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Hanno partecipato, questo mese:

Editoriale

Il momento storico che stiamo 
attraversando ci pone davanti 
a molti interrogativi sulla salute 

del nostro pianeta.
Ci interroghiamo sulle nostre azio-
ni e sull’effetto che esse hanno 
sull’ecosistema e, sostanzialmen-
te, su quanti danni stiamo produ-
cendo a Madre Natura.
Le piante rappresentano la me-
moria storica della Terra: sono 
state le prime a colonizzare le ter-
re emerse, esistono da ben prima 
che l’Uomo emettesse il primo va-
gito e senza di esse non potrem-
mo esistere.
Nonostante questa evidenza, di-
struggiamo milioni di ettari di fo-
reste per far posto a nuove pian-
tagioni di caffè o di soia, elementi 
certo non indispensabili alla vita.

Nel nostro piccolo, noi tornitori 
che già cerchiamo di utilizzare ciò 
che altri scartano, facciamo del 
nostro meglio per aiutare l’am-
biente a respirare.
Porterà un soffio d’aria fresca an-
che a noi.
Buoni trucioli.

A cura di Roberto Cecconello
Presentiamo i soci 
A.I.A.T.L. 
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Tornitura del meseTornitura del mese
Gennaio

Da ultimo arrivato nella famiglia, a me l’arduo compito mensile che prima o poi 
ognuno di noi si trova ad affrontare. 
Se dovessi spiegare cosa è la ricerca costante della perfezione, utilizzerei sicu-

ramente Giuseppe Tuninetti e questa sua opera come esempio. “Era un idea che mi 
frullava nella testa da tempo”, dice Giuseppe. Perseveranza, tecnica, idea e progetta-
zione, a mio parere, per quello che la poca esperienza che ho mi suggerisce L’ HOL-
LOW PRIGIONIERO è un opera completa in tutto.

Giuseppe Tuninetti
2021

Hollow prigioniero

Recensione a cura di
Paolo Caputo
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Alessandro Saraceno
Uovo in legno di palma 

Camillo Fella
Porta matite

Mandorlo finitura turapori e australiana.

C&C sempre graditi.

Uovo di drago.. legno di palma spazzola-

to, ho colorato i primi due strati con tura-

pori colorato, spazzolando tra una mano 

e l’altra, poi carteggiato e ultima colora-

zione con colorante all’alcool autoprodot-

to, in fine 2 mani di vernice poliuretanica 

all’acqua.
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Dario Brescia
“Su Barrile” 

Beh... pro e contro... procedimento lungo 

e con macchine necessarie, grande effet-

to e risparmio di legno... ci ho provato! 

il progetto è iniziato tempo fa, ho creato 

gli anelli, poi recentemente ho deciso di 

concludere mettendo due tavole di noce 

canaletto alle estremità. il fusto dovrebbe 

essere melo, ma non ne sono certo. mi 

hanno già fatto notare che sarebbe stato 

meglio fare in segmentato anche le estre-

mità in noce... e anche far combaciare il 

senso delle due venature.

comunque devo dire soddisfatto... adesso 

sotto al vostro attento esame! non siate 

clementi!

misure (a memoria) diametro 22 altezza 

27/28cm credo, finitura turapori e shel-

lawax

Alessandro Saraceno
Total natural #2 

Galla di albicocco solamente scavata ( 

parecchi strappi ma era come tornire una 

spugna ) finitura finish oil
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Davide Massa
Orologio da parete

Come da titolo, in acero e finitura 

cut’n’polish e friction polish.

Diametro 22 cm spessore 4 cm circa.

Pirografia a cura di Enrica.

C&c graditi.

Camillo Fella
Vaso con spighe incise

Magnolia incisa a mano. h. 22 diam. 14,5 

finitura turapori e cera bitumata.
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Camillo Fella
Vaso basso

Tronco di acero saccarinum bello da vede-

re meno da lavorare. Diam. 22,5  h.  12,5 

finutura turapori e australiana.

Emiliano Benatti
Salto nel buio

ciao a tutti,

vista la situazione, un immagine onirica 

dei miei (credo anche nostri) pensieri per 

il futuro. La trottolina medita prima di 

buttarsi per ricominciare a roteare.

cedro del libano, susino, nocciolo.

solo olio di vaselina sul perno e sulla trot-

tola.

ho avuto un problema con il perno che 

non essendo perpendicolare al bordo del 

piattino non è andato bene in battuta e fa 

schifino...  

