essere, di vivere, che uscirà cambiato dalle vicende che ormai da
mesi segnano la nostra esistenza.
Nonostante l’evidenza dei fatti,
l’Umanità balla sulla tolda di un
Titanic ambientale e lo fa con totale frivolezza,avvelenando i pozzi
che assicurano la vita sul pianeta.
Come singoli possiamo poco.
L’augurio che invio a tutti voi, invece d uno sterile “buon 2021”, è
che sia possibile compattarci intorno all’obbiettivo comune di un
ambiente più sano e rispettoso di
flora e fauna.
Buoni trucioli
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Tornitura del mese
Novembre

Alle origini
Bruno Bologni
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Recensione a cura di

A

Camillo Fella

nche questo mese diversi sono
stati i lavori che mi hanno meravigliato. Chi per la bellezza estetica,
chi per la perfezione d’esecuzione, altri
per la bellezza del legno.

fatto fino alla pensione. Soprattutto perché ritengo sia stato capace di tradurre
in opera manuale un pensiero una idea.
A Bruno i miei complimenti.

Quello che più di tutti mi ha emozionato
è “ALLE ORIGINI” di Bruno Bologni, forse
perché mi ha riportato al lavoro che ho
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Giuseppe Tuninetti

Nicola Tonarelli

Penna

Piano piano i regali per Natale crescono!!
Come finitura ho provato attak e lacca
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melaminica

Penna roller

Roller Aston Martin gold in Lentisco con
finitura ciano.
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Dario Brescia
Vaso in ailanto

Domenica, dopo un paio di tentativi di

Misure circa 20 per circa 10cm

Natural Edge falliti, ho presi un momento

Speravo in marezzature più marcate

Gianni Di Gregorio
Crater Lake

Non è un pezzo “dei miei” per così dire...

di relax, sempre bello da tornire, aveva
una parte troppo grigia per me, ho provato a dargli un po’ di colore...
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Camillo Fella
Portagomitoli

Per una amica che li regalerà a Natale.
Legni: Noce,Cedro e Acero Saccarinum.

Finitura turapori e australiana.

Camillo Fella

Penna pirografata
Ho convinto la padrona a provare su una

C.&C. sono benvenuti.

penna e questo è il primo esperimento.
Acero Sacc. finitura C.A. e australiana.
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Enrico Fossati
Ulivo 1

Ciao a tutti,

12 cm.

qualche lavoro in ulivo ultimamente: da

Il profilo del bordo è quello del tronco

un tronchetto di provenienza ligure rega-

originale,

latomi anni fa.

saluti.

Giuliano Tordone

Con l’inverno, nuove penne
Realizzata con una pigna consolidata

le. Alla fine la perseveranza ha prodotto

con resina pigmentata e attak. Un lavoro

questo risultato.

decisamente lungo e laborioso portato a
termine giusto per vedere il risultato fina-

Inizio da questo:diametro 16 cm e altezza
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Camillo Fella

Un Tutorial al mese

Regali di Natale

Sono fatti x bruciare le CARTINE AROMA-

anche se spente.

TICHE D’ERITREA,riescono a profumare

C&C sempre graditi.

E

’ sempre un piacere ospitare un tutorial di Giuseppe.
Nel leggere le didascalie
e, soprattutto, nell’osservare le
varie fasi di costruzione, quasi
sembra di essere con lui nel suo
laboratorio.
Sicura fonte d’ispirazione, per
estro, fantasia e tecnica, è sicuramente una colonna a disposizione di tutti. I suoi consigli , la
sua disponibilità e la passione
con cui li dispensa, sono il tratto
che lo caratterizzano maggiormente.
Non ama queste sviolinate e
sicuramente, leggendole, per
qualche secondo mi odierà, ma
è la semplice verità raccontata
per esperienza diretta.
Godiamoci questa particolare
scatola dall’impatto estetico
veramente notevole. Chi, con
un po’ di esperienza in AIATL
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vedesse questa scatola, avrebbe bisogno della targhetta col
nome dell’autore?
Buona visione.

				a.b.
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Una scatola particolare
Lavoro di Giuseppe Tuninetti

Incollare quattro listelli cm. 5 X 5 centrando perfettamente le
mezzerie

Con la sega circolare o il banco sega praticare le feritoie di
7-8mm. sui quattro lati e sotto e inserire i listelli che formeranno le alette senza incollarli.
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Incollare le alette,scavare e verniciare

Tornire ,fare i tori e verniciare,togliere le alette e fare una
dima per modificarle nella parte sotto in quanto reinserendole parzialmente inclinate la linea di giunzione va modificata.
Preparare e tornire il coperchio,togliere il vaso e con le sgorbie togliere la presa mandrino e modellare i piedini
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Enrico Fossati

