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S o m m a r i o

Editoriale 
di Roberto Cecconello

Tornitura del mese
L’altra metà: Gianni Di Gregorio

I Miei Lavori

Un Tutorial al mese
Macina Spezie: Lorenzo Zambon -2 Parte

La prova su truciolo
di: Roberto cecconello

Concorso soci AIATL

Hanno partecipato, questo mese:

Editoriale

Il grande ritorno sulle scene della torni-
tura artistica inizia sostanzialmente nel 
secondo dopoguerra del secolo scorso.

Sarà però solo un ventennio più tardi che 
si svilupperà un vero movimento artisti-
co, coincidente con una presa di coscien-
za di diritti civili e sociali irrinunciabili e 
alla rinnovata volontà di costruire gli og-
getti con le proprie mani.
I cosiddetti “figli dei fiori” furono gli an-
tesignani, negli USA, di quelli che diven-
nero poi “tornitori da atelier”. Erano con-
temporaneamente artigiani e venditori, 
dimostratori e divulgatori. Un lavoro a 
tutto tondo che spesso passava anche at-
traverso l’innovazione tecnica.
Artisti come Ellsworth aprirono la strada, 
allora mai praticata, alle forme cave con 
piccole aperture.
Oggi tornire un “hollow” non è certo una 
sfida: utensili ed accessori lo rendono 
semplicemente costoso.

Proseguire il percorso di questi grandi 
Maestri, senza limitarci a ripercorrerne i 
passi, sarebbe il nostro miglior ringrazia-
mento.
Buoni trucioli

A cura di Roberto Cecconello
Presentiamo i soci 
A.I.A.T.L. 

ToTem 2021

Un Bosco Italiano 2021

Un Tutorial “extra”
Lunetta a filo: di Roberto cecconello
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Tornitura del meseTornitura del mese
Aprile

Piacevolmente si puo notare che Il livello della tornitura italiana  sta  crescendo 
sempre di più e lo dimostra il fatto che, riconoscimenti internazionali, vedono 
sempre con più frequenza la presenza di nomi italiani e con orgoglio, molti di 

questi, fanno parte della nostra Associazione. Ormai la scelta della tornitura del mese 
sarà sempre piu ardua.
AIATL, a mio parere, sta dando un grosso contributo in questa direzione, grazie anche 
ai numerosi aiuti da parte dei maestri, presenti nell’Associazione.
Tra tutti i lavori presentati  questo mese, la mia attenzione è caduta su  un lavoro di 
grande tecnica e fantasia di Gianni De gregorio.
La scatola “L’altra metà #2” denota un’ ottima creativita’ da parte di Gianni, la scelta 
del tema  e la chiusura particolare, affiancata alla tecnica del piercing , che l’autore 
sta padroneggiando sempre meglio , mi ha portato a scegliere questo lavoro come 
mio preferito.
Compliementi a Gianni con l’invito di continuare a sperimentare.

2021

L’altra metà 2

Recensione a cura di
Luigi D’Amato

Gianni di Gregorio
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Alessandro Butteri
Vaso segmentato

Camillo Fella
Copiando Bill Clark

Ciliegio  h. 20  d. 12  finitura turapori e 

australiana.

Continuo il mio percorso. Qualche proble-

mino ancora ma sono molto soddisfatto.

Ho trovato qualche difficoltà nel centrare 

bene e questo ha portato uno sbilancia-

mento in tornitura. Bastava un po’ più di 

spessore e avrei risolto. Così ho dovuto 

ubbidire ai compromessi e per questo la 

linea ne ha risentito un po’. Ma magari 

continuare su questa via....

Altezza totale 30 cm larghezza punto max 

22 bocca vaso 13 cm
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Marcello Colombo
Piccolo hollow

Hollow form in una essenza “fiorita” ,un 

pezzo che un’anno fa ho buttato negli 

scarti perché non in grado di lavorarlo...

diametro 18cm h8 bocca2,5 cm,finitura 

turapori e cera,colore acrilico oro

Antonio Corvini
Trottole in fermento

Come promesso, pubblico una piccola 

parte delle trottole fino ad ora costruite.

Sono diversi mesi che, prova e riprova, 

credo di essere riuscito a trovare il punto 

esatto di equilibrio; non è soltanto accop-

piare vari tipi o essenze di legni, alla fine 

la trottola deve girare libera e perfetta; 

credetemi è una sfida! 