C e C benvenuti
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Ancora un intrigante tuto-
rial, questa volta ad ope-
ra di Lorenzo Zambon 

che ha sapientemente realizza-
to, documentato e ben spiega-
to, ogni passaggio per la realiz-
zazione del suo uovo e bocciolo 
di rosa.
Ispirato da un articolo apparso 
su una rivista di settore, come 
ha sottolineato lo stesso autore, 
chi vorrà, a sua volta, lasciarsi 
ispirare da questa realizzazione, 
avrà tutte le indicazioni neces-
sarie per fare un ottimo lavoro.

    a.b.

Un Tutorial al mese

Una sera, dopo la preparazione di un 

pezzo più complesso, ho voluto rilassar-

mi un po’... sembra niente di che per voi 

grandi maestri, per me, averla portata a 

casa, con pochi segni, in totale sicurezza e 

consapevolezza, mi ha un po’ ricaricato... 

e non sembra nemmeno così brutta! di-

mensioni (a memoria) circa 20 diametro x 

8 altezza, finitura turapori e carnauba 

p.s. ho assoldato una nuova fotografa alle 

prime armi... 

Dario Brescia
ciotola gradinata in robinia  
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Uovo e bocciolo di rosa

Lavoro di Lorenzo Zambon

ho disegnato il progetto in scala 1.1 

ho fatto una stampa per non rovinare l’originale , ho rinforzato con 
il mastro adesivo trasparente la zona delle sagome ambo i lati del 
foglio per poi ritagliare le sagome che mi serviranno nei prossimi 

passaggi e ho preso il tronchetto

Prendendo spunto da un articolo di un mensile inglese di 
qualche anno fa ho provato a realizzare questo progetto 
che ho un po’ semplificato a mio piacere, recuperando 

del materiale che avevo in casa .
Il progetto  di un uovo che al suo interno racchiude un boccio-
lo di rosa
I materiali impiegati : 

-un tronchetto di Tasso di sezione  
180 mm e un diametro tra i 80 e 
100 mm
-una tavoletta di Tasso  da 170 x 65 

x 15 mm
-5 pezzi  da 85 x 85 mm 
di cartella da 20 decimi di 
Noce Canaletto
-Un blocchetto di alburno 
di  palissandro da 100 x 25 
x 25 mm
-Un blocchetto di Ciliegio 
selvatico da 100 x 25 x 25 
mm

ho centrato il tronchetto al tornio e serrato la contropunta per iniziare 
la lavorazione e Usando la profilare da 27 ho eseguito la cilindratura 
del pezzo lasciando un diametro maggiore rispetto al lavoro ultimato
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Monto il mandrino e blocco il pezzo destinato per il fondo  inizio lo sca-
vo verificandolo con la sagoma se corrisponde

Su entrambe le teste creo la presa mandrino ed eseguo le tracciature del 
fondo e coperchio lasciando lo spazio per la divisione dei pezzi

Con il troncatore  comincio a dividere il pezzo e mi fermo a circa 1 cm di 
diametro per finire la divisione con il seghetto a tornio fermo

Prendo due pezzi di cartella  da 
85 x85 mm con uno spessore 

da 20 decimi ed effetto l’incol-
laggio tra loro e il coperchio e 

serro il tutto con un morsetto e 
lascio riposare per 24 ore
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Una volta asciutta la colla tolgo l’eccedenza con la sega a nastro

Riposiziono il pezzo sul tornio e comincio ad togliere la parte centrale  fi-
nisco l’interno con della carta abrasiva di grana 120 , inizio a dare la forma 

esterna del coperchio

Stendo tre mani all’interno del 
coperchio di acrilico spray tra 
l’una e l’alta do una passata di 
carta abrasiva da grana 400 poi  

lascio riposare

blocco il pezzo destinato per il coperchio  inizio lo scavo verificandolo con 
la sagoma se corrisponde
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Prendo tre pezzi di cartel-
la  da 85 x85 mm con uno 
spessore da 20 decimi ed 