Ulivo 3: svuota tasche a bordo semi naturale.
Signori,

Volevo farlo a bordo naturale ma la vec-

avevo un tronchetto di ulivo da cui ho ot-

chia corteccia non ha retto.

tenuto un vaso, una scatola con coperchio L’ho finito con lacca melaminica traspae, dallo scarto finale questo svuota tasche rente.
che ho lavorato di testa.
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A voi il giudizio.
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Francesco La Tegola

La prova sul truciolo

Metallic Alchemy

Piatto in rovere con carving,pirografia e
colore acrilico. 27x6 cm

di: Alessandro Butteri

Molatrice a secco

G

eneralmente, chi approccia alla tornitura
e ha scarse o inesistenti esperienze pregresse in materia, concentra le
attenzioni sulla semplice
equazione per cui un tornio sta alle sgorbie come il

legno all’oggetto finito desiderato . Naturalmente, un
quarto d’ora di esperienza,
porta l’ignaro e appassionato aspirante a ricredersi
e ad accorgersi che quell’equazione se non completamente sbagliata va sicuramente rivista e modificata.
Così come il tornio ha mille sfaccettature e le sgor-

bie non sono solo quelle
dell’ABC “sgrosso profilo e
scavo”, ci si accorge soltanto dopo dell’importanza del
sistema di affilatura.
E qui non è che la faccenda si fa tanto più semplice
eh. Che molatrice prendere? Ad acqua, a secco, che
pietre? Che grana? Che diametro? Mille quesiti e mille
risposte in ogni dove e, dal
momento che a darle sono
altrettante mille persone
estremamente soddisfatte
delle proprie scelte, prendere una decisione diventa
quanto mai amletico.
A questo punto mi vesto dei
panni del “milleunesimo”
raccontatore e vi cito la mia
esperienza cercando di fissare alcuni punti che, ritengo, illuminanti al fine di una
scelta.
Il primo concetto è che le
sgorbie vanno affilate. E
non è banale o scontato.
Vanno affilate molto più frequentemente di quanto si è
portati a credere soprattutto agli inizi. Questo se vogliamo tagliare le fibre del
legno e non vogliamo usare
le nostre sgorbie da taglio
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come semplici raschi. A seconda
del tipo di legno, della stagio-

natura, del verso, capita spesso
che ci dobbiamo interrompere
spesso per dare una ripassatina
al filo del tagliente che non si
comporta più come vorremmo.
Il secondo punto è che le nostre
sgorbie sono di acciaio duro e,
al di là della composizione, della quantità di carbonio, della
tempra e dei rinvenimenti vari,
è sicuramente utile sapere che
se durante l’affilatura si dovesse
riscaldare eccessivamente, pro-

durremmo dei danni.
Dopo qualche anno di esperienza e dopo aver provato la mola
ad acqua, validissimo strumento
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di affilatura, ho deciso di acquistare la mola che presento oggi
come “prova sul truciolo” raccontando il perché di tale decisione e soprattutto, le mie impressioni al suo utilizzo.
Il nome è identificato dalla sigla AT200SRG “smerigliatrice a
funzionamento lento”, ai tempi
del mio acquisto era commercializzata dalla Axminster Trade ma oggi si trova anche nel
nostro paese ad un prezzo di
poco superiore alle 200€. Il più
grande vantaggio di questa molatrice, come indicato appunto
dal nome, è il fatto che ruoti a
circa 1420 giri/minuto, quasi la
metà di quasi tutte le molatrici che si trovano in commercio,
brico compresi. Questo fatto è
molto importante per ovviare al
secondo punto citato in precedenza, poi va da se che se uno
spinge forte e tiene la sgorbia
un minuto sulla pietra a pieni
giri poi ci si accende tranquillamente la sigaretta anche con
questa ma, tra la mancanza di
criosimbiosi con gli acciai e l’esperienza necessaria, con un
po’ di attenzione si rischiano
molti meno danni che con altre. A mio avviso, naturalmente.
Sono passato , dopo la prova
con quella ad acqua, a questo
modello a secco, per due ragioni
sostanziali. La prima è la velocità
di affilatura, con tre secondi sei
pronto a tornire nuovamente e

la seconda ragione è stata
il cambio del
profilo della
sgorbia. Con
quella ad acqua ci mettevo una vita,
con questa
una leggera passata alla
pietra da 60, cambio il
profilo e passo alla 120
per l’affilatura, uno due
minuti al massimo.
La smerigliatrice è dotata
di una mola
in ossido di
alluminio
grigio da 60
g e una da 120
g bianca, entrambe larghe
32 mm e ben
adatte alle esigenze di affilatura. La base
misura 200 x
320 mm e ha
quattro punti
di fissaggio. Il
motore a induzione da 900
W funziona in modo eccezionalmente fluido e fornisce una potenza adeguata
per tutti i tipi di molatura.
Sulla parte posteriore sono
presenti due innesti per l’aspirazione, a seconda della
mola utilizzata e, frontal-

