
PASSEGGIATA DELLE 5 FONTANE / 5-FOUNTAINS WALK (PF)
Km: 1,800 - Ore / Duration: 30’ - Diff. T 

Dal Belvedere di Civitella del Lago, attraverso Porta Orvietana, 
seguendo la circonvallazione si imbocca la “passeggiata delle 5 
fontane”, bell’itinerario urbano tra la Fontana Pozzarello, la Fon-
tana Nova (XVIII sec.) e altre tre, di cui le Teole, le più antiche, 
incassate direttamente nella roccia. La passeggiata si sviluppa 
sulla strada sottostante il Belvedere a poche decine di metri 
dal quale si trova un pozzo databile intorno al ‘500; risalendo la 
strada che costeggia a Nord-Ovest il paese, troviamo a sinistra 
due pozzi più recenti. Si prosegue diritti per la strada sterrata 
arrivando ad un bivio che ci ricongiunge alla strada principale 
fino a portarci, girando a sinistra, alla Chiesa della Madonna 
del Prato, dove si trovano 14 quadri della “Via Crucis” dipinti da 
pittori contemporanei. A questo itinerario turistico sarà presto 
possibile aggiungere la visita del Museo dell’Ovo Pinto, attual-
mente in via di allestimento.

From the Belvedere, or viewpoint, of Civitella del Lago, go throu-
gh the Orvietana Door, then follow the ring road, until you join 
the so-called “5-Fountains Walk”, a wonderful stroll in the city 
that starts from the Pozzarello Fountain and the Nova Fountain 
(18th century) and leads you to another three fountains; among 
them, the age-old “Teole” were directly built into the rock. The 
walk then goes on along the road stretching under the Belve-
dere; a few metres further, you will find a 16th century well; the 
road in the north-west of the village will lead you to two more 
recent wells. From there, take the unsurfaced road that leads to 
a junction; turn left on the main road, until you get to the Madon-
na del Prato Church, that shelters 14 paintings of the Way of the 
Cross made by contemporary artists. It will soon be possible 
to add to this tourist route a visit to the Museum of the Painted 
Eggs, which is still on preparation. 
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Disclaimer
Il grafico altimetrico degli itinerari e il suo sviluppo, sono qui presentati in forma sintetica, per facilitarne la comprensione. Per lo sviluppo altimetrico esatto fa fede la traccia GPS scaricabile dal 
sito. Tanto le tracce gps che i testi e gli stralci di cartografie qui pubblicati sono di proprietà della Regione Umbria. Testi e stralci di cartografie possono essere liberamente riprodotti ed archiviati nel 
proprio pc nell’ambito di utilizzo personale degli stessi, ed altri utilizzi sono consentiti solo dietro autorizzazione scritta dell’Ente. Le tracce gps sono invece rilasciate con licenza ODbL 1.0 license 
il cui testo integrale ti preghiamo di consultare prima di utilizzi diversi da quello personale su www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/
The following is a simplified altimetry chart, in order to make its reading easier. For more detailed altimetry data the GPS chart can be downloaded from the website. The GPS data, the texts and 
the map excerpts all belong to Umbria Region; although the texts and the maps may be freely copied and archived in personal computers for private use, any other use is subject to a previous 
authorization by the regional institution. The GPS data are available through ODbL 1.0 license: it is strongly advised to read the full text of this license before any other-than-private use of the data:  
www.opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/.


