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COMUNE DI
ISOLA VICENTINA

1. PARTENZA
PIAZZA CASTELNOVO

Si consiglia di lasciare la macchina 
al parcheggio di Piazza San Vtitale e 
da lì partire a piedi.

La chiesa di San Lorenzo è una 
piccola chiesetta presente a 
Castelnovo, frazione di Isola 
Vicentina in provincia di Vicenza. 
Arroccata sulla collina che dà sul 
paese, venne costruita durante le 
invasioni ungare e ristrutturata 
completamente nel 1166. 
Inizialmente di grande importanza, 
quando la comunità si trasferì 
prevalentemente nella pianura 
divenne subordinata alla chiesa 
parrocchiale di San Vitale di 
Castelnovo. Nel corso del 
Novecento, con le opere di restauro, 
venne ripristinato l’antico splendore 
e ogni 10 agosto diventa teatro della 
sagra intitolata a San Lorenzo.

3. ATTRAZIONE: 
CHIESA DI SAN LORENZO
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Attualmente gli abitanti di 
Castelnovo lo chiamano anche 
Torón, ma con questo appellativo si 
riferiscono non solo alla 
costruzione, ma anche alla collina 
su cui è sito. Un tempo residenza del 
signore, fu la parte di castello che 
subì i maggiori danni nel XIII secolo 
e rimase un rudere per circa due 
secoli. Venne ristrutturata nel 
Quattrocento e nel Cinquecento in 
modo massiccio e restaurata senza 
porvi modifiche a cavallo fra II e il III 
millennio.

2. ATTRAZIONE:
TORRE DI CASTELNOVO

4. ATTRAZIONE:
BUSO DEL COVOLO

5. ATTIVITA’:
QUIZ DEGUSTAZIONE

6. PRANZO:
AGRITURISMO AL CAPITELLO

7. PRANZO:
LOCANDA CAVA D’ORO

Immerso nelle colline di Isola 
Vicentina, da dove si possono 
ammirare i Castellari, la Pianura e le 
Prealpi, offre da più di 30 anni 
prodotti di produzione propria, che 
valorizzano la cucina tradizionale 
del posto.

La Trattoria si trova nella località di 
Ignago a 300 metri sul mare,
frazione di Isola Vicentina. Il locale è 
gestito dalla famiglia Dal Soglio dai 
primi del 900. Specialità carne ai 
ferri.
Menù speciali per occasioni speciali:
battesimi, comunioni, cresime e 
compleanni.

Il Buso del Cogolo è una cavità 
carsica, raggiungibile a partire dal 
percorso Cammina con Noi, in 10 
minuti dalla contrada Sottoriva. 
Questa grande grotta, con i suoi 
cunicoli e i suoi inghiottitoi, è il 
frutto dell’attività dell’acqua che, 
ricca di anidride carbonica, scioglie 
le rocce calcaree le trasporta in 
profondità, dando origine talora alla 
formazione di stalattiti e stalagmiti.

In lavorazione, arriverà 
prossimamente!

8. DEGUSTAZIONE:
OPIFICIO DEL PINOT NERO

L’Opificio del Pinot Nero è 
l’azienda nata per 
commercializzare i vini pensati 
e sviluppati da Marco Buvoli. Da 
sempre si seguono tecniche di 
coltivazione di ispirazione 
biologica e biodinamica, con 
cura maniacale della pianta e 
dell’uva, rispettando sempre la 
natura nella libertà che solo 
piccole produzioni possono 
garantire.

9. RITORNO:
PIAZZA CASTELNOVO

Ritorno al parcheggio in Piazza 
San Vitale.


