
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

Mostra itinerante

COL BÈL NO SE MAGNA
Storia e memoria dell'alimentazione in ambiente alpino

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 rettangolare in tessuto Flag stampato in quadricromia  – dimensione 
cm 85 x 400 – completo di puntale a vite      200,00

1 Stendardo con tasca superiore ed inferiore  in  tessuto  Flag stampato in quadricromia - 
dimensione cm 80 x 360  95,00

1 Percorso espositivo principale (sezione 1), composto da pannelli autoportanti in Re-board 
con stampa diretta in quadricromia dei testi, delle foto e delle illustrazioni. La sezione è  
composta da 5 capitoli  e 2 approfondimenti,  ognuno dei quali  composti da tre pannelli  
collegati tra loro, uno centrale - dimensione cm 160 x 210 e due ai lati - dimensione cm 78 x  
210. I pannelli centrali sono completati da oggetti e installazioni tridimensionali: sezione di 
territorio,  tre  ruote  “calendario”,  elenco  di  prodotti  scambiati  con  lettere  intagliate  in  
legno,  bilancia,  camion,  frigorifero e cestino rifuti.  Lungo il  percorso,  fissati  ai  pannelli,  
trovano posto due televisori e relativi lettori dvd e una cornice elettronica. 8.030,00

1 Percorso espositivo di approfondimento (sezione 2) dedicato a quattro prodotti alimentari 
(le patate, il miele, il latte, il maiale), realizzato  con pannelli autoportanti in Re-board con 
stampa diretta in quadricromia dei testi e delle illustrazioni. Ogni prodotto è sviluppato 
mediante tre pannelli collegati tra loro, uno centrale - dimensione cm 78 x 210 e due ai lati 
- dimensione cm 26 x 210. 1.569,00

1 Percorso espositivo di approfondimento (sezione 3) dedicato ai proverbi, realizzato  con 
pannelli  autoportanti  in  Re-board  con  stampa diretta  in  quadricromia  dei  testi  e  delle 
illustrazioni. Ogni prodotto è sviluppato mediante due pannelli fissati tra loro, uno grande -  
dimensione cm 58 x 200 e uno piccolo - dimensione cm 38 x 60 2.096,00

9 Oggetti originali relativi ai temi trattati (batilàt, secchio, colino, frusta, contenitore per il 
latte, arnia, cesto, zappa, macchina per fare le salsicce) 600,00

1 “Bacheca dei  proverbi”  realizzata con pannello in legno ricoperto da materassino in 
sughero con cornice in Re-board 100,00

Valore complessivo della mostra 12.690,00
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