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Vino, Olio e Dintorni: a Bellavista Toscana si festeggia la buona cucina  

 

Sotto l’egida di Slow Food – condotta di Volterra e Alta Valle di Cecina, e in collaborazione con il Consorzio Toscano 

IGP, una cena di benvenuto in occasione della vendemmia e dell’olio nuovo si terrà nella magica cornice di Bellavista 

Toscana a Lajatico (PI),  la sera di sabato 1 ottobre 2016.  

Terminata l’estate e la soddisfacente esperienza di ‘Degustibus’ la famiglia Fulceri ha il piacere di invitare gli amanti 

della buona tavola nella struttura ricettiva di sua proprietà che domina la vallata del celebre Teatro del Silenzio. 

I partecipanti verranno accolti con un aperitivo sulla terrazza panoramica del Resort Bellavista Toscana 

(www.agriturismobellavistatoscana.com) a partire dalle ore 19.00. Qui potranno godere, oltre che del gusto al palato del 

vino di produzione propria, anche di un’esperienza sensoriale unica dovuta a una location straordinaria dalla vista 

mozzafiato sulle colline antistanti, oltre alla buona cucina, il corpo può pregustare quegli assaggi di benessere che il resort 

olistico offre ai propri clienti.  

 

La cena poi  proseguirà all’interno dell’accogliente ristorante in stile tipico toscano ove gli avventori saranno deliziati da 

un menu con prodotti genuini, tutti rigorosamente a km 0, nello stile tutto Slow Food della politica del ‘buono, pulito e 

giusto’, grazie alla collaborazione fattiva con la Condotta di Volterra-Alta Valle di Cecina.  

Il menu che prevede la specialità del ristorante di Bellavista Toscana, ovvero la faraona all’imperiale, faraona di 

produzione dell’azienda avicola di famiglia, include altresì piatti tipici della tradizione toscana che ben si abbinano al 

vino a all’olio dell’azienda agricola di Lajatico. Maurizio Modica, direttore di Cantina e marito della proprietaria Stefania 

Fulceri, racconterà come nascono i vini di Bellavista Toscana e il Direttore Marketing del Consorzio per la tutela dell'Olio 

Extravergine di Oliva Toscano IGP, Dott. Christian Sbardella,  illustrerà le caratteristiche di un olio dal gusto particolare.   

I prodotti della famiglia Fulceri recano nel cuore e nell’anima la storia di quest’ultima, lo stile del buon vino e dell’olio 

fatto a regola d’arte con la passione di chi questa terra e questo territorio lo ama, sopra ogni altra cosa.  

La splendida terrazza di Bellavista Toscana permette di godere appieno del buon cibo, del buon bere e  di una splendida 

atmosfera di magia come solo la campagna toscana sa regalare. Il ristorante, che può ospitare fino a cinquanta persone, 

ha il sapore e il calore di queste terre di collina, luogo ideale ove trascorrere momenti di convivio in lieta compagnia, 

assaporando i cibi in maniera ‘slow’.  

Il Resort offre la possibilità di pernottamento in un luogo incantato, immerso nel verde della natura circostante, vicino 

agli oliveti e ai vigneti di questa azienda storica del territorio nonché di godere di quel valore aggiunto che è il relax 

olistico.   

 

 

Per informazioni e prenotazioni sulla cena 1 ottobre 2016 - ore 19.30 

 

Vino, Olio e Dintorni a Bellavista Toscana, Lajatico (PI)  

Agriturismo Bellavista Toscana 
Via Aldo Moro, 11 - 56030 Lajatico (Pi) 

Tel. 0587643166 

sito: www.agriturismobellavistatoscana.com   

e-mail: bellavistatoscanasenior@gmail.com   
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Wine, Oil and Co.: Bellavista Tuscany celebrates good food 

 

 

Under the aegis of Slow Food - Volterra and Alta Valle di Cecina District, and in collaboration with the Consortium for 

the Protection of Tuscan Extra virgin Olive Oil IGP, a welcome dinner on the occasion of the harvest and the new oil 

will be held in the magical setting of Bellavista Toscana in Lajatico ( PI), on the evening of Saturday 1 October 2016.  

After the summer and the successful experience of 'Degustibus' the Fulceri family has the pleasure to invite lovers of 

good food in their property overlooking the valley of the famous Teatro del Silenzio. 

A welcome aperitif on the terrace of the Bellavista Toscana Resort (www.agriturismobellavistatoscana.com) will take 

place from 7:00 pm. Here you will have the opportunity not only to enjoy the taste of the wines produced by the 

company, but even a unique sensory experience due to a stunning location with breathtaking views of the hills in front, 

in addition to good food, and last but not the least the body can enjoy well-being thanks to the holistic massages the 

resort proposes to its customers. 

The dinner will then continue inside the cozy restaurant in a rustic style where the customers will be delighted by a 

menu with genuine, “at 0 km” products, , all in the style of the Slow Food policy of ‘good, clean and fair', thanks to the 

effective collaboration with the “Condotta” of Volterra-Alta Valle di Cecina. 

The menu includes the specialties of the restaurant Bellavista Toscana, such as the ‘ imperial pheasant’, guinea fowl 

produced by the family Fulceri poultry farm, and also includes typical Tuscan courses that go well with the wine and 

the oil made by the Lajatico farm. Maurizio Modica, director of Winery and husband of the owner Stefania Fulceri, tells 

how the wines of Bellavista Toscana are made and Marketing Director of the Consortium for the Protection of Tuscan 

Extra virgin Olive Oil IGP, Dr. Christian Sbardella, will explain the characteristics of an oil with a special taste. The 

products of Fulceri family carry with them the heart and the history of the latter, the style of the wine and olive oil made 

in a workmanlike manner with the passion of who loves this land above anything else. 

The beautiful terrace of Bellavista Tuscana allows to fully enjoy good food and good drinks and also a wonderful 

atmosphere of magic as only the Tuscan countryside can offer. The restaurant, which can accommodate up to fifty 

people, has the flavor and warmth of these hill lands, an ideal place where you can spend moments of conviviality in 

happy company, savoring food and wine in a 'slow' way. 

The Resort offers the possibility to stay overnight in an enchanted place, surrounded by the nature, next to the olive 

groves and vineyards of this historical company of the territory as well as to enjoy the added value that is the holistic 

relaxation. 

 

 

For information and booking for the Dinner on 1 October 2016 - 7.30 PM 

 

Wine, Oil and Co. in Bellavista Tuscana, Lajatico (PI): 

Agriturismo Bellavista Toscana 
Via Aldo Moro, 11 - 56030 Lajatico (Pi) 

Tel. 0587643166 

sito: www.agriturismobellavistatoscana.com   

e-mail: bellavistatoscanasenior@gmail.com   
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Bellavista Toscana a Lajatico ove si terrà la cena del 1 ottobre 2016 in collaborazione con Slow Food _Volterra e Alta Valle di Cecina e Consorzio 
per la tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP 

Bellavista Toscana in Lajatico where there will be a dinner on October 1, 2016 in collaboration with Slow Food _Volterra and Alta Valle di Cecina 

and the Consortium Protection of Tuscan Extra virgin Olive Oil IGP 
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