Come arrivare all'Orto
l'Orto di Olmo è nel comune di Scandicci, tra Casignano e Mosciano, a circa 2 chilometri dal
Piazzale Kennedy, l'ultima piazza di Scandicci e del quartiere di Vingone, prima di arrivare al ponte
che passa sopra l'autostrada A1.
Per chi viene a piedi conviene lasciare la macchina nel Piazzale Kennedy, che si raggiunge anche
con i mezzi pubblici – bus n°27 ATAF collegato con la tranvia T1 – e incamminarsi superando il
ponte sull'autostrada A1 verso le colline su Via di Mosciano.
Dopo circa 200m, sulla sinistra si imbocca via di Lamperi fino ad un quadrivio, con sulla destra un
viale fiancheggiato da cipressi.
Noi si prosegue invece a diritto, su di una sterrata che scende verso una casa colonica nella
sottostante valletta del Torrente Soglia. Si lascia la casa a sinistra e si segue lo stradello che risale e
fiancheggia il torrente fino ad arrivare ad un vigneto. Si prosegue costeggiandolo fino ad un
ponticello che, sulla sinistra, passa un altro fosso laterale e si continua per una decina di metri.
Qui, in un boschetto rado di alberi piantati, si prende un sentiero, a sinistra, che porta di nuovo
verso il torrente Soglia e si guada facilmente il fosso.
Siete Arrivati!
Tempo di percorrenza dal piazzale: 30 minuti circa.
In alternativa si può proseguire in macchina su Via di Mosciano per circa 500m e alla prima curva,
prima che la strada inizia a salire, si gira a sinistra per via dell'Arrigo.
Si prosegue per altri 300 metri circa e si svolta ancora a sinistra per via di San Polo.
La strada sale ancora per una ventina di metri e poi scende verso una valletta. Dopo circa 100 metri
si può lasciare la macchina in uno slargo sulla sinistra a fianco di una rete.
A piedi si torna indietro di pochi metri per scendere e fiancheggiare il vigneto lungo il fosso che vi
troverete a destra. Proseguite per circa 200 metri fino a che incrociate uno stradello, prendetelo e
seguitelo a destra superando un ponte su un piccolo fosso e continuate per una decina di metri.
Qui, in un boschetto rado di alberi piantati, si prende un sentiero, a sinistra, che porta di nuovo
verso il torrente Soglia e si guada facilmente il fosso.
Siete Arrivati!
Tempo di percorrenza dal parcheggio: 10 minuti circa.