Ogni volta che ne costruisco una e gira 

bene, mi fa sorridere ed emozionare!!

Finitura a olio di vasellina e cera d’api 

solida.
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Emiliano Benatti
cornice in nocciolo

ciao a tutti! ecco la mia prima cornice  il 

ritratto a matita l’ha fatto Francesca  

purtroppo con la falegnameria sono a 

zero e si vede.. cercherò di migliorare ho 

già in mente un altra cornice. 

Davide Massa
Portachiavi

Portachiavi in maggiociondolo e nodo 

Celtico in acero, parte in legno lunga 52 

mm, larghezza circa 30 mm, finitura con 

turapori e melaminica.
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Gianni Di Gregorio
L’altra metà

Non sono un gran “produttore” di scato-

lette, ne avrò fatte 5 o 6 in tutto.

La forma non è niente di eclatante, un 

semplice cilindro, ho voluto darle un toc-

co personale oltre che col piercing con la 

chiusura.

Tiglio e colori acrilici.

Altezza 21.5cm, diametro 8.5cm.

Camillo Fella
Se la gatta è impegnata il topo può ballare

Pepe e sale. Faggio h.31  finitura turapori 

e australiana. Ovviamente la pirografia è 

della gatta
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Continua l’interessante tu-
torial di Lorenzo Zambon. 
Vedremo la conclusione 

del suo bellissimo lavoro e le 
varie e ben dettagliate fasi di 
ciò che ha portato alla stessa.
A seguire, su richiesta e pro-
pedeutico al prossimo contest 
con scadenza a Giugno, Rober-
to Cecconello ci fa vedere la 
costruzione delle sue lunette 
a filo, pressoché indispensabili 
per chi vorrà cimentarsi nella 
costruzione del “trembleur”.
Buona visione

    a.b.

Un Tutorial al mese

Come passare qualche ora di relax a Pa-

squetta 

Finitura con turapori e melamminica.

Lodovico Grippa
Pasquetta Relax
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Macina spezie in laminazione

Lavoro di Lorenzo Zambon

Finita la fase di laminazione segno i centro per poi posizio-
narlo al tornio tra le contropunte 

Ora inizia la fase della tornitura cilindro il pezzo  

Ecco le fasi finali della costruzione del macinaspezie con 
tecnica di laminazione.

Seconda
 parte

Eseguo le tracciature a penna dei vari elementi del progetto , porto a 
misura il diametro sulla zona del primo elemento 



20 21

Una volta posizionato il pezzo sul mandrino inizio a dare la forma del corpo 
in base al progetto 

Realizzo la presa mandrino 

Riduco leggermente il diametro sulla seconda zona 
Monto una punta da 40 mm e mi appoggio al pezzo fin che i due ta-

glienti sono in base al pezzo   



2322

Con il nastro di carta segno il punto zero sul 
canotto della contropunta 

Rettifichiamo il foro allargandolo a 44 mm alla base di esso fino 
ad arrivare a 57 mm alla estremità 

Iniziamo la foratura e con il metro verifichiamo la pro-
fondità di 22 mm  Monto una punta da 38 mm e mi appoggio al pezzo fin che i due 

taglienti sono in base al pezzo   
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Con il nastro di carta segno il punto zero sul canotto della con-
tropunta 

Con il raschio dedicato realizziamo la tacca di incastro del mecca-
nismo 

Montiamo una punta da 30 mm e la apposita prolunga iniziamo la foratura 
del corpo a una profondità superiore di 3 mm della lunghezza del corpo 

Iniziamo la foratura e con il metro verifichiamo la profondità di 34 mm  
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Levighiamo con cura il corpo e con un troncatore separiamo il corpo ,con un 
po’ di carta abrasiva rimuoviamo la bava sul pezzo 

Cilindriamo il pezzo rimanente fin a portarla a un diametro leggermente supe-
riore al diametro finale 

Creiamo un tenone di 8 mm che si incastri perfettamente al foro del corpo con 
una leggera pressione 

