
 del Beato Colombini 
Festiv al of t he Blessed Beato Colombini

Feste Titolare

Sabato 28, Domenica  29  e Lunedì 30 luglio alla Fattoria dei Barbi a Montalcino apertura gratuita degli spazi storici delle Cantine di  
invecchiamento, dei  Giardini  privati e del Museo del Brunello.  Visite guidate  -  orario 12:00, 15:30 e 17:30 - con racconti, aneddoti e curiosità, assaggi 
per tutti dei nostri vini, salumi e formaggi e possibilità di mangiare in Taverna dove per l’occasione sarà presentata la rivisitazione della Panzanella 
del Beato e uno speciale piatto medievale ispirato ai tempi in cui visse il Beato Colombini.  Inoltre domenica 29 luglio seconda edizione di ‘Beata 
Panzanella’, concorso gastronomico che invita tutti gli appassionati di cucina a mettersi in gioco e a presentare la propria interpretazione del piatto 
che la leggenda vuole inventato proprio dal Beato e che verrà giudicato da una speciale giuria di giornalisti ed esperti enogastronomici.
 
Saturday July 28th, Sunday July 29th and Monday July 30th Fattoria dei Barbi in Montalcino will be open for free tours - noon, 3:30pm and 5:30 
pm - of the historical winery , private gardens and Museo del Brunello. There will be stories, anecdotes and curiosities told while visiting the premises. It will be 
possible to taste our wines paired with homemade cold cuts and cheeses, without charge. For a proper meal, the Taverna dei Barbi invites you to try 
Panzanella del Beato and a special medieval  plate, made out of recipe dating to the times of Beato Colombini. Besides, on Sunday July 29th, it will be 
possible to participate at the second edition of the ‘Beata Panzanella’ cookery contest, in which everybody willingly to try could present their version 
of this dish, which is said to be created by the same Beato. A professional jury of food writers will be there to taste and name the winner.

SABATO 28, DOMENICA 29, LUNEDĺ 30 LUGLIO 2018 | ORE 11.00 - 21.00
SATURDAY JULY 28, SUNDAY  JULY  29, MONDAY JULY 30 2018 | OPEN  11am  - 9.00pm

FATTORIA DEI BARBI  | MONTALCIN0

FATTORIA DEI BARBI  Loc. Podernovi, 170 | Strada Consorziale dei Barbi 53024 Montalcino (SI)
www.fattoriadeibarbi.it  |  info@fattoriadeibarbi.it  |  tel. +39 0577 841111 - sab. e dom. 841205 


