ORARI
OPENING HOURS
tutti i giorni,
tranne il mercoledì:
10:00 – 12:30 |
14:30 – 18:00 (19:00 in
periodo di ora legale)
mercoledì chiuso
In Agosto sempre aperto/
It is open every day of the
week except Wednesdays
10am – 12:30pm |
2:30pm – 6pm (7pm in
summertime)
Closed Wednesdays
Open every day in August
BIGLIETTI
TICKETS
€ 5,00 intero/full price
€ 2,50 ridotto gruppi (>20
persone), 12/18 anni,>65
anni, clienti Fattoria dei
Barbi (Enoteca, Taverna
e Soggiorni in Fattoria)/
reduced for groups (>20
people),12/18 years,
>65 years, Fattoria dei
Barbi clients (Wine Shop,
Taverna, overnight guests)

DOVE SIAMO
HOW TO REACH US
Museo della Comunità di
Montalcino e del Brunello
> Fattoria dei Barbi
Loc. Podernovi, 170 |
Strada Consorziale
dei Barbi
53024 Montalcino (Si)
COORDINATE GPS
GPS COORDINATES
lat. 43.030063 N /
long. 11.51615 E
LINGUE
LANGUAGES SPOKEN
italiano, inglese/
Italian, English
INFORMAZIONI
INFORMATION
Tel. +39 0577 846104
Tel. +39 0577 841111
Fax +39 0577 841112
info@museodelbrunello.it
www.museodelbrunello.it

Gratuito <12 anni; 3
accompagnatori gruppi,
diversamente abili,
giornalisti e produttori di
Brunello di Montalcino/
free admission <12 years,
3 guides accompanying
groups, persons with
disabilities, journalists,
and Brunello di Montalcino
producers
€ 5,00 supplemento
unico per visita guidata/
Supplement charge for
guided tour

“Il Brunello è benzina”, il motto creato da Filippo Tommaso
Marinetti in occasione della prima Mostra mercato dei Vini tipici
d’Italia, svoltasi a Siena nel 1933
“Brunello is gasoline!” The slogan of the first Wine Fair of top
Italian wines in Siena (1933) had been penned by the founder of
the Futurism: Filippo Tommaso Marinetti.

www.museodelbrunello.it

Alle origini
di un mito
The Origins of the Legend

Il viaggio nel Brunello di Montalcino inizia qui

Your journey into the world of Brunello di Montalcino starts here

MUSEO

DELLA COMUNITÀ

di MONTALCINO
e DEL BRUNELLO

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.
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SALONE DEL BRUNELLO
HALL OF BRUNELLO WINE

Through a creative and crafty play of light, furnishings, objects,
video, and photographs, the tour -which covers ten centuries
of history, from the origins of Montalcino to the present day
– engages the visitor in discovering the settings, events, and
people that made up the foundation of the success of the most
prestigious Italian wine.
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SALA VIDEO/MEETING
VIDEO/MEETING ROOM
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The museum takes the guests on a tour that starts with
the history, traditions, and daily life of the Community of
Montalcino. The collections of furniture, games, historical
agricultural and artisanal equipment, small items from
sharecropping life and trades that have since been forgotten,
images of the time, and recovered documents all recreate a way
of living that belonged to our people for centuries and centuries,
and it seems so far away today. But it was only yesterday.
This is followed by the History of Brunello di Montalcino
explaining what this wine is, how it started, who the pioneers
were, and its hundreds of labelswhile the terroir of Montalcino
with all of its microclimates is also explored. The tour finally
concludes with the Brunello Labyrinth: an exposition of over
200 bottles from the cellars of Montalcino.

INGRESSO
ENTRANCE

100m | Fattoria dei Barbi
100m | Taverna dei Barbi
3Km | Montalcino

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.

The Community of Montalcino and Brunello Museum is
located on the Fattoria dei Barbi estate and was started on
the initiative of Stefano Cinelli Colombini as a testimony to
the heart of Montalcino, its history, its joie de vivre,its culture,
and to everything that its extraordinary people have created;
certainly and, above all, the famous Brunello, but not only.
Visitors candiscover the roots and reasons behind the global
enological legend and much, much more fromthe over one
thousand square meters of objects, photographs, documents,
and video.

1. Historical notices on Montalcino
2. Carpenter
3. Shoemaker
4. Ironsmith
5. Wool
6. Potter
7. The Confraternita della Misericordia
8. The Woodland
9. Districts and Sagra del Tordo Festival
10. Cooper
11. Rope maker
12. Stonecutter
13. Farmhouse
14. The Countryside
15. Atlantic Bible of S. Antimo
16. What’s the Brunello Wine
17. Pioneers | Myth made by people
18. Wine and Blood | Families and
Businesses through the ages
19. From Sangiovese to Brunello
20. The Land | The soil, the man, the vine
21. Awards and Records | A history of
success

SALONE DI MONTALCINO
HALL OF MONTALCINO COMMUNITY

Il percorso museale accompagna gli ospiti in una visita
che inizia col 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.

1. Cenni storici su Montalcino
2. Falegname
3. Calzolaio
4. Fabbro
5. Lana
6. Vasaio
7. La Confraternita della Misericordia
8. Il Bosco
9. I Quartieri e la Sagra del Tordo
10. Bottaio
11. Funaio
12. Scalpellino
13. Il Podere
14. La Campagna
15. La Bibbia Atlantica Antimiana
16. Cos’è il Brunello
17. I Pionieri | Un mito fatto di persone
18. Vino e Sangue | Le famiglie e le
aziende attraverso i secoli
19. Dal Sangiovese al Brunello
20. Il Territorio | La terra, l’uomo, la vite
21. Premi e Primati | Una Storia fatta
di successi