Con un martire conico e la contropunta blocchiamo il pezzo , sagomiamo il collo 
come da progetto e levighiamo con cura i due elementi  
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Rimuoviamo il corpo , riduciamo leggermente il diametro del tenone per creare 
un leggero gioco tra i due pezzi , con una punta da 26 mm realizziamo un abbas-

samento di 2 mm 

Monto una punta da 22 mm e mi appoggio al pezzo fin che i due 
taglienti sono in base al pezzo ,con il nastro di carta segno il pun-

to zero sul canotto della contropunta 

Iniziamo la foratura e con il metro verifichiamo la profondità di 19 mm  

Con il raschio dedicato realizziamo la tacca di in-
castro del meccanismo 
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Monto una punta da 18 mm e mi appoggio al pezzo fin che i due taglienti sono in 
base al pezzo ,con il nastro di carta segno il punto zero sul canotto della contro-

punta  

Iniziamo la foratura e con il metro verifichiamo la profondità di 19 mm  

Finiamo il pezzo e con il troncatore lo dividiamo dal pezzo 

Creiamo un martire che si incastri perfettamente al collo 
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Monto una punta da 20 mm e mi appoggio al pezzo fin che i due taglienti sono in 
base al pezzo ,con il nastro di carta segno il punto zero sul canotto della contro-

punta  

Iniziamo la foratura e con il metro verifichiamo la profondità di 19 mm  

Pezzo finito 

I due pezzi finiti 
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Cilindro il pezzo rimanente per togliere la presa mandrino 

Ruoto il pezzo di 180° per mantenere il senso della vena e realizzo il tenone che si 
incastri alla perfezione al 

inizio a sagomare il puntale 

Ruoto il puntale di 180° e mi appogio con la contropunta e finisco il pezzo 
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I tre pezzi finiti  

Incollo il puntale al collo , stendo tre mani di gomma lacca la parte interna del 
macina spezie una volta asciutta monto il tutto e lo vernicio con acrilico spray . 

Le fasi di assemblaggio  
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Macina spezie ultimato 
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Costruiamo una lunetta a filo

di Roberto Cecconello

La lunetta per il tornio è oggetto ben 
conosciuto  e ci viene in aiuto quan-
do abbiamo a che fare con oggetti, 

come un vaso, che hanno necessità di 
essere sostenuti magari durante lo sca-
vo.
Quando invece dovessimo realizzare og-
getti molto lunghi e sottilissimi, la lunet-
ta tradizionale non arriverebbe a fornire 
il supporto desiderato ed inoltre sareb-
be un ingombro non necessario.
Ecco allora entrare in campo le lunette a 
spago, oggetti estremamente pratici, ef-
ficaci ed economici.
Ne ho conosciuto l’esistenza attraverso 
il tornitore israeliano 

Eli Avisera ma, francamente, non saprei 
dire se ne sia anche l’inventore oppure il 
diffusore.

Per costruire questo accessorio dobbia-
mo procurarci del compensato da 20 
millimetri di spessore, di buona qualità e 
un pò di viteria. 
Nella versione che propongo , per il fis-
saggio sul tornio ho utilizzato dei ma-
gneti perché sono efficienti e soprattut-
to molto facili da mettere un posizione 
senza dover spostare la contropunta.
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Nell’immagine potete vedere i vari com-
ponenti per poter costruire due lunette.
In basso il basamento,con i magneti già 
affogati ed incollati nel legno. Appena 
sopra i due bracci rettangolari con al 
loro fianco la mezzaluna che li vincola al 
basamento e le viti da carro per le arti-

colazioni.Alla sommità la lunetta veria e 
propria su cui fissare i chiodi (o le viti) 
che reggeranno la corda.
Le misure non sono riportate perché,ovv-
iamente, sono relative al tornio in vostro 
possesso.

Ecco come si presenta la lunetta con tutte le 
parti assemblate, pronta ad essere montata sul 
tornio.

Qui vediamo la lunetta vera e propria con 
i quattro chiodi già in posizione;potete 
utilizzare anche delle viti. Non esagerate 
con il diametro poiché la corda potreb-
be realizzare una gassa troppo ampia e 
non reggerebbe a dovere uno stelo fine. 
Indicativamente non andate oltre i tre 
millimetri di diametro.
La corda,un comune spago in canapa, 
andrà fissata in “A” proseguirà verso 
“B”,ritornerà in “A”. Poi si avvolgerà su 
“C”,procederà verso “D” per poi torna-

re a “C”. A questo punto fisserete come 
meglio credete il capo dello spago (io 
utilizzo del semplice nastro carta).
Naturalmente il fissaggio dello spago av-
viene con la lunetta già in posizione sul 
tornio e il legno da sorreggere verrà a 
trovarsi al centro dell’incrocio.
Potete cerare leggermente lo spago per 
pura precauzione:dato l’esiguo diametro 
del legno,la velocità tangenziale è così 
bassa da non procurare surriscaldamen-
ti.
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Un esempio in cui si può apprezzare come lo spago sostenga il legno in lavorazione.

