
Nel 2005 a Civitella del Lago è stato aperto al pubblico un 
museo originale, unico al mondo, in cui sono esposte, dipin-
te o scolpite, migliaia di uova di tutte le specie animali. 

Il museo è aperto dalle ore 10.00-12.30 – 16.00-19.00
Da Pasqua al 30 settembre, tutti i giorni.
Da ottobre alla vigilia di Pasqua 
solamente prefestivi e festivi.
Lunedì chiuso.
Per info: tel. 340 8995074 - ovopinto@gmail.com

In 2005 Civitella del Lago opened a most original museum 
to the public. Unique in all the world, it displays thousands 
of eggs, painted or sculpted, from every sort of bird.

The museum’s opening hours are 10:00-12:30 and 16:00-
19:00.
From Easter until 30th September it’s open every day.
From October until Easter it’s open on weekends and holi-
days
It’s closed Mondays
For further information: 
tel. 340 8995074 or ovopinto@gmail.com

L’Associazione Culturale Ovo Pinto dal 1982, da Pasqua al 1° 
maggio, organizza la “Mostra Concorso Nazionale Ovo Pinto”, 
aperta a tutti, professionisti e non, che vogliono esprimere la 
propria creatività. 
Dipingere le uova durante il periodo pasquale è un’antichis-
sima usanza, molto diffusa in Europa e soprattutto nel centro 
Italia: le uova si coloravano utilizzando colori naturali derivati 
da infusi di fiori, erbe, cipolle ed altro. Molti artisti, nei vari 
concorsi, si sono cimentati a trovare nuove forme e tecniche 
che stupiscono ogni anno l’immaginazione.

Since 1982, every April the Cultural Association of Ovo Pinto 
has organised the Ovo Pinto National Exhibition and Competi-
tion. This competition is open to everyone, whether profes-
sional or not, who wishes to express their creativity using 
the shell of an egg. The painting of eggs during the Easter 
period -‘ovo pinto’- is an ancient tradition practised throu-
ghout Europe, especially in Central Italy. The eggs were once 
only coloured with natural dyes derived from the infusion of 
flowers, herbs, bulbs and the like. Now, however, artists use 
many varied and innovative techniques that often stagger 
the imagination. And today the painted eggs of the Ovo Pinto 
Museum are no longer the Easter eggs of yesteryear but 
veritable works of art.

Dal 2015, con la collaborazione dei cittadini, molte 
finestre di cantine ed abitazioni del centro storico, si 
sono tramutate in cornici mettendo in mostra alcune 
opere, trasformando il paese in un Borgo Museo. Il giro 
turistico all’interno del paese con le mini vetrine, a volte 
colorate, a volte addobbate per tema o tecnica, catturerà 
l’attenzione del visitatore invitandolo a cercarle come in 
una caccia al tesoro.

From 2015, with the cooperation of local villagers, 
many windows, cantinas and homes in the historical 
centre will be transformed into frames for a selection 
of works of art thereby turning the village itself into 
a museum. These displays, some colourful, some fol-
lowing a certain theme or technique, will capture the 
imagination of visitors turning a simple stroll through 
the village into a treasure hunt!

      ovopinto@gmail.com - tel. 3408995074                                                                                                                                                                      www.ovopinto.it                                                                                    
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OVO PINTO
Museo

Civitella del Lago (TR)

Civitella del Lago è un antico borgo medievale sulla sommità di una 

collina (476 m s.l.m.) situata a metà strada tra Orvieto e Todi. Offre 

un panorama mozzafiato sul Lago di Corbara e la media valle del 

Tevere affacciandosi dalle antiche mura di piazza del Belvedere.

Civitella del Lago is a medieval hilltop village (476 metres above 

sea level) situated halfway between Orvieto and Todi. Looking 

out from the ancient stone walls of the Piazza  Belvedere, visitors 

will discover the breath taking panorama of Lake Corbara and the 

Tiber Valley.

Museo Ovo Pinto

piazza Mazzini 9, 05023 

Civitella del Lago (TR) - Italy

www.ovopinto.it - ovopinto@gmail.com

tel. 3408995074

in auto: S.S. 448 Todi-Baschi. 

Autostrada A1 - uscita Orvieto 

direzione Todi.

Superstrada E45 - uscita Todi 

direzione Orvieto.
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