
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

Mostra itinerante

Un FIUME di LEGNO
La fluitazione del legname dal Vanoi e Primiero a Venezia

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 Flag stampati in quadricromia con tasca superiore ed inferiore per 
permetterne il fissaggio – dimensione cm 60 x 330      384,00

1 Elemento a semicerchio con struttura portante in alluminio composta da n° 7 pannelli in 
forex stampati direttamente in quadricromia più n° 16 pannelli, sempre in forex stampato a 
colori, fissati alla struttura con distanziatori in legno. Dimensioni complessive della 
struttura – larghezza 6,90 mt, altezza 2,00 mt, profondità 2,00 mt.    2.980,00

1 Percorso espositivo principale comprensivo delle finestre d’approfondimento composto da 
n° 30 pannelli in cartone pressato (Re-board), con sistema di supporto dello stesso 
materiale stampati direttamente in quadricromia – dimensione singolo pannello  mt 0,78 x 
2,10,   3.980,00

8 Personaggi in cartone pressato (Re-board), con sistema di supporto dello stesso materiale 
stampati direttamente in quadricromia – dimensione media singolo personaggio  mt 1,18 x 
1,80   2.320,00

4 Pannelli in legno multistrato di larice con stampa diretta in quadricromia fronte/retro 
dedicati agli attrezzi – dimensioni medie mt 0,70 x 1,60 – completi di piastra di supporto in 
acciaio inox colorato      984,00

2 Strutture a croce realizzate con pannelli in legno multistrato di larice con stampa diretta in 
quadricromia fronte/retro dedicate alle essenze arboree – dimensioni medie mt 1,50 x 2,10 
- completi di piastra di supporto in acciaio inox   2.088,00

3 Scatole in plexiglas trasparente fissate al pannello - dimensioni mt 0,28 x 0,055 x 0,14      252,00
1 Paio di ghettoni in panno        40,00
1 Paio di drappelle in ferro con cinghia in cuoio        60,00
1 “Grappa” - Clamera        10,00
1 Fèr dal tòc        60,00
1 Scure        50,00
1 Sega a due manici        50,00
1 Zappino (zapìn)        50,00
2 Anghieri (angèr)       100,00
1 Canarino in legno scolpito a mano e colorato       150,00
5 Quadri originali di Roswitha Asce    1.250,00
1 Modellino di zattera appoggiato su struttura realizzata con pannelli in cartone pressato (Re-

board) stampato direttamente in quadricromia       400,00

Valore complessivo della mostra 15.208,00
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