mente, vi sono due pannellini di protezione e una luce
a led orientabile, a parer
mio leggermente sottodimensionata (ma forse dipende dall’età).
Alla molatrice occorre abbinare il sistema di affilatura
a noi più congeniale. Anche fossimo Cindy Drozda

che affila “quasi” a mano
libera, almeno un pianetto
con regolazione d’inclinatura occorre averlo. I sistemi
che vanno per la maggiore
sono quello della Tormek
e quello della Oneway, entrambi molto validi perché
inducono l’utilizzatore, una
volta impostati i parametri,
a ridurre al minimo le possibilità di errore. In passato avevo, nella mia totale
ignoranza, acquistato alcuni accessori Tormek e quindi ho continuato su quella
strada. Recentemente ho
fatto un piccolo restauro di
tutto il sistema d’affilatura,
sostituendo i precedenti
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supporti in legno che erano poco
stabili, con dei supporti in ferro
posizionati a 12 cm in altezza dalla

base della molatrice. Su questi ho
inserito il supporto tormek dove
scorre l’altro accessorio facilmente rimovibile per il cambio pietra
quando necessario. I vari accessori Tormek mi consentono di affilare tutto il mio piccolo parco sgorbie, da quelle “a taglio”, ai raschi,
agli anelli ai troncatori, con estrema facilità e soprattutto in manie28

ra veloce, riducendo al minimo la
possibilità di sbagliarmi.
Volendo poi, la pietra da 120 potrebbe essere sostituita con una
cbn, se non ricordo male è necessaria una boccola di adattamento.
Sicuramente è più performante,
dissipa di più il calore e quindi
come dicevo prima, riduce ancora
di più la possibilità di fare “danni”. Io personalmente ritengo che
con la 120 in buono stato d’uso il
cambio non vale la cifra da spendere. Con mano leggera si ottiene
una affilatura perfetta come confermano tanti tornitori che hanno
fatto il passaggio ma si lasciano
andare a facili entusiasmi. A pietra

finita (dopo varie rettifiche) può,
sempre secondo il mio modesto
parere, avere un senso investire
qualche “tallero” in più per avere
il cosiddetto top.
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Enrico Fossati

Nicola Tonarelli

Ulivo 2

Eccoci,

il “sotto” del coperchio segue il profilo del

scatola, come si vede lavorata di traverso

“sopra”.

salvo il coperchio che è di testa. Fondo

Legno di provenienza Ligure.

convesso e forma rastremata verso l’alto.

saluti.
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Penna stilo

Stilografica Aston Martin gold in Platano

C&C ben accetti

finitura ciano
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Roberto Cecconello

Stefano Bertolini

Trait d’union

Hollow acero

Un collegamento fra il Piemonte (Tasso)

Diametro 10 cm;spessore 5 cm.

Questa volta non mi sono lasciato guida-

e la Tuscia (Ulivo). Insieme un “zinzino” di

Finitura con crema “Jmmilla” by B&G

re, come solitamente faccio, dal legno. Ho Altezza 13

Acero che mi accompagna da tanti anni.

C&C benvenuti

cercato questa forma e sono contento del

Una scatola per sentimentali.
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Diametro 19
Foro 2,5

risultato.
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Enrico Fossati

Roberto Migliazza

Larice

Portacandela

Ricordo delle brevissime vacanze dell’esta- na è simile al tedesco ( lärche). Mi guarDopo mesi ho riacceso il tornio.
Portacandela in Ciliegio con finitura au-

straliana

te scorsa in Alto Adige. In una valle incan-

da, risale sul muletto, infila le forchette in

tevole vedo un’azienda con fuori pile di

modo chirurgico su una pila di tavole di-

legname, quello giusto! Vinco la ritrosia,

stanziate dagli appositi separatori e come

parcheggio e entro. Segatura e trucioli

per incanto compare un avanzo di tavola

ovunque e su un lato pile perfette di tavo-

di larice da 18 cm, spessa 5.

le di ogni spessore. Attraggo l’attenzione

Qvesta fa béne?

di un operaio il quale, dopo aver spento la Si! Me la taglia per favore?
macchina, si avvicina e mi ascolta..ap-

Come? Mi faccia dei quadrati. Sguardo

punto, mi ascolta ma non risponde, io non assente di chi non ha capito.
parlo il tedesco. Dopo un po’ di esitazione

