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OSPITALITÀ 2017
Attività a disposizione dei visitatori della Fattoria dei Barbi

La famiglia Colombini possiede terre a Montalcino dal 1352 e la Fattoria dei 
Barbi dalla fine del ‘700. La proprietà si estende su 350 ettari di campi e vigne 

nella Toscana meridionale, a Montalcino, a Scansano e in Chianti. 
Dal 1892 produciamo Brunello e siamo stati i primi a esportarlo in Europa, 
America ed Asia. Dall’800 ad oggi i nostri vini hanno vinto premi in ogni parte 

del mondo e la nostra etichetta blu è da sempre il Brunello più noto. 

La Fattoria dei Barbi oggi è gestita da Stefano Cinelli Colombini, che prosegue 
una storia di famiglia che vede da più di sei secoli i Colombini legati 

a queste terre, il cui ultimo e più prezioso frutto è il Brunello.
La volontà di aprire le porte della Fattoria dei Barbi per far scoprire agli ospiti 
il Brunello, la sua storia e il suo territorio è da sempre parte integrante della 
filosofia aziendale; i visitatori vengono accolti col sorriso e con cordialità, e 

coinvolti in un’esperienza culturale oltre che eno-gastronomica. 

L’accoglienza significa: tour delle cantine, degustazioni guidate 
con cura e professionalità, abbinamenti di vini con i prodotti aziendali e tipici del 

territorio, visite al Museo del Brunello, possibilità di soggiornare 
in camere e appartamenti, assaporare la cucina della Taverna o della Tavernetta, 

partecipare a lezioni di cucina e ad eventi che vengono organizzati in 
Fattoria secondo un calendario annuale.

Per informazioni:
Tel. 0577 841111 – fax 0577 841112
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Menù di Pasqua 
16 aprile 2017

Antipasti
Torta Pasqualina, uovo benedetto, Pecorino marzolino, 

Lonzino di cinta, Prosciutto di cinghiale, Capocollo

Brusco dei Barbi IGT Toscana 2015

Primi Piatti
Lasagnette agli asparagi e ricotta con mentuccia e pinoli

Pinci al ragù di Cinta e dadolata di pomodorini

Morellino di Scansano Fattoria dei Barbi DOCG 2014

Secondi Piatti
Petto di tacchino ripieno con funghetti e verdurine

Gran fritto Pasquale (agnello, carciofi, cavolo, patate)

Rosso di Montalcino Fattoria dei Barbi DOC 2015

Dessert
Lattaiolo alle fragole e vaniglia

Colomba pasquale artigianale con crema di zabaione

Vin Santo Fattoria dei Barbi DOC 2010

La Taverna dei Barbi è il ristorante della Fattoria dei Barbi a Montalcino. 

Il nostro menù è studiato e realizzato da Lucia Megalli,  
chef della Taverna, e dal suo staff, con la la massima cura  

perché tutto sia fresco, sano, gustoso. 

Le ricette che proponiamo in ogni stagione dell’anno portano in tavola 
 la tradizione dei piatti di casa Colombini tramandati da generazioni e 

quelli della cucina locale più vera, fatta di sapori semplici,  
profumi e quell’atmosfera tipica dei buoni pranzi di famiglia.

Alla Taverna dei Barbi usiamo prodotti di Fattoria e del territorio, 
cucinati con cura e rispetto, 

per mantenere il loro sapore autentico e originale.

Prezzo € 38,00


