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Gruppo: Valle del Sarca - Cima: Monte Brento 

Via: “Speranza” - Versante: Parete Est 

Aperta da: H. Grill – F. Klukner (2002) 

Relazione utilizzata: Sito Internet “arrampicata-arco.com” 

Commento: M. Scuccimarra (2008) 
Una via abbastanza recente sulla parete Est del Monte Brento, a fianco del “Boomerang”, fa 
pensare immediatamente ad una “forzatura”, la si associa cioè a tutte quelle vie invisibili, se non 
improbabili, che ultimamente in “Valle” fioriscono qua e là, certo più per motivi turistici che 
alpinistici.  
La via “SPERANZA” invece si è rivelata in perfetto stile tradizionale. Infatti è stata aperta da due 
forti alpinisti con mezzi tradizionali e, solo in un secondo tempo, è stata messa in sicurezza con 
l’aggiunta di spits. Non ci si aspetti comunque di trovare chissà quanta ferramenta. 
Ne risulta una bella via logica, che sfrutta i punti deboli e vince con difficoltà classiche, l’intera 
parete. Fiore all’occhiello sono per me, il traverso (meraviglioso) ed il tiro finale (il più 
impegnativo), delicato, tecnico ed esposto: nulla da invidiare ai tiri dolomitici. 
Un plauso inoltre per la cura con cui sono descritte la relazione di salita (perfetta), e la 
relazione d’attacco, che si sviluppa in discesa dalla frazione di San Giovanni, finora conosciuta 
solo dai “Locals”, perfettamente segnalata in rosso, con ometti e corda fissa. Questa nuova 
logistica di approccio (50 min) e di ritorno (45 min) apre la possibilità anche a noi che veniamo da 
lontano (Ferrara, “Il Monodito”) di percorrere in giornata e senza affanno una via di quasi 1000 m. 
Infine, l’aver messo a disposizione il libro di via è segno di cura e sensibilità e certo è cosa 
gradita a chi vi appone la propria firma. 
Ultima nota positiva è stata l’ospitalità dei simpatici gestori della “Malga San Giovanni” (emiliani 
veraci!). Lì abbiamo parcheggiato e gustato la colazione mattutina e…alle sette di sera abbiamo 
divorato tutto ciò che la cucina emiliana sa offrire!  
(M. ”chicco” Scuccimarra - M. “masce” Mascellani, 29.03.2008)  
 

 

 
 

Bisogna farsene una ragione! 

 
 

Chi ben comincia… 
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Scendendo all’attacco. 

 
…che guardo su anch’io! 

 
L’è mo’ lunga. 

 
Un bel salto! 

Guarda su tu… 

 
Sempre più in alto. 
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Immaginando l’uscita. 

 
Ogni commento è superfluo. 

Cima  “Sarca-style” 

Caffè in cima? No, libro di vetta. 

 


