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FATTORIA dei BARBI 
Montalcino	

Proprietà Colombini Cinelli dal 1352 



Benvenuti alla Fattoria dei Barbi, sia pure in versione virtuale. 
 Cos'è? È una Fattoria con vigne, oliveti e boschi nella campagna Toscana che, da secoli, è proprietà 
della mia famiglia. Questo è uno dei luoghi dove è nato il Brunello, il più prestigioso vino d'Italia,  

e qui si può camminare tra le botti della cantina ascoltando, vedendo e toccando un mito, degustare i 
nostri vini o mangiare in Taverna i cibi della tradizione, acquistare i nostri salumi e formaggi fatti 

nel più puro stile toscano o visitare il Museo della Comunità di Montalcino e del Brunello. 
 Potrete fermarvi a dormire nei poderi della Fattoria, partecipare ai nostri eventi o magari 

passeggiare tra le vigne, godendovi il bellissimo panorama, senza fretta e lontani da ogni affanno. 
 Se vorrete, ma solo se vorrete, con un buon bicchiere di Brunello in mano. 



La Fattoria dei Barbi a Montalcino 



La Fattoria dei Barbi a Montalcino 



Dove Siamo | Tra Firenze e Roma 

 
COORDINATE GPS  
43.031067 | 11.509807 
 
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. 



 
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 Famiglia Colombini | A Montalcino dal 1352 



 
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. 
  
Fu Giovanni Colombini il precursore 
dell’enoturismo e dell’impostazione 
della Fattoria come un piccolo 
villaggio dove fosse possibile trovare 
prodotti di alta qualità pronti per il 
consumatore. 
La Fattoria dei Barbi infatti non è 
solo una cantina con vigneto, ma è 
un piccolo mondo in cui si continua 
a perseguire l’idea di azienda agricola 
così come l’aveva pensata nel 1938 
Giovanni Colombini, in cui la 
viticoltura era integrata dalla 
produzione di cereali e olive, oltre 
che dall’allevamento di pecore e 
maiali. Tutti questi prodotti grezzi 
andavano trasformati all’interno 

Nel segno dell’ospitalità | Più che una Fattoria, un piccolo villaggio 



 
e venduti direttamente al pubblico, 
sia nel punto vendita e nel ristorante 
della Fattoria sia nelle città dei 
consumatori, trasportandoli con 
mezzi propri. I cereali prodotti 
venivano usati per alimentare gli 
animali, e le loro deiezioni dovevano 
servire per concimare campi, vigne e 
oliveti. Un ciclo chiuso e a chilometro 
zero con settant’anni di anticipo su 
Carlin Petrini e Slow Food.  
 
Ancora oggi alla Fattoria dei Barbi 
Stefano Cinelli Colombini segue, 
come ha fatto prima di lui sua madre 
Francesca, le indicazioni illuminate di 
suo nonno Giovanni “contadino, 
vignaiolo, cantiniere/allevatore di 
porci, salumiere/avvocato” (questo 
era, in rigido ordine, l’elenco dei 
titoli che snocciolava sul suo biglietto 
da visita), dirigendo e innovando 
l’azienda con eguale attaccamento 
 

Nel segno dell’ospitalità | Più che una Fattoria, un piccolo villaggio 



 
alla tradizione e gusto per la 
modernità, disincantata ironia e 
spirito di iniziativa, tenacia e 
sconfinato amore per il suo territorio. 
 
Ed è con la stessa visione che i nostri 
addetti all’Ospitalità accolgono i 
visitatori col sorriso e con cordialità, 
coinvolgendoli 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. 

Nel segno dell’ospitalità | Più che una Fattoria, un piccolo villaggio 



 
Nella Fattoria dei Barbi è possibile 
visitare le storiche cantine 
d'invecchiamento in un  
percorso tra oltre 300 grandi botti e 
migliaia di bottiglie di Brunello di 
Montalcino, per comprendere le 
varie fasi del processo di 
vinificazione, le tecniche e i segreti 
dell’affinamento del vino, nonché la 
storia del Brunello e della Fattoria 
dei Barbi. 
 
La cantina dei Barbi è aperta al 
pubblico da più di 70 anni. In questo 
periodo oltre un milione e mezzo di 
amanti del vino hanno visitato le sue 
sale, ammirando tra l’altro la 
collezione di bottiglie che va dal 
1870 ai giorni nostri, testimonianza 
di una continuità che la rende unica 
in Italia. 
	