Oltre alla lunetta, quando ci si dedica alla realizzazione di particolari molto sottili, 
può servire anche la contropunta a spago.
Di fatto si tratterà di tornire un “bicchiere” con il diametro interno adatto a contene-
re il nostro pezzo in lavorazione e dotato di un “gambo” che sarà semplicemente la 
copia conforme di un Cono Morse identico nelle misure a quelle della nostra contro-
punta metallica.

Per realizzare la contropunta scegliete un legno robusto e privo di nodi:soprattutto 
l’attacco tra fondo e gambo deve essere robusto. La parete sarà spessa:dovrà acco-
gliere i chiodi per reggere lo spago.

Ecco i chiodi in posizione;esegui-
te dei prefori: eviterete di causa-
re crepe indesiderate.

Mentre una normale contropunta lavora in compressione,una contropunta a spa-
go lavora in trazione.Significa che dovrete realizzare una “cipolla” o comunque un 
rilievo che permetta allo spago di fare presa e,dopo aver realizzato l’incrocio con la 
corda,metterete in trazione il tutto.

Questo genere di accessori costituisce un buon esercizio,al di fuori dei soliti stan-
dard, e vi permetterà di tornire con successo steli anche di soli 1,2 millimetri.
Purchè il legno sia di altissima qualità e le vostre mani siano ferme.



46 47

Presentiamo i soci AIATL

Stefano Bertolini

Cosa o chi ti ha spinto a tornire?
Venendo dalla tarsia, tecnica che richiede molto tempo per avere risultati defi-
nitivi,  mi ha attirato la velocità nel creare il lavoro finito e la varietà delle crea-
zioni possibili

 Come descriveresti il tuo stile di tornitura?
Definirei il mio stile “pratico”. Diciamo che perseguo il risultato senza soffermarmi 
troppo sulla tecnica

A cosa ti ispiri per i tuoi lavori?
Se sono creati per una persona, mi  ispiro ad essa, altrimenti mi lascio guidare dal mio 
istinto o dal legno che ho davanti.

Cosa è cambiato dai tuoi primi lavori?
Essendo autodidatta, con il tempo e l’esperienza acquisita, ho cercato di sfruttare al 
meglio delle mie possibilità gli attrezzi che uso arrivando a risultati sempre più sod-
disfacenti.

Chi o cosa ha influenzato maggiormente il tuo modo di tornire?
Il  confronto con altri tornitori, specialmente coloro che logisticamente sono più vicini 
e a cui devo molto. Sono fonte di apprendimento e condivisione.

Una breve descrizione del tuo laboratorio
Il mio Lab è un miscuglio di oggetti, attrezzi e legni, tutto in un disordine controlla-
to.....Diciamo che spesso trovo quello che cerco
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Come prevedi il tuo futuro prossimo?
Essendomi ritirato dal lavoro, ho la fortuna di potermi dedicare al mio hobby con mag-
giore facilità e per questo non faccio progetti e vivo alla giornata. 

Descrivi un apice della tua carriera e un momento di sconforto.
Momenti di sconforto quando alla fine di un lavoro ti accorgi di bucare il legno e but-
tare tutto. Apice quando ricevi complimenti da tornitori “autorevoli” sulle creazioni 
condivise, nessuna in particolare. 

Qual è ,secondo il tuo parere, il miglior aspetto della tornitura.
Potere sviluppare la fantasia sfruttando la lettura del legno anche su lavorazioni simili 
tra loro.

Quale sarebbe la tua massima aspirazione, oggi

Non ho aspirazioni o linee guida a cui ispirarmi. La mia ambizione è quella di creare 
quello che mi gira in testa nel momento giusto. Solitamente, con queste condizioni, 
escono i pezzi che mi danno maggiore soddisfazione. 
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Descrivi brevemente il percorso creativo di un tuo lavoro.
Come già detto sono molto istintivo e tendo a non fare progetti o seguire percor-
si ben definiti. 

