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PRESS RELEASE – APRIL 2016 

 

10 buoni motivi per assaggiare i nostri vini al Vinitaly 

 

Verona: 10/13 aprile 2016  stand B13/prov. Pisa_pad. Toscana. 

  La Cantina Bellavista Toscana, alla sua settima partecipazione al Vinitaly, fiera 

internazionale del vino di Verona, che si terrà tra pochi giorni nella città Veneta, vi invita a testare i  

propri prodotti con dieci ottime motivazioni:  

 

1. Il Conte: Ultimo in termini di ingresso in famiglia (dicembre 2015), lo spumante ‘Conte di Moac’ lanciato sul 

mercato - con grande orgoglio - da Maurizio Modica, direttore della cantina di Lajatico (PI) e dalla famiglia 

Fulceri, che ne è la proprietaria, sta già riscuotendo un grande successo, in particolare in Danimarca, ove Jes 

Thorsager Andersen di Fiordivino ci riporta risultati entusiasmanti.  

 

2. Terre del Silenzio, usciti dall’omonimo Consorzio, la Cantina di Lajatico, con i suoi vigneti ben esposti, 

posizionati nelle vicinanze del Teatro all’aria aperta, che ha reso il paesino toscano famoso in tutto il mondo,  ha 

deciso di puntare in proprio sulla promozione di vino, olio e grappa. Suo e solo suo il marchio di vino registrato  

a nome ‘Terre del Silenzio’, un rosso che si fa ricordare. 

 

3. Non solo vino:  bensì l’olio della Cantina Bellavista Toscana che  da questa stagione ha ottenuto la certificazione 

Igp (prodotte circa 20.000 bottiglie nel formato da 0,50 lt e da 0,75 lt). L’importatore americano Graham Bell 

che collabora attivamente con la cantina lajatichina, è pronto a farlo partecipare alla prossima competizione 

presso la ‘County fair Olive Oil Competition” di  Los Angeles.  

 

4. E la Grappa: la Cantina Bellavista Toscana, offre una produzione di nicchia della grappa prodotta  per  gli 

amanti di questo nettare dal gusto particolare. Al momento la grappa non è esportata, questo a causa delle ridotte 

quantità e viene solitamente degustata dai clienti nell’Enoteca privata del Resort Bellavista Toscana 

(www.agriturismobellavistatoscana.com), sempre di proprietà della famiglia Fulceri, a Lajatico.  

 

5. Il Bottero': premiato agli scorsi LACF di Los Angeles (Usa) come Best of Class” – Medaglia d’Oro con ben 93 

punti nella categoria Super Tuscan Blend. Dice Maurizio Modica: “Si tratta di un vino rosso e strutturato che fa 

acciaio e legno  il nome significa per noi : ‘diverrò’ un grande vino e già lo è!” 

 

6. Il Bianco di famiglia: il Botti in Balzi: è un vino fresco, prodotto con le uve provenienti dalle vigne di un 

territorio in zona "Balzini" e, che richiama nel nome la lavorazione classica dei nonni Fulceri ovvero il  passaggio 

in botte per breve tempo.  

 

7. Il Beccaccino: è il vino rosso base della Cantina Bellavista Toscana. Il prodotto della stagione  2015, appena 

imbottigliato,  ha un sapore gradevole al palato, quasi sorprendente. Insomma, è quella che si definirebbe 

‘un’ottima annata’. 

 

8. Degustazioni: La Cantina Bellavista Toscana offre tutto l’anno la possibilità di effettuare degustazioni dei propri 

prodotti direttamente in cantina, ove si può non solo gustare la bontà del vino, della grappa e dell’olio della 

Famiglia Fulceri bensì assaporare anche l’atmosfera del luogo, unico al mondo, affacciato sulle Colline del 

Teatro del Silenzio. 

 

9. Salus per Vinum: Un invito a tutti coloro che volessero visitare il nostro bel territorio e godere non solo delle 

degustazioni dei nostri prodotti  direttamente in cantina bensì anche delle proprietà benefiche e olistiche degli 

stessi presso il nostro Resort: www.agriturismobellavistatoscana.com 

 

10. Area Stampa: Per gli operatori del settore e per tutti gli appassionati di vino è pronta e fruibile la nostra nuova 

area stampa, consultabile al link http://www.cantinabellavistatoscana.com/#!area-stampa/b9ixu 
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PRESS RELEASE – APRIL 2016 

10 good reasons to taste our wines at Vinitaly 

 

Verona: 10/13 April 2016 stand B13 / prov. Pisa_pad. Tuscany. 