 

Visite guidate alle Storiche Cantine di invecchiamento 



 
La Cantina parte dalla Stanza di 
Bruscone, e in un susseguirsi di 
Stanze dai nomi evocativi e suggestivi 
(Stanza del Giardino, dei Bottoni, 
del Biliardo, delle Uve, degli 
Affreschi, ecc.), fotografie 
d’epoca, piani diversi, affreschi si 
viene guidati attraverso la storia 
secolare che lega la famiglia 
Colombini, Montalcino e il Brunello 
e le grandi botti in rovere di Slavonia 
dove il vino, nel massimo silenzio, 
riposa per anni, per arrivare 
infine nelle Stanze delle Bottiglierie 
dove è conservata la collezione delle 
bottiglie storiche e della produzione 
enologica della Fattoria, dal 1870 ad 
oggi: sono queste le più antiche 
bottiglie di vino di Montalcino e la 
più completa collezione di vini 
esistente in Italia. 
	
 

Visite guidate alle Storiche Cantine di invecchiamento 



	
Le Visite guidate alle Cantine 
vengono effettuate ogni giorno, 
festivi compresi, alle ore 12:00 e alle 
ore 15:30 e hanno una durata di circa 
30 minuti.  
 
Il costo a persona è di € 5,00 
(gratuità per minorenni, guide e 
autisti) e la visita non è comprensiva 
della degustazione.  
 
Lingue: italiano, inglese, tedesco, 
francese. 
 
 
 
 
 

Visite guidate alle Storiche Cantine di invecchiamento 



 
La Fattoria dei Barbi dispone di 
un’accogliente Enoteca dove è possibile 
degustare e acquistare tutti i vini, gli olii 
e le grappe prodotti nelle Tenute della 
Famiglia Colombini. I prodotti sono 
acquistabili in singole bottiglie, in 
cartoni, cassette di legno o confezioni 
regalo.  
 
I sommelier, responsabili dell’Enoteca, 
sono a disposizione dei visitatori per 
fornire informazioni sui sistemi di 
produzione, vinificazione e 
di affinamento dei singoli vini e per 
suggerire il più appropriato  
abbinamento enogastronomico. 
 
Oltre alle bottiglie è qui che si trovano 
anche gli interessanti e curiosi libri 
della collana editoriale della Fattoria 
dei Barbi, tra i quali quelli scritti da 
Stefano Cinelli Colombini sulla storia di 
	

Enoteca e Degustazioni 



 
Montalcino e quelli di sua madre, la 
Signora Francesca, sulla Cucina di 
Nonna Elina, le cui ricette tramandate 
in famiglia da generazioni vengono 
riproposte in Taverna, e sulle cronache 
di storia famigliare e sociale del 
territorio di Montalcino e della 
Fattoria. 
	
L’Enoteca della Fattoria dei Barbi 
è aperta al pubblico con i seguenti 
orari: 
Lunedì – Venerdì:  
ore 10:00-13:00 | ore 14:30-17:30  
Sabato – Domenica e Festivi:  
ore 11:00-13:30 | ore 14:00-18:00. 
 
Lingue: italiano, inglese, tedesco, 
francese. 
 
 
 
 
 
  

 
 

Enoteca e Degustazioni 



 
Degustazioni in Enoteca.  
Le degustazioni dell’ampia gamma dei 
nostri vini sono sempre disponibili 
all’Enoteca, sia prima che dopo la visita 
della Cantina di invecchiamento. 
Gli ospiti possono scegliere fra 4 diverse 
tipologie di degustazione: 
 
TASTING 1 
Rosso di Montalcino DOC Colombini, Brusco dei Barbi 
IGT Toscana Rosso, Morellino di Scansano DOCG 
€ 5,00 
 
TASTING 2 
Morellino di Scansano DOCG, Rosso di Montalcino 
DOC Colombini, Brunello di Montalcino DOCG 
€ 8,00 
 
TASTING 3 
Rosso di Montalcino DOC Colombini, Brunello di 
Montalcino DOCG, Brunello di Montalcino DOCG 
Vigna del Fiore 
€ 12,00 
 
TASTING 4 
Rosso di Montalcino DOC Colombini, Birbone IGT 
Toscana Rosso, Brunello di Montalcino DOCG, 
Brunello di Montalcino DOCG Vigna del Fiore 
€ 18,00 
  
  
 
 
 
  

 
 

Enoteca e Degustazioni 



 
Norcineria. L’arte millenaria della 
lavorazione del maiale viene ancora 
oggi praticata alla Fattoria dei Barbi 
per dar vita ai tradizionali salumi 
quali il prosciutto crudo salato, il 
salame toscano, la salsiccia secca e 
fresca, il salame al brunello, la 
finocchiata e tanti altri. 
 