Qual è l’utensile a cui non potresti rinunciare ?
Da sempre la parola “tornitore” non mi sta ben cucita addosso perciò non me ne vo-
gliano i puristi se dico che il multitip della crown mi ha dato molte soddisfazioni. Poi è 
arrivato il Munroe e con esso un po’ più di precisione nella finitura degli scavi. 

Quale sarebbe, a tuo parere, la via migliore per attrarre le persone verso la 
tornitura?
Cercando di fare capire la possibilità di creare oggetti utili o di design sfruttando 
tecniche diverse seguendo la lettura della materia prima. 

cosa diresti ad un aspirante tornitore?
...... và dove ti porta il legno e buon divertimento!
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La prova sul truciolo
di: Roberto Cecconello

CARTEGGIATRICE A TAMBURO VERTICALE

Marcello Colombo
La radice di un vaso o viceversa

Eccomi qua....ero partito con un po’ di 

preoccupazioni, però le sfide mi piaccio-

no!

SNel laboratorio di un 
tornitore man mano 
si accumulano altre 

macchine oltre al tornio, 
alcune di stretta necessità 
come una sega a nastro e 
altre dovute alle cresciute 
esigenze di branche parti-
colari come calibratrici a 
rullo o a disco.
Quando poi ci si dedica a 
contenitori con coperchio 
si cerca di trovare nuove 
soluzioni per abbellire e 
completare i coperchi o 
per esaltare le linee con 
basi elaborate. Qui può 
entrare in gioco una cor-
teggiatrice a rullo vertica-
le come quella sotto esa-
me in questa prova.
Acquistata in gran Breta-
gna prima della famige-
rata “brexit”  presso una 
ben nota catena di vendi-
ta per macchinario per la-
vorazione del legno,è una 
delle tante produzioni del 
mercato orientale poi ver-
niciate strategicamente e 
rivendute sotto vari mar-
chi.
L’esemplare oggetto della 

prova porta il marchio del 
rivenditore britannico e, 
sostanzialmente, ha ben 
poco da invidiare a ciò che 
viene commercializzato in 
altre vesti e altri, più so-
stanziosi, prezzi.

LA MACCHINA

Oggetto della prova è dun-
que l’AC140 OSS,commer-
cializzata da Axminster 
sotto l’egida di macchi-
nario per l’artigiano e con 
una garanzia di 3 anni.
Si tratta di una corteggia-
trice a tamburo  con mo-
vimento verticale.
La macchina arriva con 
imballaggio a prova di 
corriere:robusta scatola 
in doppio strato di carto-
ne con all’interno un ben 
proporzionato doppio 
guscio di polistirolo a rac-
chiudere corpo e acces-
sori a loro volta sigillati in 
sacchi di nylon.
Il piano in ghisa è ingras-
sato per preservarlo da 
ossidazione durante tra-
sporto ed immagazzina-
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mento.
Estratte le parti dalla confezione,si procede al rapido montaggio dei piedini in gom-
ma antivibrazione e dei fianchetti laterali porta accessori

Questi pratici porta accessori possono contenere fino a 6 tambu-
ri,tre per lato, e tutte le piastre necessarie 

Acclusi alla corteggiatrice abbiamo quattro tamburi di differente 
diametro con la guarnizione abrasiva “standard” di grana 80. Le 
diverse dimensioni permettono di coprire una vasta gamma di 
profili interni e la possibilità di aggiungere guarnizioni di diffe-
rente grado abrasivo completano l’efficienza della macchina.
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Per adattare al meglio il piano d’appoggio ai diversi tamburi sono in dota-
zione tre piastre con foro tondo per il funzionamento verticale. Il piano in 
ghisa può però anche essere inclinato fino a 45° e quindi sono fornite altre 
tre piastre asolate per adattare il piano all’inclinazione voluta.

L’inclinazione del piano è senza soluzione di continuità da zero a 45 gradi. 
Dopo aver controllato l’esattezza dell’indice graduato con un inclinometro 
digitale ,si è reso necessaria una taratura. In seguito,dopo notevoli e ripe-
tute sollecitazioni,l’indice ha mantenuto la calibrazione.
Le due manopole di fermo,una per lato,sono sufficientemente dimensiona-
te ed ergonomiche.