effetto l’incollaggio tra loro 
e la base e serro il tutto con 

un morsetto e lascio riposare 
per 24 ore

Riposiziono il pezzo sul tornio e comincio ad togliere la parte centrale  
finisco l’interno con della carta abrasiva di grana 120 , inizio a dare la 
forma esterna della base ed ricavo il dentino per l’incastro del coper-

chio

verifico se il dentino entra cor-
rettamente all’interno del co-

perchio

Una volta asciutta la colla tolgo l’eccedenza con la sega a nastro
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Stendo tre mani all’interno del 
fondo di acrilico spray tra l’una 
e l’alta do una passata di carta 

abrasiva da grana 400 poi  lascio 
riposare

Dando la forma al coperchio lascio un una di circa 10 mm di diametro 
,saldo le due parti con del mastro adesivo di carta

Il coperchio ultima-
to e pronto per la 

finitura

Rimuovo l’eccedenza con il seghetto e rifinisco il coperchio 
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Portiamo l’estremità vicina al mandrino a un diametro di circa 10 mm e 
con un seghetto dividiamo le parti

Ora ci dedichiamo al 
fondo

Fissiamo il fondo sul supporto appena realizzato saldo le due parti con 
del mastro adesivo di carta

Con l’eccedenza ancora sul mandrino pratichiamo un incastro 
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Rifiniamo il fondo e lo stagghiamo dal supporto così è pronto per la 
finitura

Coperchio a fondo finiti 

Traccio il centro e con 
il compasso disegno il 
cerchio e con la sega a 
nastro tolgo l’eccesso

Da un tronchetto ricavo una tavoletta da 170 x 65 x 15 mm da essa la 
tronco per fare un pezzo da 65 x 65 x 15 mm 
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Con il biadesivo blocco in pezzo sul supporto usato in precedenza per il 
fondo , cilindro il pezzo un po’ inclinato in modo che sia aderente all’in-

terno del fondo e con la contropunta con il mandrino per la foratura  
foro il pezzo e il supporto con la punta da 6

Tolgo il pezzo dal supporto e con una fresa a tazza da 40 mm foro il 
sopporto a una profondità di 15 mm poi lo allargo finchè il pezzo non 

aderisce bene al suo interno

Con una vite e un dado autobloccante blocco il pezzo al supporto

Traccio i centri per le forature , con il trapano a colona  avendo monta-
to la fresa a tazza eseguo 4 fori
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Riposiziono il tutto al tornio ed eseguo una bombatura  smonto il pez-
zo dal supporto e la rifinisco con della carta abrasiva cosi il pezzo a 

pronto per la verniciatura 

Il pezzo ultimato

partendo da un blocchetto di alburno di  palissandro da 100 x 25 x 25 
mm 

cilindro il pezzo e lo sagomo alla forma desiderata poi con delle mini 
frese lo scavo all’interno
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con delle mini frese tolgo il superfluo  basandomi su delle immagini 
trovate su internet  ,con la carta abrasiva rifinisco il tutto poi stendo 

delle mani di vernice acrilica 

Taglio la parte inferiore 
lasciando circa 2 cm di 

gambo 

Comun pezzo ci Ci-
liegio selvatico100 x 
25 x 25 mm ,  inizio a 
cilindrare il pezzo e lo 
sagomo alla forma de-
siderata , con la carta 
abrasiva rifinisco e gli 
stendo delle mani di 

vernice acrilica , taglio 
la parte in eccesso

Con un avanzo di 
un’altra lavorazione in 

Noce Canaletto 
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Inizio a cilindrare la base dell’uovo, e lo 
sagomo alla forma desiderata , con la carta 
abrasiva rifinisco e gli stendo delle mani di 

vernice acrilica 

A questo punto inizio ad assemblare i pezzi  del bocciolo  

Sistemo il bocciolo 
all’interno del fondo 

dell’uovo

Il  lavoro ultimato



40 41

Alessandro Saraceno
Lavori passati

Per chi non mi conosce su facebook, vi 

presento qualche pezzo passato, a cui 

sono più legato
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Presentiamo i soci AIATL

Vincenzo Maranci

Breve biografia

Mi chiamo Enzo, classe ‘90. Nativo di Crispiano in provincia di Taranto, cresciuto tra le 
campagne ormai lasciate alle spalle da tempo, adesso vivo sul mare per amore. Qui la 
mia vita si divide tra mercatini di artigianato, giardinaggio e tornitura.