Caseificio. La produzione di 
formaggio pecorino è un'antichissima 
tradizione della campagna senese che 
risale al medioevo. La Fattoria dei 
Barbi ha voluto mantenere questa 
usanza, continuando a produrre dal 
latte delle pecore locali il "cacio" 
secco, semi - secco e fresco, la ricotta 
ed il raviggiolo, formaggi naturali e 
genuini che ben si inseriscono nelle 
produzioni di alta qualità della nostra 
Fattoria. 
 
 
 

Norcineria e Caseificio dei Barbi 



 
Per la famiglia Colombini l’ospitalità 
è condividere con gli altri la bellezza, 
il sapore ed il gusto di questo 
meraviglioso territorio.  
 
Gli ospiti vengono accolti nel 
complesso agrituristico che sorge  
sulla collina poco oltre la Cantina di 
invecchiamento, vicino al Museo del 
Brunello; aperto tutto l’anno, è 
circondato da vigne, oliveti e boschi 
secolari, la cornice perfetta per chi 
desidera una vacanza indimenticabile. 
	
A disposizione degli ospiti ci sono 
appartamenti di varie dimensioni, per 
soddisfare le diverse necessità, tutti 
arredati utilizzando mobili e arredi di 
famiglia. Ne sono risultati ambienti di 
taglio diverso, ma tutti con la stessa 
atmosfera confortevole, espressione di 
uno stile di eleganza discreta.  
 

Soggiorni in Fattoria 



 
Disponibili per il momento e per un 
minimo di due notti o a settimana: 
	
Tono: grazioso appartamento al primo 
piano composto da una camera 
matrimoniale con terrazzo che si 
affaccia sui vigneti, una camera con due 
letti singoli, una sala da pranzo con 
camino, un bagno con doccia e piccola 
cucina. È dotato di comodi e pratici 
elettrodomestici e Wi-Fi. 
 
Angiolino: si affaccia sui bellissimi 
vigneti dell'azienda ed è composto da 
una camera matrimoniale, un bagno 
con doccia, una sala da pranzo con 
angolo cottura. È dotato di comodi e 
pratici elettrodomestici e Wi-Fi. 
 
 
 
 
 
 
 

Soggiorni in Fattoria 



 
•  18 aprile | MUSICA IN CANTINA 
 
•  27/28 maggio | CANTINE APERTE 
 
•  17/18 giugno | ANTICO PELLEGRINAGGIO DI 

MONTALCINO  
 
•  8/9 luglio | C’ERA LA MUCCHIA NELL’AIA 
 
•  30/31 luglio | FESTA TITOLARE BEATO GIOVANNI 

COLOMBINI 
 
•  11 agosto | CALICI DI STELLE 
 
•  19/20 agosto | CONDITO, PINZIMONIO & CO. 
 
•  2/3 settembre | ASPETTANDO L’UVA  
 
•  9/10 settembre | RICOLMATURA | LA CERIMONIA DEL 

TAPPO  
 
•  30 settembre/1 ottobre | CANTINE APERTE IN 

VENDEMMIA 
 
•  21/22 ottobre | CANTINE APERTE IN SVINATURA |  

COME NASCE IL BRUNELLO 
 
•  11/12 novembre | CANTINE APERTE A S. MARTINO 
 
•  25/26 novembre | OLIO NUOVO AI BARBI 

•  8/10 dicembre | CANTINE APERTE A NATALE 
 

Eventi 2017 alla Fattoria dei Barbi 



 
Alla Fattoria dei Barbi sono a 
disposizione delle aree di 
accoglienza dotate di tutti i comfort e 
della tecnologia necessaria a 
rendere gradevoli e funzionali 
meeting, convention e riunioni, 
aziendali e non. 
 
Gli ampi spazi a disposizione sia 
all’interno che all’esterno della 
Fattoria e la posizione isolata ma 
facilmente raggiungibile rendono la 
Fattoria dei Barbi location ideale 
anche per attività di Team Building a 
contatto con la natura. 
 
 
 
 

Eventi aziendali, meeting, Team Building 



 
A tavola da mezzo secolo  
 
Già 50 anni fa i visitatori della Fattoria 
dei Barbi erano tanti e molti 
chiedevano di poter accompagnare le 
degustazioni di Brunello con assaggi di 
salumi e formaggi, con qualche arrosto 
tipico della zona o con un piatto 
di pinci fatti a mano: così venne creata 
la Taverna, dove ci si potesse riposare 
dopo una visita in cantina, degustando 
i piatti tipici ilcinesi.  
 
