
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

Mostra itinerante
BAMBINI di MONTAGNA
Storie d'infanzia 1870 - 1960

Elenco beni e rispettivo valore

Di seguito si riporta l’elenco delle strutture e degli oggetti inerenti la mostra, il valore indicato è quello da 
assicurare, non tiene conto della manodopera ma è relativo al costo puro dei materiali, delle prestazioni di 
terzi e del valore degli oggetti.

numero Descrizione valore in 
Euro

2 Stendardi in tessuto Monaco stampati in quadricromia con tasca superiore ed inferiore per 
permetterne il fissaggio – dimensione cm 80 x 380      220,00

1 Pannello in tessuto  IP 2305 Textile appeso tramite barra d’acciaio al soffitto; dimensioni 
complessive – larghezza 3,51 mt, altezza 2,50 mt – suddiviso in tre parti una della quali  
ulteriormente suddivisa in strisce per permettere l’uscita dei visitatori dal percorso     660,00

1 Struttura  in  legno composta da n°  7  pannelli  in  legno più n° 1  portone d’ingresso alla 
mostra; dimensioni complessive – larghezza 4,80 mt, altezza 2,20 mt, profondità 0,90 mt – 
rivestiti con carta da parati  Solvoprint Wall paper, pavimentazione in  salesà stampata su 
pannelli alveolari appoggiati al pavimento comprensivi di due cartelli di testo stampati su 
cartone   1.100,00

1 Percorso espositivo composto da n° 56 pannelli con struttura in legno d’abete rivestiti con  
fogli di multistrato da mm 3  con pellicola adesiva Euroslv 420 applicata – dimensione  mt 
0,80 x  2,05, n° 12 pannelli con struttura in legno d’abete rivestiti con fogli di multistrato da 
mm 5 con pellicola adesiva Euroslv 420 applicata – dimensione mt 0,50 x  2,05, n° 8 pannelli 
con struttura in legno d’abete rivestiti con fogli di multistrato da mm 5 con pellicola adesiva  
Euroslv 420 applicata – dimensione mt 1,00 x  2,05, 
n°  95 piastre in ferro tagliate al laser a forma quadra e triangolare per il  supporto dei  
pannelli  in  legno,  n°  16  pannelli  in  Dekoplac  bianco con  stampa  pavimentazione  – 
dimensione mt 0,80 x 0,80, n° 108 foto di varie dimensioni stampate su cartoncino micro 
trilpo bianco, n° 23 pannelli di testo di varie dimensioni stampati su cartone tinta naturale e  
n° 6 sagome a dimensione reale ritagliate in pannello a tre strati  in legno con pellicola  
Euroslv 420 applicata   9.060,00

16 Tavole  illustrate  a  colori  realizzate  da  illustratori  professionisti  ed  utilizzate  lungo  il  
percorso della mostra      5.605,00

11 Titoli in legno intagliati in pannello a tre strati da mm 19 in abete e fissati ai pannelli delle  
sezioni   240,00

5 Teche  in  plexiglas  trasparenti  di  varie  dimensioni  con  un  lato  aperto  utilizzate  per 
l’esposizione degli oggetti originali     294,00

3 Lastre in plexiglas trasparente con bordi lucidati e quattro fori negli angoli, spessore mm. 5  
– dimensioni varie – completi di sistema di fissaggio ai pannelli        200,00

7 Tv lcd 19”, marca PHILIPS – modello 19PFL5403D – dimensioni  cm. 33,5 x 47,5 x 7      1.920,00
7 Supporti lcd solo da parete, marca _RANDINI- mod. 508 – portata 30 Kg. – colore nero        288,00
7 Lettori DVD, marca IRRADIO – modello dvx-116u – dimensioni  cm. 4,8 x 36 x 26,5      288,00
1 Busto sartoriale in EPS Bambino 6-8 anni “104NN”, con altezza regolabile 75-95, larghezze  

28 cm base 25 cm – maglia nera e base naturale        76,00
5 Parti di oggetti rifatti in legno di abete e colorati con tinta all’acqua colore bordeaux        500,00
4 Paia di piccoli zoccoli in legno rifatti da utilizzare        82,00
1 Copri cuscino in lino bianco ricamato a punto croce originale       250,00
7 Piccoli indumenti, fasce, vestitini originali     250,00
1 Paio di piccoli zoccoli in legno – dàlmede originali    200,00

1



1 Zoccolo in legno – dàlmeda originale       100,00
1 Paio di zoccoli in legno – dàlmeda originali    200,00
4 Oggetti in ceramica e alluminio originali 45,00
1 Sci in legno da bambino originale 200,00
1 Sci in legno originale 200,00
2 Piccole doghe in legno originali 100,00
1 Slittino in legno originale 150,00
1 Stella dei cantori originale 200,00
1 Bambola in lana originale 100,00
1 Bambolina in pezza originale 20,00
1 Fionda in legno originale 50,00
3 Oggetti scolastici (1 calamaio + 2 pennini ) originali 40,00
3 Cartelloni varie dimensioni “Calendari della Montesca” originali 300,00
1 Scatolina in legno apribile contenente i “fioretti di Maggio” originali 100,00
2 Libretti della 1° Comunione originali 60,00
1 Scatolina in argento con rosario in madreperla originale 100,00
1 Imparaticcio “Grisotto Graziosa 1938” originale 200,00
2 Attrezzi per la fienagione originali 70,00
1 Cassetta del venditore ambulante – crama originale 500,00
2 Monopattini in legno rifatti su modello originale 200,00
6 Cerchioni di bicicletta con relativi bastoni 50,00
2 Carriole in legno rifatte su modello originale 200,00
1 Cavalletta che cammina 100,00
1 Slittino in legno rifatto su modello originale 200,00
4 Bàtole in legno rifatte su modello originale di vario tipo 160,00
2 Giochi in legno rifatti su modello originale con manico seghettato 30,00
9 Paia di trampoli in legno, rifatti su modello originale di varie misure 180,00
1 Cavallino in legno su carretto rifatto su modello originale 200,00
8 Corde per saltare di varie misure 30,00
6 Sacchi di juta 20,00

Valore complessivo della mostra 25.338,00
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