
Percorso 7: AGRITOUR TREA CREA
COMUNE DI

ISOLA VICENTINA

Distanza perimetro principale: 10 km

INFORMAZIONI PERCORSO

Andatura: 3 km/h

Durata: 3,20  h

Di�coltà: bassa
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COMUNE DI
ISOLA VICENTINA

1. Eremo di Santa Maria
del Cengio

Un ponte di luce tra cielo e terra. 
Così i frati del convento di Santa 
Maria del Cengio ad Isola Vicentina 
amano definire il luogo in cui vivono 
e lavorano.
Nell’eremo, isolato sulla sommità di 
un colle, trovano accoglienza 
persone alla ricerca di solitudine e 
ritiro spirituale. 

13. Nova

Un nuovo punto di incontro, con un 
sapore di novità, dalla colazione 
all’aperitivo.

14.  Apiamoci

Una passione che lega i soci di 
questa azienda, non solo apicoltura, 
ma anche innovazione che per noi 
culmina nell’utilizzo di arnie a favo 
naturale.

8.  Agriturismo la Gramola

Agriturismo La Gramola è un’antica 
fattoria immersa nel verde situata a 
pochi passi dall’Eremo di Santa 
Maria del Cengio, antico complesso 
del XV secolo, a Isola Vicentina. 
Nell’antica casa rurale 
sapientemente restaurata, la nostra 
famiglia ti offre una cucina curata e 
casalinga, realizzata con ingredienti 
prodotti nell’Azienda agricola 
Beatesta. I piatti stagionali, ispirati 
alla tradizione di famiglia e alla 
cucina contadina, sono il filo 
conduttore del menù. L’Agriturismo 
è dotato di un’unica sala 
dall’ambiente intimo e famigliare e 
da un ampio spazio all’aperto 
immerso nel verde. Facilmente 
raggiungibile e con ampio 
parcheggio privato.

La nostra cucina è stagionale, come 
si usava un tempo nella cucina 
contadina e di questo ne siamo 
orgogliosi!

15. Villa Cerchiari

Villa Cerchiari, è situata presso il 
centro abitato di Isola Vicentina ed è 
attualmente sede della Biblioteca 
Comunale.

La famiglia Cerchiari ebbe il suo 
massimo splendore nella prima 
metà del Settecento.
Il figlio Carlo fece costruire nel 1722, 
la Villa in Isola Vicentina.

L’edificio è costruito secondo i tipici 
modi del rococò vicentino. Sotto il 
frontone, nel quale campeggiava lo 
stemma dei Cerchiari (ora disperso) 
vi è la scritta indicatoria: CAROLUS 
CERCHIARIVS IO. MARTII 
FIL./MDCCXXII.

10. Azienda Agricola
Al Rovere

Azienda agricola a km zero. Mossi 
dall’amore per la madre terra 
quotidianamente lavoriamo i campi 
coltivandoli; alleviamo gli animali 
sin dalla nascita e seguiamo i 
processi lavorativi che vanno dalla 
trasformazione delle loro carni sino 
alla vendita delle stesse e degli 
insaccati così prodotti.
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