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L’ARTIGIANATO DEL LEGNO
ARREDAMENTO ESTERNO • OGGETTISTICA



Penso al legno come ad una materiale vivo, 
da trattare con rispetto e perizia per ricavare 

da ogni pezzo il meglio che esso può dare.
Per la mia gente il legno è stato la principale materia prima 

nella vita quotidiana, nelle costruzioni, per la realizzazione degli attrezzi, degli 
arredi e per tutto ciò che era possibile costruire con esso. 
Lavorare il legno è stato il mio sogno di bambino: con il legno sono nato, con il legno sono cresciuto 
e quando ho potuto scegliere, al legno sono tornato…

Il legno è stato per la mia gente la principale materia prima nella vita quotidiana, nelle costruzioni, 
per la realizzazione degli attrezzi, degli arredi e per tutto ciò che era possibile costruire.
Questa conoscenza delle caratteristiche e delle attitudini di ogni materiale e l’esperienza nell’utiliz-
zare per ogni lavorazione la migliore tipologia di legno è un sapere antico che si è perpetuato nel 
tempo.

Avrei sempre voluto che quest’arte antica non andasse perduta e con questo spirito ho creato, sei 
anni fa, il mio laboratorio a Fierozzo/Vlarotz nella mia splendida Valle del Fersina/Bersntol.
Ho scelto questo nome perché unisce i due elementi che sono la base del mio lavoro: Barbel è il 
nome della mia famiglia, che mi ha donato le radici, la conoscenza e l’esperienza che metto nelle 
mie creazioni. Art è l’arte che cerco di donare ad ogni pezzo.
In ogni mia creazione cerco di fondere tradizione ed arte per donare, infine, una nuova vita al 
legno.

ARTIGIANATO DELLE ALPI
Il grande amore per il legno e la continua ricerca di nuove interpretazioni 
hanno portato Andrea Oberosler nel 2008, a creare BARBEL ART, azienda 
specializzata nell’artigianato artistico del legno. Le creazioni di BARBEL ART 
uniscono la passione alla preziosa conoscenza delle materie prime e dei 
metodi di lavoro tradizionali. Insegne capitelli, arredamento da interno e 
da esterno ogettistica sono le principali produzioni
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LAVORI IN ALTA MONTAGNA
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Lavori di restauro e valorizzazione delle postazioni del-
la prima guerra mondiale



- 6 -

ARREDAMENTO ESTERNO

INSEGNE

Insegne in legno massiccio su misura
Avete presente le insegne in legno che trovate molto spesso in Trentino 
all’entrata di un paese? Alcune di loro sono state realizzate da me, 
sono su misura.

Ogni pezzo è uni-
co e personalizza-
to secondo le ri-
chieste del cliente, 
sia nelle dimensio-
ni che nel del tipo 
di legno utilizzato.
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PANCHE E TAVOLI

Tavoli e panche in tutte le misure.
Realizzo qualsiasi tipo di arredamento per esterni.

Ogni pezzo è unico e persona-
lizzato secondo le richieste del 
cliente, sia nelle dimensioni che 
nel del tipo di legno utilizzato.
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RECINZIONI

Recinzioni tradizionali in legno
La realizzazione di staccionate, palizzate e stecconate è eseguita se-
condo il metodo tradizionale.
Tra i vari tipi realizzati ci sono quelle a stanga semplice, a due pali 
o di smezzole, inchiodate o realizzate con cavicchi. Le recinzioni in 
legno si basano fondamentalmente su 3 elementi che vi spieghiamo di 
seguito:
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TETTOIE

Tettoie per entrate con 
copertura in scandole 
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TETTOIE

Campanili in scandole
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CAPITELLI

Realizzo “Wegekreuze” di qualsiasi tipologia e di-
mensione. Questi crocifissi vengono posti all’esterno 
e hanno un fondo in legno e la copertura in scandole 
di larice. Utilizzo preferibilmente legno di recupero, 
generalmente di larice o abete rosso....
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OGGETTISTICA

PER LA CUCINA...

Porta bottiglie 

Porta tovaglioli in 
legno di cirmolo



- 14 -

ARREDAMENTO ESTERNO

OGETTISTICA

Angioletti in legno 
massiccio con 
candela

Gli alberi della fa-
miglia rappresen-
tano in base al nu-
mero e dimensioni 
il nucleo famigliare



- 15 -
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OGGETTISTICA CON ANIMALI

Doppia cornice in 
tutte le misure con 
coppia di gufi

Gufo in legno antico 
su ramo di cirmolo 
secolare
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OGGETTISTICA

OGGETTISTICA CON ANIMALI

Gufo sulla luna in le-
gno antico

Gufo in legno antico
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OGGETTISTICA CON ANIMALI

Caprone in legno 
antico

Pecora in legno 
antico
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OGGETTISTICA CON ANIMALI

Orso del trentino in 
legno antico

Gatto in legno 
antico
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OGGETTISTICA CON ANIMALI

Animali stilizzati in legno antico con targhetta per personalizzare regalo
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CROCIFISSI / SIMBOLI

Crocifissi intarsiati 
con legno antico

Sacro cuore
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MOBILI PARTICOLARI SU MISURA

Realizzo qualsiasi tipo di arredamento per interno. 
Ogni pezzo è unico e personalizzato secondo le ri-
chieste del cliente, sia nelle dimensioni che nel del tipo 
di legno utilizzato.



- 23 -

ARREDAMENTO INTERNO

CULLE  IN TUTTE LE MISURE
IN LEGNO DI CIRMOLO

Il momento della nascita è importante, come lo è il son-
no dei vostri bambini. Le culle in legno sono tipiche del 
trentino e molto caratteristiche.
Ogni pezzo è unico e personalizzato secondo le ri-
chieste del cliente, sia nelle dimensioni che nel del tipo 
di legno utilizzato.
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PRESEPI

Presepe con legna-
me secolare scelto 
di cirmolo

Presepi 2 alberi 
stilizzati in legno di 
abete,larice,cirmolo 
in tutte le misure



PRESEPI

Presepi a 4 alberi 
con cometa

Presepe 6 alberi 
con cometa

ARREDAMENTO NATALIZIO



PRESEPI

Presepi con più di 
sei alberi

Presepe con sei 
alberi e candela

ARREDAMENTO NATALIZIO
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NATALIZIO

ARREDAMENTO NATALIZIO

Comete intarsiate 
con legno antico 
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