
 

Gruppo Trekking Bagno a Ripoli  

 

 

L’anello delle Palaie 
14 Novembre 2021 

 

Loc. di partenza: Palaie (195 mt)  

 

Loc. di arrivo: Palaie (195 mt)  

 

Dislivello mt.: 450 circa in salita e in discesa 

 

Tempo totale: 5 h circa escluso soste (14 km circa) 

 

Difficoltà: E   

Punti d'appoggio: Palaie – Diacceto – Pelago  
 

 

Rifornimento acqua:   Locali pubblici + fontanelli a Diacceto e Pelago 
 

 

Tratti di ferrata: No  
 

 

Sequenza sentieri: 15 – 21 – 22 – 11 -  
 

 

Mezzi Propri 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI : STEFANO ZANCHI  3294451857  055417085 

ANTONIETTA 3389570438 

 
Il percorso può subire variazioni in base alle condizioni logistiche e meteo non necessariamente 
del giorno stesso 
 
Abbigliamento consigliato: consono con la stagione, scarponi da trekking, attrezzatura per la 
pioggia e bastoncini  
 
Ritrovo per ottimizzare i mezzi di trasporto Bagno a Ripoli giardini I Ponti ore 09,00  
 
Ritrovo a Palaie ore 9,20  
 
Iinizio escursione : ore 09,30  
 
Si tratta di un’escursione con un percorso ad anello che si snoda sulle colline di Pelago per la 
quasi totalità tra comodi sentieri e vigneti e quindi aperta a tutti.  
 

 



Partiremo dalla località Palaie che si trova lungo la strada della Consuma poco dopo l’inizio 
della stessa, dove si può comodamente parcheggiare in un bel piazzale o nelle vie limitrofe. 

500 metri dopo il cartello segnaletico Palaie occorre girare a sinistra (svolta indicata da due 
segnastrade marroni indicanti “Fontanello pubblico” e “Percorsi fitness” accedendo così a 
piazza Berlinguer nostro luogo di partenza. Prenderemo il sentiero n. 15 che con una breve 
salita ci porterà a Monsecco dopo il quale sarà possibile una bellissima vista sul Castello di 
Nipozzano. Si prosegue tra i vigneti fino ad incrociare e prendere il sentiero 21 che ci 
condurrà a Diacceto. Attraversiamo il paese e poco dopo proseguiremo per il sentiero 22 che 
transitando per il Podere Castellare, nel quale è attiva una distilleria di Gin, in breve tempo ci 
condurrà a Pelago. Attraversiamo il paese e successivamente, causa una frana su un ponte 
sito sul sentiero 11 faremo una piccola deviazione ben segnalata (che penso oramai sarà 
definitiva) per aggirarla e riprendere il sentiero. 

Si prosegue tra i vigneti attraversando un paio di piccoli corsi d’acqua fino a rientrare alle 
Palaie. 

 

 

                                  