L’innesto del tamburo abrasivo nella posizione di lavoro è pratico e veloce:si tratta 
semplicemente di avvitare l’accessorio nel codolo apposito ben segnalato e visibile 
sia dalla posizione verticale che sottopiano. Il fissaggio,da eseguirsi con moderazio-
ne,avviene con una coppia di chiavi a forchetta (non fornite)

IMPRESSIONI D’USO
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La corteggiatrice,solo posata su un piano d’appoggio robusto,non presenta vibrazioni 
anomale o tendenze “vagabonde” anche in virtù del peso notevole (oltre 30 Kg.).
Il motore da 370 Watt è sufficientemente potente e la velocità di rotazione non ele-
vata,unita all’escursione verticale di poco più di 20 millimetri,evitano bruciature delle 
superfici anche con legni di elevata durezza. L’altezza  delle bobine ( 14 centimetri) 
permette lavorazioni anche di notevoli spessori;particolare utile in ambito di piccola 
falegnameria.
L’interruttore d’accensione è dotato di sportellino di sicurezza con “fungo” d’emer-
genza e i due sottostanti pulsanti sono ben protetti da polvere e umidità da una sacca 
in gomma.

Il motore,all’interno del corpo in lamiera di buono spessore, è silenzioso  ed esente 
da vibrazioni e la sua velocità ( poco più di 1400 g/minuto) è in linea con i compiti 
richiesti.
La tavola d’appoggio,quadrata con lato di 37 centimetri è più che sufficiente anche 
per progetti di respiro più ampio rispetto a quelli richiesti dalla tornitura.
Sul lato posteriore è presente una presa,diametro 50 millimetri,per il collegamento 
di un aspiratore delle polveri. Per ottenere una buona efficenza l’elemento aspirante 
deve essere di buona potenza o le polveri tenderanno a stagnare nel sotto tavola.

Accluso alla macchina troviamo anche un manuale,in sola lingua inglese,completo 
nelle descrizioni e con istruzioni intuitive e chiare.

CONCLUSIONI

La carteggiatriice assolve i suoi compiti in 
modo soddisfacente,in linea con il segmento di 
vendita e grazie anche alla validità dei materiali 
costruttivi, si candida ad una lunga e fruttuosa 
collaborazione nel vostro laboratorio. Purtrop-
po si dovrà valutarne l’acquisto anche in base 
alle mutate condizioni di mercato recentemen-
te introdotte dalla Gran Bretagna.
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Matthias Bacofen Beer
Scatola affumicata

Il legno di robinia mi è sempre piaciuto, 

ma le sue escrescenze sono sempre uno 

spettacolo

In questa scatola l’ho combinata con 

acero e per ottenere un bel contrasto l’ho 

affumicata. Il nastro nero è resina.

Max Vivone
In to the wild - Bowl in Zebrano

La natura selvaggia abbandona la foresta 

e diventa domestica.

Realizzata con legno di Zebrano

Diametro 220 mm Altezza 70 mm
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Pietro Mandica
Ciotola

Ecco una ciotola in radica di ulivo sono 

sempre graditi consigli e critiche e messo 

una foto del pezzo grezzo

Giorgio Odello
Buona Pasqua! ... con l’uovo...

Auguri a tutti!!!
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Roberto Cecconello
Kansha-sai

Ovvero “ringraziamento” in lingua giap-

ponese.

Faggio e Ebano,senza finitura.

L’anello centrale è in segmentato (12 seg-

menti).

Altezza 9 cm. circa e diametro 6 cm. circa

C&c benvenuti

Pietro Mandica
Nuova ciotola solita radica

Ciotola in ulivo finitura finishing oil e 

wood wax 22
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Bruno Bologni
Ciotola in ciliegio

piccola  ciotola in ciliegio diam. cm. 13 h. 

cm 6 spessore mm1,5 il motivo carving 

non è stato studiato, c.&c. sempre ben 

accetti

Davide Massa
Fiaschetta 2

Fiaschetta in robinia e fianchi in frassino, 

diametro 15 cm, altezza con tappo 31 cm.

Finitura del corpo di robinia con olio di 

vasellina, i fianchi e il tappo con cut’n’po-

lish e friction polish.



68 69

Gianni Di Gregorio
L’altra metà 2

Robinia e colori acrilici.

Diametro 7 cm altezza 11cm.

Stavolta ho proceduto in modo diverso, ho 

traforato direttamente, senza tracciare il 

pattern in precedenza.

L’unica parte che ho disegnato è la chiusu-

ra, per ovvie ragioni.

