
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

Mostra itinerante

Adi 6 novembrio Me F. B. scrisse qui.

La montagna come ambiente scritto. Vagabondaggi.

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

1 Bandiera con sagoma a coltello, dimensione cm. 75 x 260, stampa su tessuto flag nautico 
con struttura art. YC-FB/M completa di puntale a vite in plastica     145,20

1 Percorso espositivo composto da: n° 4 strutture singole con montanti in legno, basamento 
e  traversi  in  acciaio  inox,  pannello  in  stoffa  bordeaux  con sovratelo  in  tessuto  Canvas 
stampato, n° 1 struttura doppia con montanti in legno, basamento e traversi in acciaio inox, 
due pannelli in stoffa bordeaux con sovrateli in tessuto  Canvas stampati,  n° 1 struttura 
tripla con montanti in legno, basamento e traversi in acciaio inox, tre pannelli  in stoffa  
bordeaux con sovrateli  in  tessuto  Canvas stampati,  n°  7  pannelli  in  stoffa  arancio  con 
sovrateli in tessuto Canvas stampati appesi con barre, astine filettate e cordino in acciaio,  
n° 3 pannelli in stoffa bordeaux  bordati con velcro con sovrateli in tessuto Canvas stampati 
applicati su pannelli in legno, n° 8 pannelli in stoffa bordeaux con titoli dipinti a mano, n° 6  
pannelli in stoffa arancio con titoli dipinti a mano 6.678,00

3 Strutture espositive comprensive di pannelli in perspex, cavi e capi corda, distanziatori e  
pesi in acciaio inox   800,00

2 Montanti in legno su piastra in acciaio inox e corda in canapa   80,00
2 Millesimi originali in legno con piastra di supporto in ferro colore nero opaco      1.000,00
1 “Onda” in tubo di acciaio inox con lettere in legno colorate infilate   25,00
50 Lettere e simboli in legno colorato      480,00
4 Matitone colorate in legno       400,00
1 Timbro per burro originale        100,00
1 Giogo in legno originale      300,00
1 Spigola per cardare originale      100,00
1 Scagn in legno originale      100,00
3 Olandesini ricamati a mano originali       600,00

Valore complessivo della mostra 10.808,20
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