Cosa o chi ti ha spinto a tornire?

Non so precisamente come è nata la mia passione per la tornitura, ricordo solo di 
aver nominato spesso la parola “tornio”. Infatti quando ne ho ricevuto uno in regalo 
la mia espressione è stata “WOW!” e le mie prime parole sono state “e adesso cosa 
faccio?”

Come descriveresti il tuo stile di tornitura?

Non ho un preciso stile di tornitura, lascio che ogni pezzo mi ispiri, il più delle volte, 
valorizzando le sue forme spesso viste come difetti.
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A cosa ti ispiri per i tuoi lavori?

I miei primi lavori erano un sacco di ciotoline, adesso spazio tra vasi, lampade, cioto-
le, cofanetti e quant’altro mi venga in mente.

Cosa è cambiato dai tuoi primi lavori?

Il mio modo di tornire è cambiato da poco grazie all’amicizia nata dalla stessa passio-
ne con Paolo Caputo, oltre agli innumerevoli consigli mi ha anche aperto il mondo 
sull’affilatura.

Una breve descrizione del tuo laboratorio 

Il mio laboratorio “al momento” è un piccolo stanzino ampliato con una casetta di 
legno che cerco di tenere sempre in ordine e pulito.

Come prevedi il tuo futuro prossimo?

Il mio futuro non sembra essere molto lontano, lo vedo in un laboratorio con spazi più 
adeguati, in un giardino più grande, ma soprattutto esprimendo me stesso al meglio.
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Descrivi un apice della tua carriera e un momento di sconforto

L’apice della mia carriera è stato non molto tempo fa, quando ho iniziato a creare vasi 
dalle forme naturali, da tronchi ritrovati sulle spiagge, dai quali ho riscontrato vari 
apprezzamenti e vendite. Il momento di sconforto, invece, è adesso! Devo trasferirmi 
e ciò significa smantellare il mio laboratorio e non rivedere i miei attrezzi per un pò
(per fortuna però lavorerò presto in una casa mia).

Qual è ,secondo il tuo parere, il miglior aspetto della tornitura?

L’aspetto migliore della tornitura secondo me è far fuoriuscire un’opera d’arte da un 
semplice ciocco da ardere..

Quale sarebbe la tua massima aspirazione, oggi?

La mia massima ispirazione è riuscire a creare dei grandi pezzi pieni di vuoti e bordi 
naturali.

Descrivi brevemente il percorso creativo di un tuo lavoro

Alcuni dei miei lavori nascono passeggiando sulle spiagge, scrutando in lontananza 
un pezzo di legno, per poi avvicinarmi e scoprire le sue forme.

Qual è l’utensile a cui non potresti rinunciare ?

L’utensile al quale non potrei mai rinunciare è il mandrino e tutto ciò che lo circonda.

Quale sarebbe, a tuo parere, la via migliore per attrarre le persone verso la 
tornitura?

La via migliore per attrarre le persone verso la tornitura è una giornata trascorsa tra 
chiacchiere ed utensili.

Cosa diresti ad un aspirante tornitore?

Ad un aspirante tornitore direi “tanta pratica, non demordere! mi raccomando all’af-
filatura!”
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La prova sul truciolo
di: Alessandro Butteri

La sega a nastro, a pa-
rer mio, è uno di quei 
macchinari che assolu-

tamente deve far parte del 
corredo di un artigiano che 
lavora il legno, in qualsiasi 
declinazione possibile. Pro-
gettate per tagli dritti, cur-
vi, inclinati offrono, di nor-
ma, versatilità importanti 
e contribuiscono a rendere 
agevole la vita di chi, maga-
ri anche malgrado, abban-
dona l’arte amanuense e si 

concede 
l’aiuto, 
senz’al-
tro più 
co m o -
do, del 
contri-
b u t o 

elettrico e ingegneristico. 
Naturalmente ne esisto-
no di varie tipologie e con 
varie caratteristiche che, 
volgarmente, vanno a de-
finire l’ambiguo binomio di 
destinazione d’uso: “pro-
fessionale” piuttosto che 
“hobbystico” . Vediamo, 
a grandi linee, quali sono 
queste caratteristiche, pri-
ma di procedere alla “prova 
sul truciolo” di quella che 
ormai, da circa tre anni, fa 
parte del mio modesto la-
boratorio e cioè la Makita 
LB1200F.

