
Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino

Mostra itinerante

UROGALLO
Il signore dei boschi

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.

N° Descrizione valore in Euro

1 Stendardo con tasca superiore ed inferiore in tessuto  Flag stampato in quadricromia - 
dimensione cm 80 x 360      130,00

1 Tenda con tasca superiore, suddivisa in strisce, in tessuto Flag stampato in quadricromia 
-  dimensione cm 180 x 205 142,00

1 Percorso espositivo, composto da pannelli autoportanti in legno  con stampa diretta in 
quadricromia  dei  testi,  delle  foto  e  delle  illustrazioni.  Il  percorso  è  composta  da  28  
pannelli normali - dimensione cm 66 x 200, da 6 pannelli grandi - dimensione cm 122 x  
200, da 24 titoli - dimensione cm 33 x 200 e da 10 alberi stilizzati. Lungo il percorso,  
fissati ai pannelli, trovano posto tre teche e due lastre in plexiglass. 4.200,00

4 Alberi stilizzati in legno, tridimensionali - dimensione cm 44 x 44 x 220 – tinta naturale 400,00
15 Sgabelli in legno, realizzati con parte di tronco e  seduta colorata – dimensioni varie 450,00
31 Quadri di varia dimensione e forma composti da cornice in legno color oro e stampa 

diretta in quadricromia su cartoncino avorio 510,00
4 Lettori MP3, completi di impianto di collegamento, selezionatore canti, cuffia e casse 420,00
1 Impianto video completo di schermo, lettore dvd, casse e filmato 460,00
vari Oggetti e  reperti  originali relativi al tema trattato  (collezione di piume, piume con 

iporachide, zampa, uova predate, uova di nido, fatte, gastroliti, contenuto di un gozzo, 
bacche) 300,00

Valore complessivo della mostra 7.012,00
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