
L’Osservatorio si compone di due strutture:
La prima è dedicata al pubblico e consiste in una 
postazione osservativa dotata di un telescopio Newton 
da 37.5 cm. di diametro aperto a F.4.5 stazionato in un 
ricovero a tetto scorrevole. 

La seconda, dedicata al lavoro di osservazione e ricerca 
dell’associazione, è dotata di un telescopio Newton da 
50,8 cm con puntamento computerizzato 
stazionato in cupola. 
Queste alcune caratteristiche dello strumento: 

•	 Specchio primario della INTES da 20’’ (0,58m.) 
focale 2,5m. F5 corretto a 1/16 d’onda sulla 
superfice.

•	 Specchio secondario da 80mm. di diametro 
sull’asse minore con sistema di sostenimento a fili 
da 0,4mm.

•	 Ostruzione 0.16.
•	 Tubo in costruzione aperta di tipo Serrurier.
•	 Testa girevole per permettere l’osservazione 

visuale in ogni posizione dello strumento.
•	 Campo di piena luce 14mm.
•	 CCD Apogee AP7p retroilluminato per la ricerca 

tramite il quale sono stati scoperti sette asteroidi, 
sei dei quali già attribuiti ufficialmente dal Minor 
Planet Center americano all’Osservatorio di Cima 
Rest. 

•	 Peso 3,2 tonnellate. Altezza 3,3 metri.
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Tutti i materiali di comunicazione realizzati e finanziati nell’ambito del Progetto, devono riportare il format marchio con dicitura 
composto dalla grafica POR FESR 2014-2020 abbinata alla dicitura “Realizzato con il sostegno di” (tav. 01.13 pag. 21)

Per i materiali di comunicazione tradizionale quali locandine, inviti, brochure, cartelline, cataloghi, leaflet, roll up e ogni altro 
materiale stampato o pubblicato su web, sì dovrà prevedere in calce alla prima o alla quarta di copertina il posizionamento del 
format marchio con dicitura. 

Anche per i materiali di comunicazione digitale quali App, video, siti web, si dovrà prevedere la visualizzazione del format marchio 
con dicitura. 

In caso di audio dovrà essere prevista la lettura del claim e la citazione del Programma Operativo (tav 02.13p pag. 56).  

Relativamente alla comunicazione social, per potenziare la visibilità di tutti i progetti finanziati nell’ambito del POR FESR 2014-2020, 
anche finalizzato a rilanci su canali istituzionali, si propone l’utilizzo di un hashtag dedicato #FesrLombardia e di alcuni elementi 
grafici che possano garantire maggiore visibilità ai progetti stessi.

Nelle pagine a seguire sono disponibili alcuni esempi di materiali di comunicazione tradizionale e digitale
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Comunità Montana 
Parco Alto Garda Bresciano



L’osservatorio di Cima Rest si propone la divulgazione 
e la conoscenza dell’astronomia tra quanti desiderano 
ammirare le meraviglie e l’immensità del cielo. 

L’Associazione Astrofili di Salò nelle sue escursioni 
osservative aveva da tempo individuato a Cima Rest nel 
comune di Magasa un sito ideale per osservare il cielo 
notturno al riparo dall’inquinamento luminoso che 
sta sempre più nascondendo il cielo stellato definito 
dalla stessa Unesco “Patrimonio dell’umanità”.

L’osservatorio, aperto al pubblico nel 1997, è stato 
realizzato con una strumentazione ottica di grande 
qualità ma ospitata entro una cupola di ridotte 
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dimensioni, per non turbare la cornice naturale di 
grande bellezza del luogo, dove silenzio e tranquillità 
si fondono con l’aspetto naturalistico.

La gestione dell’Osservatorio è affidata all’Associazione 
Astrofili di Salò grazie alla convenzione col Comune di 
Magasa al quale va il merito di aver reso possibile la 
realizzazione di questo progetto.  

L’osservatorio è aperto al pubblico nei mesi estivi da 
Maggio a Settembre.

Buona osservazione a tutti! 

M51 Galassia in 
Canes Venatici 
Osservatorio Astronomico 
di Cima Rest

M42 Grande nebulosa 
di Orione 
Osservatorio Astronomico
di Cima Rest

Full Moon
Osservatorio Astronomico 
di Cima Rest

Nella solitudine di una notte buia
alcuni uomini si riscaldano 
al tepore di lontanissime tremolanti  luci...

...affascinati dal loro tenue bagliore, 
come bambini vorrebbero cogliere quei preziosi frutti 
per nutrirsi con spicchi d’infinito.

www.osservatorio-cimarest.it
www.visitvalvestino.it