Sega a nastro Makita LB 1200F

Gianni Di Gregorio
Primo del 2021

Rovere recuperato da un vecchio trave. 

Altezza 16cm, diametro max 9.5cm. 

Colorato con colori acrilici.
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Empiricamente la sega a nastro è una 
sorta di parallelepipedo che ospita, sul-
la parte superiore e su quella inferiore 
due volani che ruotando, trascinano una 
lama vincolata da meccanismi di preci-
sione chiamati guidalame. A circa metà 
di questo parallelepipedo vi è un piano 
su cui scorre, perpendicolarmente, l’u-
nica parte scoperta della lama e su cui 
poggiano i vari legni (ma non solo), desti-
nati al taglio. Naturalmente a far girare i 
due volani ci pensa un motore e a gestire 
tensioni ed inclinazioni ci sono appunto 

dei meccanismi di regolazione. La com-
posizione, il materiale, le dimensioni di 
tutte queste componenti fanno appunto 
la differenza tra una buona sega a nastro 
e una meno buona.
La Makita LB1200F
Questa macchina offre una generosa po-
tenza di 900W. Attraverso l’intervento 
sulle pulegge, raggiungibili nello scom-
parto inferiore si ottengono le due  velo-
cità di taglio meccanico di 400 – 800 m/
min. 



52 53

La parte piuttosto limitante (almeno per 
me)  di questa sega è l’alzata massima di 
soli 165 mm. Non ho mai riscontrato sof-
ferenze con tagli al limite della capienza 
e, seppur merito delle buone lame, la 
potenza del motore fa certamente la sua 
buona parte.
Ha un generoso pianetto in ghisa corre-
dato da un coperchio para-scarti di una 
pessima plastica che dopo poche lavo-
razioni, per il noto principio dell’apop-
tosi, preso sapientemente in prestito 
da madre natura, al termine di un breve 
intervallo di tempo operativo, si suicida, 
costringendo il povero utilizzatore, nel 
migliore dei casi, ad auto-costruirselo 
ex-novo (come ho fatto io) o nel peggio-
re, a comprarlo nuovo dalla casa produt-
trice con prezzi che assolutamente non 
giustificano l’entità, rispetto alla materia 
prima utilizzata ne tantomeno alla com-
ponente ingegneristica ad essa dedicata. 
Stessa cosa dicasi per le manopole sem-
pre in pessima plastica, utilizzate sia per 
il serraggio e la manovra della barra scor-
revole, sul piano in ghisa che per quella, 
sul retro, che permette, attraverso la sua 
rotazione, il movimento d’inclinazione 
del pianetto che consente tagli che van-
no  da -2° a 45°, facilitando così il lavoro.
La lama di taglio è stabile e sostituirla è 
un’operazione semplice, basta aprire il 
cancello (con la sega a nastro scollegata) 
e sostituire il nastro senza l’uso di uten-
sili specifici aggiuntivi, perché la sostitu-
zione avviene tramite leva. I due guidala-
ma, diciamo, si comportano abbastanza 
bene, senza infamia e senza lode, lascia-
no svolgere il lavoro purché non si pre-
tenda di forzare sui pezzi e si rispetti la 
capacità di taglio dettata dalla macchina.
Sul tema della sicurezza nulla da dire, è 

dotata di un pulsante di sicurezza per 
evitare che la macchina si accenda acci-
dentalmente. 

Ha, su ogni sportello, dei meccanismi di sicu-
rezza per cui quando entrambi o anche solo 
uno di essi è aperto, vengono tolti i contatti 
elettrici che preservano l’utilizzatore da even-
tuali accensioni accidentali.
E’ dotata di un cassetto raccogli polvere e 
in alternativa, da un bocchettone per esse-
re collegato ad un impianto di aspirazione. 
Macchina estremamente silenziosa è dotata 
di due ruote per un comodo eventuale spo-
stamento.
Dati tecnici
•Potenza: 900 W.
•Velocità meccaniche: 02.
•Alta velocità di taglio: 800m/min.
•Bassa velocità di taglio: 400m/min.
•Massima capacità di taglio: 305 mm.
•Massima capacità di taglio del legno a 90°: 
165 mm.
•Angolo di inclinazione di taglio sinistra/de-
stra: -2 – 45°.
•Dimensioni sega da taglio: 615 mm x 775 
mm x 1600 mm.
•Dimensioni del tavolo: 560 mm x 400 mm.
•Lunghezza del nastro di taglio: 2240 mm.
•Larghezza del nastro di taglio: 6 mm – 16 
mm.
•Peso: 81,2 Kg.

