Idee per attività all’aperto

Intagliare con il coltellino

FELIX IMMLER

Idee – consigli – tecniche di taglio

Il coltellino è un attrezzo polivalente. Imparando solo alcune tecniche di taglio è possibile creare una trottola o dei
nanetti. Nocciolo, acero, tiglio, ontano, castagno e betulla sono le varietà più indicate per chi è alle prime armi con
le attività di intaglio.
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Tecniche di taglio
Taglio grezzo
Impugnare il coltellino. Appoggiare la parte piatta della lama sul pezzo da lavorare, il più vicino possibile al manico. Imprimere forza per effettuare l’intaglio. Durante il movimento il coltellino deve scorrere lateralmente in
modo che il punto di contatto tra la lama e il pezzo da lavorare si sposti progressivamente dal manico alla punta.
La profondità del taglio dipende dall’inclinazione della lama appoggiata sul pezzo di legno: più è verticale, più profondo sarà l’intaglio.
Taglio di precisione
Afferrare il pezzo di legno pochi centimetri al di sotto del punto in cui si deve intagliare. Il pollice della mano che
tiene fermo il pezzo preme sul dorso della lama. Il coltellino entrerà con precisione.
Taglio di contenimento o "stop cut"
Posizionare la lama nel punto desiderato e fare un taglio profondo circa 1 mm. L’incisione impedirà di superare il
limite stabilito quando si tratterà di togliere la corteccia.
Segare
Stabilizzare il pezzo da lavorare su un supporto stabile. Iniziare a segare stando il più possibile vicino al supporto.
In questo modo si ha la certezza che durante l’operazione il pezzo non oscillerà.
Forare con il punteruolo
Aprire il punteruolo e tenerlo con il pollice e l’indice. Per fare il buco, premere leggermente ruotando la mano o il
punteruolo in senso orario.

Trottola
Materiale

Coltellino, un pezzo di legno arrotondato e di diametro 3-5 cm, un rametto
dritto e sottile (4-5 mm)

Procedimento
1.
Ricavare con la sega un disco dello spessore di 10-15 mm, effettuando due tagli il più possibile paralleli. Affinché ruoti senza intoppi è opportuno realizzare un disco perfettamente rotondo. Per farlo occorre eliminare singolarmente le irregolarità presenti servendosi della lama grande.
2.
Posizionare il punteruolo al centro del disco. Fare un buco largo
4-5 mm. Non spingere il punteruolo completamente fino in fondo, ma
farlo ruotare nel legno fino alla metà della scanalatura del punteruolo.
Quindi, capovolgere il disco e procedere in modo analogo dall’altro lato.
3.
Prendere il rametto di 4-5 mm e ricavare una bella punta. Individuare il punto in cui il rametto si incastrerà nel disco e rendere più sottile
la parte che sporgerà dal foro, in modo da ridurne la massa e quindi diminuire il rischio di generare un disequilibrio. Nel punto di incastro il rametto deve avere esattamente una dimensione tale da consentire di essere
inserito nel foro del disco, facendo sì che rimanga poi fermo in posizione
verticale.
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Nanetti
Materiale

Coltellino, ramoscello con un piccolo pollone

Procedimento
1.
Il piccolo pollone sarà il naso. Poco sopra il naso effettuare uno
"stop cut" in modo da delimitare la parte superiore della fronte. Eliminare
la corteccia con la tecnica del taglio di precisione partendo dalla fronte e
procedendo in direzione del naso.
2.
Esattamente al di sotto del naso fare un altro "stop cut". Ora, con
la tecnica del taglio di precisione intagliare fin verso il taglio di contenimento procedendo di traverso dal basso verso l’alto. Questa operazione
serve a realizzare il sorriso.
3.
Appoggiare la lama del coltellino nel punto in cui ci dovrebbero
essere le orecchie e fare un taglio di traverso verso il basso. Ripetere l’operazione dall’altro lato della testa. I due tagli si incroceranno a metà strada
delimitando la barba. Su entrambi i lati, al di sopra dei tagli di contenimento, eliminare un pezzetto di corteccia con la tecnica del taglio di precisione.
4.
Delimitare il bordo del cappello con uno "stop cut". Intagliare ricavando la punta in modo da realizzare il cappello del nanetto.
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5.
Con il punteruolo, realizzare gli occhi facendo due buchini al di
sopra del naso. Per dare un maggiore contrasto, carbonizzare l’estremità
appuntita di un rametto e sfregare la parte annerita sugli occhi realizzati
precedentemente.
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