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Con Passo dello Spluga intendiamo la zona alpina limitrofa al
passo alpino che separa l’Italia dalla Svizzera. In
particolare i luoghi adatti all’osservazione del cielo
notturno spaziano tra le frazioni di Madesimo Stuetta e
Montespluga. Se interessati all’orizzonte nord allora anche il
piazzale a lato della (ex) dogana Italia-Svizzera può essere
un buon punto osservativo. Le zone d’osservazione che
descriveremo in questo post sono invece adatte per la ripresa
del cielo ed in particolare l’orizzonte sud, sud-ovest. Dal
punto di vista dell’Inquinamento Luminoso il Passo dello
Spluga è decisamente il posto più buio sperimentato in
Lombardia, battendo addirittura il Passo del Mortirolo. Una
stima veloce effettuata ad occhio nudo ha mostrato una
magnitudine limite pari a circa 5.7. Dal punto di vista meteo
invece il Passo dello Spluga è molto delicato. Una brezza
tiene sempre pulito il cielo e basso il tasso di umidità.
Questo è un bene a patto che la brezza non diventi vento, cosa
che spesso accade. In assenza di brezza l’umidità (generata
anche dal lago presente nelle vicinanze del passo) tende ad
aumentare. I punti di osservazione individuati sono
sostanzialmente due:
Punto di osservazione A: situato alla fine di una
sterrata nelle vicinanze della frazione di Montespluga
(via Ferré). Questa zona è piuttosto isolata ed un
comodo
tavolino
in
pietra
rende
agevole
l’osservazione/ripresa del cielo stellato. Unico difetto
sono le mucche (e simili) che possono muoversi
abbastanza liberamente nella zona, quindi preparatevi a
rimanere vigili sulla salute dei vostri strumenti e… non
da meno… l’inquinamento luminoso. Infatti malgrado il
cielo risulti particolarmente buio, alcuni lampioni del

paese di Montespluga illuminano il punto di osservazione
disturbando l’osservazione.
Punto di osservazione B: situato alla fine di una
sterrata a lato della statale SS36 (imbocco della
sterrata al km 145 provenendo dall’Italia). Questa zona
è decisamente più buia del punto di osservazione A,
schermata dalle luci (poche) della diga e dai fari
diretti delle auto.

Rifugio Stuetta
A Montespluga, così come praticamente in tutte le frazioni di
Madesimo (oltre al paese ovviamente) sono presenti delle
strutture alberghiere. ASTROtrezzi consiglia comunque il
Rifugio Stuetta situato di fronte alla diga del lago di
Montespluga. E’ possibile raggiungere lo stabile in auto
sempre percorrendo la SS36. Il rifugio offre ampio parcheggio
e la possibilità di effettuare piacevoli passeggiati diurne.
Le camere sono “da rifugio”, quindi aspettatevi brandine e
letti a castello. E’ possibile pranzare e cenare direttamente
al Rifugio Stuetta che offre un’ampia scelta di piatti (anche
vegetariani). Purtroppo i punti di osservazione A e B sono
lontani dal rifugio ed è quindi necessario muoversi in auto
per raggiungerli.