Conclusioni.
In ausilio alla tornitura, spesso la mia 
sega a nastro mi strizza l’occhio indican-
domi, quando mi vede con pezzi genero-
si, la direzione della sua omonima “mo-
tosega” non vincolata da alzate di soli 16 
cm circa. In ausilio a qualche lavoro di fa-
legnameria è una buona sega, generosa 
di potenza, silenziosa e sicura. Il settag-
gio delle lame è, almeno per me, piutto-

sto rognoso e sono soddisfatto quando 
riesco a non far cadere un dollaro eu-
ropeo, appoggiato di taglio sul piano in 
ghisa per almeno 15 secondi.
La riacquisterei dopo tre anni? Probabil-
mente si, per salire di livello, ad oggi, si 
deve spendere sicuramente dei bei sol-
dini in più e tutto sommato ci consente 
di fare discreti lavori. Per cui, si. La ri-
comprerei.
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Camillo Fella
Iniziando il nuovo anno

Vasetto in carrubo finitura turapori e au-

straliana.

Aspetto c&c e auguro buon 2021.

Camillo Fella
Scatola vegetale

Amarena e acer sacc. h. 22  diam. 14 

finitura a spazzola con australiana in stic 

dopo turapori.
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Enrico Fossati
Carpino

Un legno povero, preso dalla legnaia di un 

amico.

Scatolina, altezza massima 18cm- diame-

tro fondo 9cm.

Finita a lacca melaminica.

saluti.

Enrico Fossati
Scatolina 3, ulivo  

Scarto di ulivo, che faccio? Lo butto o ci 

faccio qualcosa? 

Ma si, mettiamolo sotto i ferri.

Pinnacolo/coperchio in durame lavorato 

in fibra parallela e corpo di traverso in 

alburno.

Diametro 6 cm.

ciao
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Gerardo Spera
Svuotatasche

Svuotatasche in Castagno con applicazio-

ne di acrilico nero e fresatura, per un caro 

amico

Giovanni Zeni
Prove di bordo naturale

salve a tutti,

ho provato a lavorare questo piccolo pez-

zo di ulivo, incertezza sulla forma

ed errori di sviluppo , ma volevo lasciare il 

disegno che mi piaceva molto.

Critiche e consigli sempre ben accetti per 

migliorare.

Finitura turapori e 2 mani di cera woo-

dwax 22
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Giuseppe Gianotti
Curve di livello

Una delle poche cose buone successe nel 

2020, è aver scoperto come trasformare 

gli anelli di crescita di un albero in curve 

di livello di una ideale collina recante alla 

sommità il castello di Montalto Dora, in 

terracotta, opera dell’amica ceramista 

Katia Gianotti.

Giuseppe Tuninetti
Cozza con sorpresa

Le cozze d’acqua dolce mi hanno ispirato 

per questo pezzo!

Le pietre le ho raccolte appositamente 

durante le passeggiate sul greto del fiume 

Po.

Non tanto soddisfatto dei magneti che 

tengono uniti i pezzi,ho usato quello che 

avevo in casa.

Altezza cm. 18

Acero ciliegio bubinga noce
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Giuseppe Tuninetti
Hollow prigioniero

Era un’idea che mi frullava nella testa da 

tempo.