 

   

At its 7th  participation in the Vinitaly , the Cantina Toscana Bellavista, invites you to test its products 

at the international wine fair in Verona, to be held in a few days in the Venetian town, with ten good 

reasons: 

 

 

 

1. Il Conte: Last in terms of entry into the Family (December 2015), the 'Conte di  Moac'  Spumante was launched 

on the market-with great pride - by Maurizio Modica, director of the cellar Lajatico (PI) and by the Fulceri 

family, that owns it; the Spumante is already proving a great success, particularly in Denmark, where Jes 

Andersen Thorsager of Fiordivino reports exciting results. 

 

2. Terre del Silenzio, having gone out of the homonymous Consortium, the Cantina di Lajatico, with its well-

exposed vineyards, located near theTheater in the open air, which made the famous Tuscan village in the world, 

has decided to focus in right on the promotion of wine, oil and grappa.  Its and its alone the wine brand registered 

in the name ‘Terre del Silenzio’, a red  wine that you  will well keep in mind. 

3. Not only wine but the oil of Bellavista Toscana Cantina which this season has been certified IGP (produced 

about 20,000 bottles in size from 0.50 liter and 0.75 liter). The American importer Graham Bell, who works 

closely with the Lajatico-based cellar, is ready to do so to participate in the next competition at the 'County 

Fair Olive Oil Competition "in Los Angeles. 

 

4. And the Grappa: Cantina Bellavista Toscana offers a niche production of grappa produced for lovers of this 

nectar of particular taste. At the time the grappa is not exported, this due to the small amount and is usually tasted 

by customers of private Enoteca Toscana Resort Bellavista  (www.agriturismobellavistatoscana.com), also 

owned by the family Fulceri, in Lajatico. 

 

5. The Bottero ': awarded in previous LACF of Los Angeles (USA) as Best of Class "- Gold Medal with as 

many as 93 points in the category Super Tuscan Blend. Maurizio Modica says: "It is a red and structured wine 

that makes steel and wood the name means to us: 'I will become' a great wine and it already is!" 

 

6. Il Bianco di famiglia: il Botti in Balzi is a fresh  (white) wine, produced from grapes from the vineyards of the 

territory in the area "Balzini" and, in the name that recalls the classic processing Fulceri grandparents or the 

passage in barrel short time. 

 

7. Il Beccaccino:: is the basis of red wines by Cantina  Bellavista Toscana. The product of the season 2015, just 

bottled, has a pleasant taste on the palate, almost surprising. In short, it is what you'd call 'a very good year.' 

 

8. Wine tasting: The Cantina Toscana Bellavista offers throughout the year the possibility of tastings of their 

products directly from the winery, where you can not only taste the goodness of wine, grappa and oil Fulceri 

the family but also the taste ' atmosphere of the place, unique in the world, overlooking the hills of the Theatre 

of Silence. 

 

9. Salus per Vinum: An invitation to all those who wish to visit our beautiful region and enjoy not only tastings 

of our products directly from the winery but also the healing properties and holistic of the same at our Resort: 

www.agriturismobellavistatoscana.com  

 

10. Press Area: For Journalists and for all wine lovers is ready and usable our new press area, available at the link: 

http://www.cantinabellavistatoscana.com/#!area-stampa/b9ixu  
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Il conte di Moac, lo spumante della Cantina Bellavista Toscana 

The Conte di Moac, the sparkling wine from Cantina Bellavista Toscana 

 

 

 
L’olio della Cantina di Lajatico da questa stagione è IGP 

The Oil  of the Lajatico Cantina Bellavista Toscana  from this season's IGP 

 
 

 
I prodotti della Cantina Bellavista Toscana presenti al Vinitaly di Verona, tra cui il Botterò 

The products of Cantina Toscana Bellavista present at Vinitaly in Verona, including Bottero 
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Il ‘Beccacino’ è il vino rosso base prodotto dalla famiglia Fulceri a Lajatico, il 2015 appena imbottigliato si preannuncia un’ottima annata 

The 'Beccacino' is the red wine-based product from Fulceri family in Lajatico, 2015 promises to be an excellent year just bottled 
 

 

 
Uno scorcio del Resort Bellavista Toscana (www.agriturismobellavistatoscana.com), sempre di proprietà della famiglia Fulceri, ove è possibile 

gustare e testare sulla propria pelle i prodotti della cantina di Lajatico. A view of the Resort Bellavista Toscana 

(www.agriturismobellavistatoscana.com), also owned by Fulceri family, where you can sample and test the hard products 
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