DAL 1890

Cinque generazioni unite dalla passione
per la coltivazione di vite e olivo e dall’amore
per le produzioni di eccellenza.
La tenuta è gestita da sempre unendo
l’amore per la tradizione all’utilizzo delle
tecniche migliori per ottenere vini
e prodotti di altissima qualità.
In particolare, dal 2002 un processo
di profondo rinnovamento sia agronomico
che tecnologico ha interessato sia i 30 ha
di vigneto che le 1.000 piante di olivo.
Anche grazie a questa attenzione continua,
oggi i vini Tamburini e gli altri prodotti della
tenuta sono presenti sui mercati internazionali.
Tamburini esporta vini famosi nel mondo
come il Chianti DOCG, il Brunello
di Montalcino ed altri, tutte eccellenze tipiche
della bellissima Toscana.
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LA TENUTA

La tenuta dove ha sede l’azienda Agricola Tamburini
si compone di 50 ettari di terreno. Di questi, 30 ettari
sono coperti dai preziosi
vigneti del Chianti e dell’area di Montalcino;
il resto sono oliveti e boschi.
La sede storica dell’azienda si trova
a Gambassi Terme, nel Chianti.
La cantina di Montalcino è invece un’aggiunta recente.
La sede di Gambassi è particolarmente suggestiva
e prestigiosa: si trova all’interno di un monastero
medioevale e comprende una moderna cantina,
dotata delle più avanzate tecnologie per la vinificazione
di qualità, sale degustazione, uffici e una foresteria
per ospitare i clienti in visita.
È così che diventa possibile produrre un’ampia gamma
di vini, grappa, olio extra vergine di oliva biologico,
distribuiti e apprezzati in Italia
e su numerosi mercati esteri.
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TERRITORIO

REGIONE
Toscana - Italia
ALTITUDINE
250 m
LATITUDINE
43.55331°
LONGITUDINE
10.98554°
VITIGNI
Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot,
Canaiolo, Colorino, Trebbiano and Malvasia Toscana

90.000

BOTTIGLIE

50

ETTARI

30 ha

VIGNETI
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L’AZIENDA OGGI

L’Azienda Agricola Tamburini promuove
la conoscenza dei vini e dei prodotti del
territorio toscano presso la sua storica sede
di Gambassi Terme e nel mondo.
La tenuta è lieta di aprire ai visitatori le sue cantine
e i suoi vigneti. Il percorso comprende una visita alla
storica struttura di Gambassi Terme, ai vigneti e una
degustazione dei prodotti: vino, olio, liquori.
A supporto dei propri partner commerciali,
Agricola Tamburini è disponibile ad organizzare
eventi e degustazioni in Italia e all’estero, nonché
momenti di educazione alla cultura del vino.
Mauro Tamburini

Michele Jermann e Emanuela Tamburini
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PRODOTTI

DOCG
CHIANTI

IGT
TOSCANA

DOCG
BRUNELLO DI MONTALCINO

VIN SANTO
DEL CHIANTI

GRAPPA
DEL CHIANTI
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OLIO
EXTRA VERGINE DI OLIVA

1890
La Famiglia Tamburini inizia ad operare nel settore
vinicolo. In quel periodo, il trisavolo Franco avviò
la coltivazione delle prime vigne e la produzione
del vino Chianti e dell’olio di Oliva.

1967
Mauro, figlio di Italo, prosegue l’attività secondo
la tradizione familiare, ampliando ancora la
dimensione delle vigne sino alla superficie
attuale di circa 50 ettari.

2005
tutta la produzione di Olio extra Vergine di Oliva
Tamburini viene certificata Biologica.

LA STORIA
1930
Italo, figlio di Franco, continua la tradizione
familiare ampliando le superfici coltivate
e la produzione, nel rispetto dei principi
di qualità e di rispetto del territorio ereditati
dal padre.

2002
2002: Emanuela, figlia di Mauro, entra a far parte
dell’azienda dando inizio ad un importante
investimento per migliorare la tecnologia produttiva
e l’impianto delle vigne. Emanuela, diplomata in
enologia, modifica l’impostazione produttiva e
commerciale della cantina.

2013
L’azienda si espande dal Chianti al territorio
di Montalcino, dove avvia la produzione del
Brunello di Montalcino DOCG.

2015
l’azienda continua a sperimentare e a credere
nell’innovazione. È così che nasce il progetto
“Douscana”: un incontro tra i vini della valle del
Douro, in Portogallo, e il Sangiovese di Toscana.
Il risultato? Un prodotto unico, un’edizione
limitata che mira ancora una volta ad evidenziare
la qualità è il potenziale delle uve
dei terreni aziendali.

Italo Tamburini

2020
In un anno particolare per il mondo intero,
in Tamburini arriva Michele Jermann e apporta
il suo know how per la promozione e lo sviluppo
commerciale dell’azienda, sia sul mercato
italiano che estero.
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