Maggiociondolo

misure cm. 13 X 13 altezza 13

Emiliano Benatti
Prima prova di hollow

ciao a tutti!

ho provato a scavare il mio primo hollow 

visto che ho preso due utensili nuovi  

volevo chiedervi cosa usate per fissare il 

pezzo alla fine quando c’è da togliere la 

presa? va bene una forma come per le 

ciotole che entra nel foro della bocca o è 

meglio appoggiarsi all esterno??

per questi lavori non sarebbe più comodo 

far girare il tornio in senso orario? per chi 

ha il tornio che lo permette... non so se è 

perchè sono mancino ma faccio delle con-

torsioni per scavare 

se avete consigli per fare un buon lavoro 

vi ringrazio in anticipo 

posto le foto
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Lillo Pisano
Vaso scultura. Volto di donna 

Lillo Pisano
Hollow form con effetto velluto
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Lillo Pisano
Hollow form

Lodovico Grippa
Tubetti porta aghi o mine

Quest’anno per Natale ho fatto un po’ di 

questi tubetti porta aghi o porta mine da 

regalare a parenti e amici. L’idea è nata 

dal fatto che durante il lockdown mio fi-

glio ha preso in mano la macchina da cu-

cire ...Inoltre ho trovato un articolo della 

rivista che AWGB manda ai soci. Ho usato 

diversi tipi di legno,  qui vedete amaranto 

e ginepro ma ho usato anche olmo, aca-

cia, maggiociondolo, bosso e acero. Le 

forme sono una diversa dall’altra, gli unici 

punti comuni sono alcune misure: diame-

tro circa 25 mm foro 10mm x 65, lunghez-

za da 100 a 120 mm foro cappuccio 15 

mm per 15 di profondità tenone tubetto 

10 mm.
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Lodovico Grippa
Nuovo puntale per l’albero di Natale  

In Amaranto e maggiociondolo ogni set-

tore è scavato e i vari pezzi assiemati e 

incollati. 

Buon Natale (in ritardo) e Buon Anno 

2021 !

Lorenzo Zambon
Hollow

Vasetto in legno di Tasso, diametro 90 

mm e altezza di 80 mm un spessore di 6 

mm e il foro da 8 mm lucidatura con cera
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Luciano Vallero
Centrotavola a foglia di Acero in Ulivo

Nicola Santolini
Piccola ciotola in noce e filetto in acero  

Come primo post metto una piccola cioto-

la realizzata in noce con filetto irregolare 

in acero. Le dimensioni sono 20 cm di dia-

metro maggiore e 5 di altezza. La finitura 

è stata realizzata con vernice trasparente 

lucida.

Buonasera a tutti i soci e buon 2021!Que-

sto è il mio primo post e spero di pubbli-

carne altri successivamente. Complimenti 

a tutti per i tanti lavori eseguiti e pubbli-

cati, per i lavori dei contest che quest’an-

no cercherò di partecipare.Questo è il mio 

ultimo lavoro realizzato, un centro tavola 

per la cucina di mia mamma Legno di Uli-

vo , forma di foglia di Acero realizzata a 

pantografo e successiva tornitura.Dimen-

sioni cm 43 x 41.. limite per il mio tornio.
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Nicola Tonarelli
Faggio fiorito

Stilografica Jr Gentleman oro in Faggio 

Fiorito, finitura ca.  Eseguita per un picco-

lo tutorial, spero sia utile specialmente a 

chi è all’inizio come me

Nicola Tonarelli
Iniziamo l’anno!  

Stilografica Gentleman oro in Giuggiolo, 

finitura CA lucidata con pasta iosso

C&C ben accetti 
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Paolo Caputo
Per farmi conoscere... 

Non ho molto da far vedere ma ci provo...

Paolo Caputo
L’ulivo fa da se

Buonasera a tutti! 

Una biforcazione di ulivo, gli spessori 

sottili mi appassionano... Uniforme 4 mm. 

Sul fondo, nei pressi della presa mandrino 

poco più per paura di esplosione date le 

crepe che si sono aperte durante lo svuo-

tamento. Finitura a cera d’api e carnauba 

fatta in casa. Cosa ne pensate, del logo 

inglobato nella resina dato che il timbro a 

caldo non mi entra nella presa piccola? 
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Roberto cecconello
Dyospiros

Quando due anni fa arrivai nella Tuscia,-

nel mio terreno c’era un Kaki moribondo e 

lo abbattei.

Il tronco non era di grandi dimensioni ma 

contavo di ottenerne qualcosa da tornire. 

Lo misi sotto un telone ma a contatto col 

terreno e il risultato è stato una discreto 

attacco fungino,come atteso.

Ne ho ricavato questa scatola intitolata 

“Diospyros” visto che ho utilizzato due 

esponenti della famiglia:il Kaki e il Mela-

noxylon.

Altezza totale circa25 cm e diametro max. 

della scatola 8 cm.