Dopo più di mezzo secolo alla 
Taverna dei Barbi si segue ancora la 
stessa impronta: sui tavoli all’aperto o 
davanti al grande camino che 
troneggia nella sala, si possono 
assaggiare piatti della tradizione 
toscana e di Montalcino in particolare, 
proprio come venivano preparati un 
tempo, pur con qualche tocco di 
modernità. 

La Taverna dei Barbi 



 
Gli arrosti, le grigliate, i salumi, i 
formaggi, la scottiglia e le nostre 
zuppe, la pasta, il pane e i dolci 
rigorosamente fatti in casa: 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 i 
prodotti di Fattoria e del 
territorio, cucinati con cura e 
rispetto, per mantenere il loro sapore 
autentico e originale.  
 
 
 

La Taverna dei Barbi 



 
La Taverna dei Barbi 
è aperta al pubblico tutti i giorni a 
pranzo e a cena, tranne il mercoledì. 
 
È possibile prenotare anche pranzi e 
cene per gruppi privati. 
 
Chiuso il mercoledì 
 
Orario 
12:30-14:30 | 19:00-22:00 
 
 

La Taverna dei Barbi 



 
Dalle 10 alle 17 con orario 
continuato, i Barbi offrono anche 
un’alternativa meno impegnativa alla 
Taverna, per una sosta piacevole e 
veloce.  
 
Già a partire dalle 10 alla Tavernetta 
e sotto i begli alberi di ippocastano 
con vista sulla Cantina è possibile far 
colazione, bere un buon caffè, e 
assaggiare le torte o i panini fragranti 
sfornati da Lucia e accompagnarli 
con affettati e formaggi di Fattoria o 
con le nostre marmellate fatte in casa.  
 
Per tutto il giorno sempre a 
disposizione belle fette di pane 
toscano o taglieri ricchi di crostini, 
sott’olii e sottaceti oltre ai salumi e 
formaggi di nostra produzione da 
abbinare a vini al bicchiere o a 
centrifugati fatti sul momento, menù 

La Tavernetta dei Barbi 



 
leggeri con insalate fresche, verdure 
dell’orto e prodotti di stagione, ma 
anche la deliziosa proposta delle 
torte, dolci e gelati fatti in casa o un 
calice delle migliori bottiglie della 
nostra cantina.  
 
La Tavernetta dei Barbi 
è aperta tutta la settimana tranne il 
mercoledì, con orario continuato 
dalle 10:00 alle 17:00 
Chiuso il mercoledì 
 
 
 
 

La Tavernetta dei Barbi 



 
A lezione di cucina con Lucia, la 
chef della Fattoria dei Barbi, per 
imparare divertendosi a preparare i 
nostri piatti tipici.  
 
Il corso ha una durata di circa 3 ore e 
permette ai partecipanti di imparare 
a cucinare alcuni dei piatti più noti 
della tradizione toscana, dai pinci – 
pasta fresca fatta a mano – ai crostini 
neri alla pappa al pomodoro al nostro 
famoso caffè in forchetta, dessert che 
mangerete solo qui, tramandato da 
generazioni della famiglia Colombini.  
 
In ogni corso si prepara un pasto 
completo con antipasto, un primo, 
un secondo con contorno e un dolce.  
 
Ogni allievo riceve un grembiule, il 
libro delle ricette e partecipa alla 
preparazione dei piatti. 
	
 
 

In cucina con Lucia 



 
Le lezioni di cucina possono essere 
organizzate anche per più giorni, a 
seconda della quantità di menù che si 
vogliono provare. 
  
Alla fine della lezione i partecipanti 
potranno sedersi tutti insieme e 
gustare i piatti preparati, 
accompagnati dai vini della Fattoria 
dei Barbi. 
 
I corsi possono essere sia individuali 
che di gruppo e sono tenuti sia in 
italiano, che in inglese, tedesco o 
francese. 
 
 
	
 
 

In cucina con Lucia 



 
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 

Il Museo della Comunità di Montalcino e del Brunello 



 
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. 
 

Il Museo della Comunità di Montalcino e del Brunello 



 
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, disabili, 
giornalisti e produttori di Brunello di 
Montalcino), ridotto € 2,50 (per 
clienti Fattoria dei Barbi (Enoteca, 
Taverna, Soggiorni in Fattoria), 
junior 12/18 anni, senior >65 anni e 
 

Il Museo della Comunità di Montalcino e del Brunello 



 
gruppi di minimo 20 persone) e la 
visita è libera. Supplemento unico 
per visita guidata: € 5,00  
 
Lingue: italiano, inglese. 
 