Emiliano Benatti
Vaso della domenica

vaso in pioppo finito con turapori e cera 

con una venatura alquanto intricata 









A I A T L  
Non siamo potuti andare dai dimostratori. 
Li abbiamo portati a casa vostra.



PAT CARROLL 

Lavorando come muratore / falegname, 
la tornitura del legno era un mestiere di 
cui sapevo pochissimo prima del 2001. 
Avevo fatto delle ricerche e ho trovato 
un tornitore nella mia città più vicina. 
Fortunatamente per me, questo 
tornitore è stato uno dei migliori 
tornitori d'Irlanda. Willie Stedmond, uno 
dei membri fondatori del la Ir ish 
Woodturners Guild, teneva dei corsi 
serali ai quali ho assistito ad alcuni. È 
sempre il mio primo consiglio a chiunque 
sia interessato alla tornitura del legno, 
prendere lezioni e iscriversi a un club. Ho 
fatto anche quest'ultimo e ho incontrato 
delle persone fantastiche che mi hanno 
aiutato e incoraggiato lungo la strada.

12 Giugno ore 17,00
Nuova Live con 

La mia svolta è progredita e si è spostata attraverso diverse aree di questo meraviglioso 
mestiere con il passare degli anni. Ho avuto molti anni e lunghi periodi di non tornitura 
del legno a causa del lavoro e di altri impegni, ma la voglia era sempre lì. La necessità di 
fare trucioli! Sono molto orgoglioso del riconoscimento che ho ricevuto dai miei colleghi 
e altri artisti nel corso degli anni per il mio lavoro, dimostrando e vincendo premi. Sono 
anche molto onorato di avere il mio lavoro in collezioni in tutto il mondo. Quando Mark 
Baker, rivista GMC Woodturning, mi ha contattato per scrivere per lui, sono rimasto 
completamente sorpreso. Ho subito detto di no a Mark, ma Mark ha perseverato e ha 
detto che mi avrebbe aiutato. Quindi, con un enorme ringraziamento a Mark, ho 
stampato molti articoli.

12 GIUGNO 2021 

Square box with Finial

Alle ore 17,00 del

Con questa Live, Pat ci farà vedere il metodo che usa per la costruzione di particolari 
scatole con puntale.



Come sempre, prima dell’evento verrà inviata una mail a tutti i 
soci in regola con la quota relativa al corrente anno, verranno 
indicate modalità di collegamento e quelle di partecipazione. 
Come la scorsa volta, a richiesta, potrà essere organizzata una 
prova da concordare prima del 12 giugno.

Come collegarsi
AIATL 

12 GIUGNO 2021 
Alle ore 17,00

PAT CARROLL 
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Settimo Contest AIATLSettimo Contest AIATL
Un Trembleur

1° Contest
Maximiliano Vivone

2° Contest
Massimo Maranini

3° Contest
Luigi D’Amato

4° Contest
Bruno Bologni

5° Contest
Francesco la Tegola

6° Contest
Alessandro Butteri

 7° CONTEST 
A.I.A.T.L.

Realizziamo un 
TREMBLEUR

Le trembleur 
Le trembleur. La traduzione letterale è "tremolante". Capiremo se l'aggettivo si adatta all'oggetto tornito oppure alle gambe del 
tornitore, durante lo svolgimento del prossimo contest. La scadenza per la presentazione è il 20 Giugno.

https://www.aiatl.it/2contest-aiatl-candelabro/
https://www.aiatl.it/primo-contest-aiatl/
https://www.aiatl.it/3contest-mortaio/
https://www.aiatl.it/4-contest-aiatl-portafrutta/
https://www.aiatl.it/5contest-aiatl/
https://www.aiatl.it/ale/
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Arrivato il premio

Grazie a Dario Maccagnan, che ha messo a disposizione questo bellissimo pre-
mio per il 6° Contest. Curata in maniera impeccabile la confezione e con la 
serigrafia AIATL è un gioiellino da tenere con cura.

             Adesso niente più scuse per le torniture sottili.

https://www.spexor.it
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  Tornitura    Tornitura  deldel  
                                                    MeseMese                                  

2016

Giugno - Giuseppe Tuninetti
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www.aiatl.it

Gennaio- Giuseppe Tuninetti

Febbraio- Lillo Pisano

M a r z o - C a m i l l o F e l l a

Aprile- Gianni Di Gregorio