Finitura con acrilico satinato

C&C benvenuti

Roberto cecconello
Frutto della fantasia

Questo lavoro è quasi una scusa per un 

nuovo modo di trattare le superfici e per 

riavvicinarmi a certi miei progetti del 

passato (ricorderete i fiori/frutti) e alla 

“firma” della goccia/lacrima.

Insomma:torno indietro per andare avan-

ti. Ho usato Mandorlo per il basamento,-

Melograno per il “guscio” e Bois de Rose 

per “nocciolo” e gocce.

La finitura,del tutto inconsueta per me,è 

ad olio.Lunghezza circa 15 cm,larghezza 

max 7 cm.

C&C benvenuti
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Stefano Bertolini
Hollow natural

Questo uno dei pensieri che ho voluto do-

nare ad un amico che ultimamente mette 

a fuoco i miei lavori. Il vaso è sicuramente 

legno di pianta da frutto, ma non saprei 

quale. Il tappo è ricavato da un pezzetto 

di maggiociondolo dell’appennino reggia-

no. Oltre alle foto serie, ho messo alcuni 

scatti per valutare anche il profilo e lo 

scavo. 

Stefano Bertolini
Vaso in acero

Vaso in acero spalted con coperchio in 

ulivo e puntale in noce tinto Le pareti 

sono sui 5 mm e questo rende molto leg-

gero il vaso. Sono soddisfatto del lavoro 

ottenuto  La foto è sempre dell’amico 

Franchi Enrico
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Vincenzo Maranci
Foro vasi

Vincenzo Maranci
Svuota tasche in ulivo

Un ciocco ritrovato nel terreno durante il 

raccolto delle olive di questo anno... 

a qualche mese mi sono appassionato 

a lavorare dei rami ritrovati in spiaggia 

rendendoli dei vasi dalle forme naturali e 

tornendo solo la bocca. Mi chiedo come 

posso scavare più a fondo dove il pezzo 

lo permette, al momento scavo con una 

fresa forster, ma vorrei migliorare un po’ 

la qualità. grazie. 

Allego qualche foto
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Vincenzo Maranci
Clessidra

Clessidra con struttura in legno di acero... 

Dopo 3 clessidre rotte finalmente ci sono 

riuscito

Nicola Tonarelli
Svuota tasche

Piccolo piattino o svuota tasche “non so 

quale nome sia più appropriato”in rovere, 

finitura solo olio di lino cotto, dimensioni  

D 18 cm H 3 cm.

C & C sempre ben accetti
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Lillo Pisano
Prima prova pirografia

Lorenzo Zambon
Centrotavola

Un segmentato Frassino, Meila e Palis-

sandro spazzolato e finitura acrilica dia-

metro 220 mm e altezza 100 mm
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Emiliano Benatti
Vaso in pioppo

ciao a tutti! volevo condividere con voi 

questo vaso, ricavato da un pezzo di piop-

po che trovo stupendo (il legno.. )

Pioppo di 35 anni cresciuto in riva al fiu-

me potete immaginare le dimensioni.. 

caduto in estate causa temporale. Ho 

preso il legno da una sezione di tronco di 

1 metro di diametro circa vicino ad una 

biforcazione di due rami, l’ho tornito e la-

sciato 3 settimane circa difronte alla stufa 

poi oggi l’ho ritornito.

Lorenzo Zambon
Il Primo

Macina pepe-sale in legno di Ulivo e 

Radica di Noce con altezza di 270 mm e 

diametro di 96 mm
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Nicola Santolini
Vaso in olivo

Vaso in olivo diametro 13 e altezza 13 con 

coperchio in acero laccato nero. Per la 

finitura del corpo del vaso è stato usato 

olio paglierino rosso e gommalacca.

scavo. 
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Sesto Contest AIATLSesto Contest AIATL
Un Vaso

1° Contest
Maximiliano Vivone

2° Contest
Massimo Maranini

3° Contest
Luigi D’Amato

4° Contest
Bruno Bologni

5° Contest
Francesco la Tegola

Scadenza 20 Marzo alle Scadenza 20 Marzo alle 
ore 24,00ore 24,00
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                                                    MeseMese                                  

2016

Marzo - Giampiero Quarta



94
www.aiatl.it

Gennaio- Giuseppe Tuninetti


