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               Responsabili gita Domenico Florenzano – Giovanni Balladori (cell. Sede +393462864741 

 attivo martedì e venerdì dalle 21.00 alle 22.30) 

  Ritrovo partecipanti ore 7:00, via Cesare Battisti, parcheggio sezione CAI - Nerviano 

      Mezzo di trasporto Auto propria 
 

 

  

Tipologia Arrampicata su roccia               Difficoltà EEA 

Località di partenza Loc. Nibbio (Mergozzo, VB)                     Quota 100 m 

Punto d’arrivo Falesia “La Panoramica” Quota 360 m 

Dislivello totale 260 m 

Tempo salita  10 – 15 min 

Tempo discesa  10 min 

Esposizione Sud-Est 

Attrezzatura Abbigliamento e calzature estivi per l’avvicinamento alla falesia, più casco, 
imbrago, scarpette d’arrampicata, corda, moschettoni HMS, rinvii. 

 

 
Considerazioni 

 

Tutte le vie della falesia sono attrezzate con spit d’acciaio inox, soste con catena e 

anello di calata (è necessario eseguire la “manovrina”). La chiodatura corta, 

distanza tra uno spit e l’altro poco superiore al metro, rendono la salita del primo 

di cordata molto piacevole e rassicurante, eliminando il fattore “paura di cadere”.  

Il primo settore che si incontra è il settore “alpinistico”, sulla sinistra poco prima 

della mulattiera della linea Cadorna. In questo settore c’è la possibilità di fare due 
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tiri con delle soste intermedie. Se si procede oltre la sosta intermedia la corda da 

80 mt non basta per scendere, è possibile comunque scendere a piedi. Arrivati 

alla mulattiera il primo settore che si incontra è “baby” dove ci sono 6 tiri 

abbastanza corti e semplici. Alla destra di questo una bella grotta. A destra di 

baby il settore “Professional”. Continuando lungo la mulattiera si trova il settore 

principale “Esperti” e una bella bacheca con le relazioni di tutti i settori. È stato 

costruito e chiaramente indicato anche il WC.  

 

Accesso Stradale 

Da Nerviano prendere l’autostrada E62 (Autostrada dei laghi), dapprima in direzione Gallarate e 

poi proseguire verso Gravellona Toce (casello 5,60 €). Continuare sulla stessa fino a quando 

l’autostrada finisce e diventa superstrada del Sempione ed uscire a Mergozzo. Al primo bivio non 

andare verso Mergozzo ma a sinistra verso Cuzzago quindi sempre dritto passare per Bettola e 

quindi arrivare a Nibbio. Girare a destra nella prima via che si trova nella frazione, in prossimità 

delle case (via Basilio Bozzetti). Vi sono dei cartelli indicatori per la palestra di roccia, Dopo 100 mt 

gira a sinistra seguendo i cartelli indicatori, quindi passa in una piazzetta dove c’è una cappella, 

appena dopo questa prendi a destra per una via sterrata che porta sino ad un posteggio sterrato 

con una costruzione di servizio ed una fontana. 

Descrizione itinerario 

Dal posteggio si vede la falesia sovrastata dalla bandiera italiana. Prendi il sentiero indicato dalle 

frecce bianche che va verso la montagna e sale ripido per i primi metri per arrivare subito dopo al 

torrente (Rio Nibbio) da attraversare anche grazie ad una corda fissa per scendere dall’argine. 

Risaliti dalla parte opposta si trova subito una falesia sopra di noi, non è la panoramica 

ma Cervinibbio. Per la panoramica prosegui dritto seguendo i segni bianchi. Dopo qualche ripido 

tornante si arriva alla massicciata della mulattiera che si snoda alla base della falesia. Il settore 

alpinistico si trova poco prima della mulattiera sulla sinistra.  

In caso d’acqua alta, seguire la strada provinciale via Repubblica dell’Ossola in direzione per 

Cuzzago, dopo 500mt., posteggia al secondo capannone (sito numero 20), e prendi la sterrata che 

costeggia il muro di cinta del capannone, sbarrata dopo un centinaio di metri. Da qui seguire i bolli 

rossi passando il torrente su un ponte e dirigendosi verso destra per qualche centinaio di metri 

sino a incontrare a sinistra il bivio del sentiero che sale verso sinistra. 
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Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La 

sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente 

volantino o delle informazioni presenti in esso. 
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