Il Museo del Brunello  
è aperto tutta la settimana tranne il 
mercoledì 
Chiuso il mercoledì. In Agosto sempre 
aperto. 
 
Orario 
10:00-12:30 | 14:30-18:00 (ore 19:00 
in periodo di ora legale). 
 
 
 
 
 

Il Museo della Comunità di Montalcino e del Brunello 
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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 (ricetta storica) 
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 Vigna del Fiore  
€ 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 Rosso di Montalcino DOC 
Colombini,1 calice di Brunello di Montalcino DOCG, 
1 calice di Brunello di Montalcino DOCG Vigna del 
Fiore  
€ 42,00 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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Visite e Degustazioni per gruppi.  
Le degustazioni personalizzate si 
effettuano per gruppi non inferiori a 8 e 
non superiori a 60 persone. 
 
La degustazione avviene dopo la visita 
alle Cantine storiche di invecchiamento, 
in una Sala dedicata, appositamente 
apparecchiata per il gruppo prenotato. 
 
La visita con degustazione ha una 
durata di circa un’ora. 
 
Su richiesta è possibile aggiungere alla 
degustazione un assaggio dei nostri 
salumi e formaggi. 
 
Il gruppo potrà scegliere fra le seguenti 
tipologie di degustazione: 
 
UN’ INTRODUZIONE AL BRUNELLO (2 VINI) 
Brunello di Montalcino DOCG 
Brunello di Montalcino DOCG Vigna del Fiore 
€ 21,00 A PERSONA 
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GRAN TOUR DI FATTORIA (4 VINI) 
Morellino di Scansano DOCG 
Rosso di Montalcino DOC 
Brunello di Montalcino DOCG 
Brunello di Montalcino DOCG Vigna del Fiore 
€ 26,00 A PERSONA 
 
LE DUE VERSIONI DEL SANGIOVESE (2 VINI) 
Rosso di Montalcino DOC 
Brunello di Montalcino DOCG  
€ 16,00 A PERSONA 
 
Alla degustazione dei vini è possibile 
abbinare un assaggio dei nostri salumi e 
formaggi: 
 
SPUNTINO TOSCANO 
Assaggio di salumi, formaggi, pane toscano. 
€ 10,00 A PERSONA (da aggiungere alla degustazione). 
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Appartamenti: 
 
 
 
 

Ristorante: 
 

Cucina: 
 
 
 
 

Sala Riunioni: 
 

Parcheggio: 
 
Sport: 
 

Corsi &Attività: 
 
 

Distanze: 
 

 

2 appartamenti, uno con 4 posti letto e l’altro con 2 posti letto, per un totale di 6 posti letto 
disponibili.  
Ogni appartamento è dotato di cucina attrezzata, wi-fi, bagno con doccia, riscaldamento, 
biancheria da camera e da bagno, kit da toilette, asciugacapelli. 
 

Sala con grande camino centrale da 60 posti, giardino/spazio esterno fino a 150 posti. 

Cucina tradizionale toscana e montalcinese. I prodotti usati sono quelli di Fattoria e del territorio.  
A richiesta piatti vegetariani, senza glutine e per qualunque tipo di dieta. Proposte con programmi 
su misura e menù personalizzati basati sul ricettario storico privato della famiglia Cinelli 
Colombini e vini della Fattoria dei Barbi dalla vendemmia 1955 al 2011. 
 

Ampia Sala Cinema/Meeting completamente attrezzata da 50-60 posti per meeting, corsi, riunioni 

Accessibilità pullman e ampio parcheggio. 

Visite guidate alle Cantine Storiche di Invecchiamento e al Museo del Brunello, Corsi di degustazione di 
vino e olio, Lezioni di cucina toscana, Pic-nic, Eventi in Fattoria secondo un calendario annuale. 

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. 
In circa un'ora di macchina si possono raggiungere sia la vetta del Monte Amiata, che le belle  
spiagge di Alberese e Castiglione della Pescaia. Nei pressi della Fattoria dei Barbi anche  
diversi siti archeologici e località termali, oltre alle innumerevoli bellezze naturali ed artistiche  
della provincia senese. 
 
 

Informazioni Tecniche 

Trekking, Mountain bike. 



FATTORIA dei BARBI 
Montalcino	

Località Podernovi, 170  
53024 Montalcino (SI) Italia 

Info e prenotazioni: T. +39 0577 841111 Fax 0577 841112 
info@fattoriadeibarbi.it | www.fattoriadeibarbi.it 