Vedo un metro su una macchina...e gli

mi indica un ormone su un muletto, deve

segno i quadrati con la matita..

essere il capo. Vado verso di lui mentre

Ah! Fa bene! Rifila perfettamente la tavo-

scende dal mezzo; mi rivolge uno sguardo

la con macchine per me fantascientifiche,

interrogativo.

imposta i tagli tenendo conto dello spes-

Gli dico che vorrei comprare dei blocchi di

sore della lama e voilà i miei pezzetti di

legno per il tornio, mi guarda smarrito.

legno. Quanto pago? Si infila in ufficio,

Allora divento più specifico: avete del cir-

chiede e ritorna: quindici “Ero”! Ecco, ol-

molo o del larice? Mi indica uno scarto di

tre al piacere di avere il mio legno di ot-

cirmolo largo circa 10 cm...no, no, gli dico

tima qualità ...e con la soddisfazione, per

vorrei dei pezzi più grandi, facendo segno

me italiano ( lì ci chiamano così) di uscire

con le mani. No, cirmolo no! Allora mi dia

vittorioso da una falegnameria tedesca?

del larice...per fortuna che la parola italia- Ciaoo!
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Nicola Tonarelli
Cuore d’olivo

Marino Casadei
Il Natale avanza

Questa prima foto mi ha suggerito il tito-

re la prima sono contento del risultato

Visto l’avvicinarsi a grandi passi il Natale

lo!

C&C ben accetti

qualcosa per Parenti e Amici lo preparia-

Ciotola in olivo con bordo naturale, dm 18

dell’ultima ora )

mo ,, ( astenersi parenti acquisiti e Amici

h10 finitura con olio di vasellina. Per esse-
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Giuseppe Tuninetti
Shopora

Mi hanno regalato un pezzo di ramo (dia-

Marino Casadei
Duuuu palle

tornita e ho provato a fare due pezzi

metro 20 cm.)proveniente da una pianta
di sophora centenaria,non l’avevo mai
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Marino Casadei
Soldatino pepato

Michele Casaril
Carlina Acaulis

Avanti un altro ,,, e arriva Lui Soldatino

Ho trovato 1653 tipi di difficoltà. Però il

profilo 7/8mm , spessore dei segmenti

macina pepe !!

risultato finale non è male. Spero vi piac-

5mm. Legni wenghe’ acero però . Il titolo [

cia ciotola in segmentato aperto diametro cardo argento]/
470mm, altezza 150mm , spessore del

40

41

Bruno Bologni

Giuseppe Tuninetti

Alle origini

Scatola con alette

All’inizio del Cenozoico mi piace pensare

le “origini” nei pezzi che torniamo. Plata-

Scatola con “alette”

che le fanerogame si sono evolute così:

no diam. cm.20 senza peduncoli h. totale

Ho fatto un trittico,questa è la seconda

questo “essere” aveva peduncoli e foglio-

cm. 28 finitura turapori e acrilico satinato,

Diametro cm.16 X H 25

line poi diventate dicotiledoni e quindi

per i peduncoli, smalto c. & c. benvenuti

Mogano e canaletto

piante nelle quali oggi ritroviamo anche
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Quinto Contest AIATL
Il bordo naturale

Il Bordo Naturale è una tornitura di notevole impatto estetico, soprattutto quando la scelta del legno
ne esalta oltremodo la qualità.
Gli spessori, l’armonia della
forma e la finitura, giocano
un ruolo determinante ma,
la scelta del legno, secondo la nostra opinione, è l’elemento che fa la differenza.
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/

1° Contest

Maximiliano Vivone

2° Contest

Massimo Maranini
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Galleria soci partecipanti

Gianni Di Gregorio

3° Contest
Luigi D’Amato

4° Contest
Bruno Bologni
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Luigi D’Amato

Stefano Bertolini

Francesco La Tegola
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Simone Mantegazza

Paolo Selvaggio

Roberto Cecconello
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Camillo Fella

52

Lodovico Grippa

53

Giovanni Zeni
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Giuseppe Tuninetti
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Nicola Tonarelli
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Nicola Colaneri
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Giuseppe Gianotti
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M e s e
D e l
T o r n i t u r a
60

Tornitura

del

Mese

2016

Gennaio - Michele Ceolan
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Gennaio -Roberto Cecconello

Maggio -Davide Foti

Settembre- Dario Maccagnan

Febbraio - Giuseppe Tuninetti

Giugno - Francesco La Tegola

Ottobre -Roberto Cecconello

Luglio- Gianni Di Gregorio

Novembre -Bruno Bologni

Marzo - Luigi D’Amato

Aprile - Michele Casaril
Agosto- Giuseppe Tuninetti
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www.aiatl.it

