
 
 
 
 
 
 
 

ALLE ORIGINI DI UN MITO 
Il viaggio nel Brunello inizia qui 
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Il Museo della Comunità di Montalcino e del Brunello nasce nel 2003 dall’esigenza  
di non far dimenticare la grande ricchezza e varietà del patrimonio di storia e tradizioni  

dal quale è nato, non per caso, il grande vino di Montalcino. 
Questo patrimonio è fatto di arti e mestieri, del modo di vivere, di vestirsi, di mangiare e lavorare, 

degli oggetti minuti, delle cartoline, delle stampe, dei carri da buoi e di tutte le cose piccole o grandi 
che hanno composto per mille anni la vita della nostra gente. 

Grazie anche all’aiuto di alcuni esperti della storia della nostra Comunità, che si sono occupati 
dello studio, della conservazione e della pubblicazione di documenti e testimonianze del patrimonio 

culturale ilcinese, è stato possibile realizzare il nostro interesse primario in questa avventura: 
 la salvaguardia della storia di Montalcino che noi Colombini, come produttori di vini di 

Montalcino e membri di questa comunità, abbiamo sempre considerato vitale. 
L’altra componente del Museo è la storia del Brunello, con i suoi due secoli e mezzo di documenti e 
le oltre duecento aziende che ne compongono la realtà attuale; crediamo che il documentare come è 

nato, come si è evoluto e come è oggi questo grosso fenomeno enologico ed economico sia cosa 
interessante non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per un pubblico più vasto. 

L’unicità del fenomeno Brunello è data dalla somma di alcuni fattori che molti altri vini possono 
avere, come qualità del prodotto, tecnologia moderna e capacità dei produttori, più altri che solo 

una manciata di altre terre al mondo hanno, quali prestigio, storia, leggenda. 
Il successo raggiunto non deriva solo da indiscussa bravura e capacità di innovazione; 

quel “nulla” da cui siamo partiti è un terreno reso eccezionalmente fertile  
da tutto ciò che è stato fatto prima. Per questo crediamo che sia utile dare il massimo risalto  

alla storia del territorio, ai suoi miti, ai personaggi ed alle aziende che hanno costruito  
questo passato, perché è di loro che è fatto il mito di Montalcino. 
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Dove Siamo | Tra Firenze e Roma 

 
COORDINATE GPS  
lat. 43.030063 N / long. 11.51615 E  
 
DALLE AUTOSTRADE: Da Nord | 
Uscita A1 Firenze Impruneta. 
Direzione Siena, uscire a Siena Sud, 
proseguire per SS2 – Roma, verso 
Monteroni e Buonconvento. Dopo 
Buonconvento, deviare a destra verso 
Montalcino. Da Sud | Uscita A1 
Valdichiana. Direzione Siena, 
deviare a Sinalunga e proseguire per 
Trequanda, Montisi, San Giovanni 
d'Asso, Torrenieri, Montalcino. 
 
Arrivati a Montalcino, per la Fattoria 
dei Barbi proseguire direzione 
Sant’Antimo/Castelnuovo dell’Abate 
 
DISTANZA IN AUTO DALLE CITTÀ: 100 Km da 
Firenze, 40 Km da Siena, 80 km da Arezzo, 200 
km da Pisa; 210 km da Roma; 405 km da Milano 
AEROPORTI DI RIFERIMENTO: Firenze – Amerigo 
Vespucci; Pisa – Galileo Galilei; Roma – 
Fiumicino; Milano – Malpensa. 
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Alle origini di un mito 
 
Il Museo della Comunità di 
Montalcino e del Brunello si trova 
all’interno della Fattoria dei Barbi e 
nasce dalla volontà di Stefano Cinelli 
Colombini di dare testimonianza 
dell’anima di Montalcino, della sua 
storia, della sua gioia di vivere, della 
sua cultura e di tutto ciò che la sua 
gente straordinaria ha creato; certo, 
soprattutto il famoso Brunello, ma 
non solo. 
 
I visitatori hanno a disposizione oltre 
1.000 metri quadrati di oggetti, 
fotografie, documenti, video per 
scoprire le radici e le ragioni di un 
mito enologico mondiale e tanto, 
tanto altro. 
 
Il percorso museale accompagna gli 
ospiti in una visita che inizia col 
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racconto della storia, delle tradizioni 
e del quotidiano della Comunità di  
Montalcino: attraverso le collezioni 
di arredi, giochi, antichi attrezzi 
agricoli e artigiani, cose minute della 
vita mezzadrile e di mestieri ormai 
dimenticati, immagini d’epoca e 
documenti recuperati si ricostruisce 
un modo di vivere che è stato quello 
della nostra gente per secoli e secoli e 
oggi pare lontano. Ma è solo ieri.  
  
