Dott.ssa Barbara Tamburini – Enologa

RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI
- 2004 San Marcello P/se - Pistoia
• Premio Slow Food: “L’enologo consulente più giovane in Italia che con i suoi vini ha
ottenuto i massimi riconoscimenti su tutte le guide del settore”; consegna della
chiocciolina d’oro e del libro “Bacco in Toscana”.
• Targa del sindaco“ Alla dottoressa Barbara Tamburini per i successi ottenuti nell’attività
professionale”.
- 2004 Massa
SPINO FIORITO provincia di Massa – Carrara Premio Enologo: “Giovane
enologa contraddistinta da bravura e serietà che si sta impegnando, con ottimi risultati,
nella valorizzazione dei vitigni autoctoni della Costa Toscana e in particolare nel nostro
territorio”.
- 2004 Milano
AIS ROMA - Nomination all’Oscar del Vino 2004 per la categoria: Miglior
Enologo.
- 2004 Rivolto - Udine
Ha volato per 50 minuti sull’aereo MB339 “PONY 1” delle Frecce
Tricolori (4° donna in Italia e 5° donna al mondo)
- 2004 Firenze
Premio Vini di Toscana 2004 – Barbara Tamburini Enologo – consegnato dal
Presidente della Regione Toscana dott. Claudio Martini.
- 2005 Certaldo Alto
Premio Boccaccesca (VII Edizione)
- 2007 Milano
Premio Luigi Veronelli 2007 - Barbara Tamburini Miglior Winemaker
categoria emergente“per la sensibilità e l’impegno con cui ha saputo trovare la chiave
di interpretazione più riuscita per i vini di classe, capaci di rispondere senza eccessi,
con elegante sobrietà, alle esigenze del consumatore moderno”.
- 2010 San Marcello P.se - Pistoia
Targa del sindaco: “Alla Dottoressa Barbara Tamburini enologo, conosciuta ed
apprezzata nel mondo per i risultati raggiunti con impegno, determinazione e
professionalità. Certi che con i Suoi vini andrà ancora lontano portando la nostra
montagna nel cuore.”

tamburini.barbara@gmail.com
www.barbaratamburini.it

Dott.ssa Barbara Tamburini – Enologa

- 2012 Roma
Targa in argento del Senato della Repubblica Italiana.
-2012 - Porto di Livorno Bordo “Vespucci”
Targa in vetro: “Alla Dottoressa Barbara Tamburini Enologo di grandi vini
Italiani”
-2012 - Villa Casteletti - Signa (Fi)
AIS TOSCANA - Targa d'argento: PREMIO DINO CASINI 2012 “Il premio
viene attribuito all’enologo che ha saputo trasferire in un vino di nuova uscita
particolari aspetti di toscanità riscontrati dai sommelier, intendendo con ciò anche la
coniugazione di ricerca, innovazione e tradizione”.
-2013 Gran Galà 2013 – AIS LAZIO - Delegazione Frosinone
Targa in vetro - Attestato: “All’Enologo Barbara Tamburini, per aver condiviso la
sua competenza e trasmesso la passione con la quale realizza i suoi grandi vini,
rendendo particolarmente emozionante la degustazione del 15 Marzo 2012.”
- 2014 FIS – Sommelier d’Onore a Barbara Tamburini
- 2014 Premio Rigoletto d’argento – AIS LOMBARDIA – Deleg. Mantova
“Per la sua attenta e precisa professionalità nell’interpretare il “Vitigno Italia”
- 2015 MONDO MERLOT – PREMIO PROTAGONISTI ECCELLENTI ALLA DOTT.SSA
TAMBURINI – REGINA DEL MERLOT

tamburini.barbara@gmail.com
www.barbaratamburini.it

