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Finalmente  dopo  giorni  di  instabilità  meteo,  decido  di  visitare  ed  eventualmente 
attivare la vetta Prima delle Cinque Punte in località Predil. Parto da casa verso le 6,e  
dopo 2 ore finalmente arrivo al parcheggio dove inizierà la mia nuova avventura. Noto 
nel parcheggio già altre macchine parcheggiate sperando di non trovar gente per il 
sentiero, visto che anche il posto viene indicato solitario e selvaggio. Neanche pochi 
minuti di marcia intravedo gente in mezzo al bosco a cercar fungi, prendo il mio bel  
sentiero numero 518 direzione  Capanna Cinque Punte. Il sentiero e molto ben segnato 
facile  e  con un  bellissimo sottobosco,  dopo  2  ore arrivo  finalmente a  Sella  Alpel, 
abbandono il sentiero e mi dirigo verso la Cima Alpel dove posso ammirare tutta la 
vallata sottostane, faccio 2 foto e riparto in direzione della capanna dove la raggiungo 
in circa 30 minuti constatando che il posto se pur bellissimo e totalmente deserto. 
Dalla capanna dove sosto mi metto a vedere la vetta ed e’ completamente avvolta nelle 
nuvole,  mi  fa desistere nel  salire,  visto che il  sentiero verso la vetta non e` ben 
segnato e  comunque ci  sono  passaggi  di  arrampicata fino al  2 grado,  comunque la 
curiosità e tanta perciò mi avvio verso la parete  dove incontro i primi ometti, inizio a  
seguirli subito dopo intravedo anche dei bollini rossi, continuo la salita  fino a giungere 
alla  Statua  di  Mose la  quale  e’  ultimo passaggio  prima di  giungere  quasi  in  vetta, 
passato anche questo ,dopo 20 minuti finalmente arrivo in vetta e con grande  stupore 
le nuvole si diradano lasciandomi un panorama meraviglioso tutto attorno. Visto che in 
tardo pomeriggio e’ promessa anche pioggia , anche in questo caso faccio subito delle 
foto e monto il tutto, grazie al segnale presente del  GSM posso mandare avvisi su 
SOTAWATCH dove inizio subito ad operare,  aimè la giornata non e’  delle migliori  
molto QRM su tutte le bande, il  tempo passa velocemente, all’  orizzonte intravedo 
anche le prime nuvole nere.  Dopo circa 2 ore abbandono il sito e ridiscendo fino alla 
Capanna Cinque Punte dove faccio una sosta,  neanche 10 minuti inizia a piovere …. 
Giusto in tempo, attendo una mezzora e riparto questa volta scendendo dal sentiero 
520 il  quale  mi  porta fino al  sentiero 511  e da li  fino alla  strada locale e poi  in 
parcheggio. Aimè ultima ora di camminata me la faccio totalmente sotto l’ acqua, ma 
contento di questa nuova esperienza. Questa vetta dal lato radiantistico  e’ famosa 
perche  nel  periodo  della  prima  guerra  mondiale  furono  fatte  delle  prove  di 
trasmissione  telegrafica dalla Cima Prima in presenza del famoso alpinista Dr. Julius 
Kugy e Oitzinger 
Trasmettitore Elecraft KX
Antenna Endfed  di W1SFR
WX:  nuvoloso+pioggia   
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