Si prosegue poi con la storia del 
Brunello di Montalcino spiegando 
cos’è questo vino, come è nato, chi 
furono i pionieri, le centinaia di 
etichette, si approfondisce il terroir 
di Montalcino e i suoi molti 
microclimi; la visita si conclude infine 
col Labirinto del Brunello: 
un'esposizione di oltre 200 bottiglie 
delle cantine di Montalcino. 
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Attraverso la suggestione di un 
sapiente gioco di luci, arredi, oggetti, 
video e fotografie, il percorso – che 
copre 10 secoli, dalle origini di 
Montalcino fino ai giorni nostri – 
coinvolge il visitatore permettendogli 
di scoprire ambienti, vicende e 
persone che stanno alla base del 
successo del più prestigioso vino 
italiano. 
 
Il Museo del Brunello è aperto al 
pubblico ed è possibile prenotare 
anche visite private di gruppo. 
 
Il biglietto è di € 5,00 a persona 
(gratuità per bambini sotto i 12 anni, 
3 accompagnatori gruppi, 
diversamente abili, giornalisti e 
produttori di Brunello di 
Montalcino), ridotto € 2,50 (per 
clienti Fattoria dei Barbi (Enoteca, 
Taverna, Soggiorni in Fattoria),  
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Junior <18 anni , Senior >65 anni e 
gruppi di minimo 20 persone) e la 
visita è libera. Supplemento unico 
per visita guidata: € 5,00.  
Lingue: italiano, inglese. 
 
Il Museo della Comunità di 
Montalcino e del Brunello è aperto 
tutta la settimana, Festivi inclusi. 
Il giorno di riposo settimanale è lo 
stesso della Taverna dei Barbi, 
normalmente il mercoledì.  
In agosto sempre aperto. 
 
Orario 10:00 – 12:30 | 14:30 – 18:00 
(– 19:00 nel periodo dell’ora legale) 
 
Contatti 
Loc. Podernovi, 170  
53024 Montalcino (SI) 
T. +39 0577 846104 | 841111 
info@museodelbrunello.it 
www.museodelbrunello.it 
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FATTORIA DEI BARBI 
OSPITALITÀ 2017  

SPECIALE GRUPPI 
8/60 persone 
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Ciascuna proposta per Una Giornata 
alla Fattoria dei Barbi si effettua per 
gruppi non inferiori a 8 e non superiori 
a 60 persone e comprende la Visita alla 
Cantina di invecchiamento, la Visita al 
Museo del Brunello e il pranzo o la 
cena presso la Taverna dei Barbi in 
abbinamento ai vini di Fattoria. 
 
PROPOSTA 1 
Visita guidata al Museo del Brunello 
Visita guidata alla Cantina di Invecchiamento  
Menù pranzo o cena in Taverna: 
Salumi, formaggi, crostini, bruschette 
Caffè in forchetta 
Acqua, 1 calice di Brusco dei Barbi IGT Toscana 
Rosso, 1 calice di Brunello di Montalcino DOCG 
€ 33,00 A PERSONA 
 
PROPOSTA 2 
Visita guidata al Museo del Brunello 
Visita guidata alla Cantina di Invecchiamento  
Menù pranzo o cena in Taverna: 
Sformatini 
Pinci cacio e pepe 
Crostata 
Acqua, 1 calice di Brunello di Montalcino DOCG, 1 
calice di Brunello di Montalcino DOCG Riserva 
€ 38,00 A PERSONA 
 

Le nostre proposte | Una Giornata alla Fattoria dei Barbi 



 
 
PROPOSTA 3 
Visita guidata al Museo del Brunello 
Visita guidata alla Cantina di Invecchiamento  
Menù pranzo o cena in Taverna: 
Panzanella / Pappa al pomodoro 
Guanciola al Brunello di Montalcino 
Sformatini di verdure 
Crostata 
Acqua, 1 calice di Brunello di Montalcino DOCG, 1 
calice di Brunello di Montalcino DOCG Vigna del 
Fiore, 1 calice di Brunello di Montalcino DOCG 
Riserva 
€ 47,00 A PERSONA 
 
PROPOSTA A RICHIESTA 
A richiesta proposte con programmi su misura, menù 
personalizzati basati sul ricettario storico privato 
della famiglia Cinelli Colombini e vini della Fattoria 
dei Barbi dalla vendemmia 1955 al 2011. 
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Il Museo si trova all’interno della Fattoria dei Barbi 
Località Podernovi, 170  

53024 Montalcino (SI) Italia 
Info: T. +39 0577 846104 | 841111 F. 0577 841112 

info@museodelbrunello.it | www.museodelbrunello.it 


