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Olio buono e America: le nuove frontiere della Cantina Bellavista Toscana 

 

Tempo di olive e olio. Il fermento sulle colline di Lajatico (PI) non manca e alla Cantina Bellavista Toscana ci si 

prepara alla frangitura del nuovo oro giallo che presto diverrà IGP Toscano. Sotto alle piante cariche di frutti sani e 

polposi (quest’anno per fortuna l’annata è buona e la ‘mosca’ non ha colpito il raccolto), abbiamo incontrato Mr. 

Graham.  

“Per La Vita LLC” è l’azienda americana che da circa un anno e mezzo si occupa di far conoscere i prodotti della 

Cantina della famiglia Fulceri in terra d’America. Graham E.C. Bell, il suo fondatore quest’anno ha deciso di 

partecipare dal vivo alla raccolta delle olive e di vivere con la moglie questa bella esperienza in terra di Toscana poiché 

dal prossimo anno, oltre al vino, dell’azienda pisana importerà anche l’olio.  

Già il vino, perché è da lì che è nata la conoscenza e poi scaturita la collaborazione tra la ditta statunitense e la cantina 

lajatichina.  Abbiamo approfittato di questa bella occasione per farci raccontare da Mr. Graham come è nato questo 

connubio e come si prospetta il futuro del vino della Cantina Bellavista per il 2016 negli States.  

Come nasce questa partnership?  

Circa un anno e mezzo fa io e mia moglie abbiamo deciso di intraprendere il business dell’importazione del vino. Ci 

piaceva l’idea di regalare piccole emozioni alle persone e soprattutto di portare qualcosa che fosse ‘Per la Vita’ nelle 

loro case. La scelta del nome italiano e di tre parole così importanti in questa lingua è legato al fatto che ci piaceva 

legarci a qualcosa che fosse importante e duraturo. Poi l’incontro con Renato De Laurentis, di “Solograndiviniitaliani’ è 

stato galeotto.  

In che senso? 

Renato De Laurentis, che oggi è il nostro referente vini in Italia, ci ha aiutato a selezionare 200 cantine tra le oltre 4.500 

che avevamo selezionato dal sito. Di queste, poi, ne abbiano ulteriormente scelte, con un secondo giro, solo 40.  Da lì i 

vini delle cantine italiane selezionate sono stati portati a una competizione a livello internazionale, con sede a Los 

Angeles e il risultato è noto a tutti. 

Ovvero?  

La medaglia d’oro, Best in Class con 93 punti, ottenuta dal Bottero’, ‘rosso’  della Cantina Bellavista Toscana, agli 

scorsi LACF Awards è una conferma che la scelta dei vini e delle cantine che avevamo fatto era giusta. Solo la Cantina 

Bellavista Toscana ha vinto 6 medaglie con 5 etichette. Un vero successo! Che ci ha resi orgogliosi del nostro lavoro di 

cernita.  

Quante sono le cantine toscane con cui lavorate al momento e di quali zone?  

Oltre alla Cantina dell’Azienda Agricola Bellavista Toscana egregiamente guidata da Maurizio Modica, lavoriamo con 

cantine della zona di Bolgheri, Bibbona, Montalcino e del Chianti Classico, da dove importiamo anche vino biologico.  

Secondo quali criteri e caratteristiche scegliete il vino da importare? 

La nostra idea è quella di tentare di far “ampliare la gamma di gusto” in fatto di vini ‘noti’ dei nostri connazionali, 

quello che in inglese è ”try to expand American palats”. Ovvero stiamo cercando di far si che i nostri clienti possano 

provare di tutto, pur senza andare a comprare i soliti vini ‘noti’ e ‘inflazionati’. La nostra intenzione è quella di far 

conoscere vini nuovi ecco perché alla base della nostra filosofia aziendale di acquisto si ha la selezione di varietà di uve 

uniche che derivino da piccoli produttori locali.  Vi è una grande gamma in questo senso e vi sono molte piccole cantine 

‘sconosciute’ ma davvero brave a produrre vini eccellenti che esulano dalle etichette conosciute ai più. Questo è il vero 

criterio di partenza per la nostra ricerca. Ovviamente ci interessa poter offrire ai nostri clienti tutta la gamma di vini 

presenti sul territorio italiano: dal “Pignoletto frizzante” al “SuperTuscan”. Tutti sanno che cosa è un Chianti e 

sicuramente la Toscana nel suo stile viene ben rappresentata da questo vino ma in mezzo vi è una varietà ampia di vini 

altrettanto buoni e nobili che va fatta conoscere. Quella è la nostra missione. 

Se dovesse riassumere la sua filosofia aziendale in brevis 

Tre punti sono sufficienti: 

a) ampliare la gamma di gusto degli acquirenti 

b) qualità e prezzo: giusto rapporto e valore tra i due 

c) Tradizione e Terroir 

Tradotto in parole povere o altre parole: famiglia, vino e cultura. Tutto quello che si ritrova in Italia e soprattutto in 

Toscana ove le famiglie di contadini da sempre producono buon olio e buon vino, un buon bicchiere di vino bevuto in 

famiglia rende l’ambiente piacevole e fa vivere le tradizioni e la cultura degli avi. Come si posizionano i vini della 

Cantina Bellavista Toscana sul mercato americano? 

Noi operiamo tra Nord California, Sacramento e Ontario,  aree di grandi tradizioni e di buona cultura. I vini della 

famiglia Fulceri sono diretti a e prediletti da una clientela di livello medio alto con un’età superiore ai 35 anni e 

piuttosto benestanti, a cui piace il buon cibo e il buon bere.  

Nello specifico chi sono i clienti della vostra azienda? 

In primis i  ‘Wine Club’, ove si può ordinare del vino in confezioni da 3/4/ bottiglie oppure da 6/12 bottiglie con vini 

dalle caratteristiche miste. Solitamente in queste non manca mai il Botterò, Best in Class ai LACF,  per esempio.  
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Poi vi sono i ristoranti,  quelli a carattere Italiano o Europeo. Un esempio ove i vini di Cantina Bellavista Toscana 

vanno molto bene è Rossa’s Cucina Enoteca  in Ontario (www.rossascucina.com), un ristorante che vanta oltre 50 anni 

di attività e con clientela davvero ottima. Qui l’idea del bere è legata all’acquisto del vino a bicchiere durante il 

pasto,  in maniera tale che nella stessa occasione  si ha modo di assaggiare più vini e gustarne le differenze. 

Per ultimi troviamo i grossisti che si rivolgono a una vasta clientela di alberghi, casino’ (ad esempio nella zona 

del  Nevada) e similari. Molto importanti anche se meno di nicchia. 

E in ultimo arriva l’olio? 

Si, dalla prossima stagione importeremo anche quello dalla famiglia Fulceri, è per questo che siamo qui. Per 

assaporarne già l’idea e il sapore. Quindi è con un grazie per quest’opportunità che ci viene offerta che salutiamo 

i  nostri amici toscani.  
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Good oil and America: the new frontiers of the Cantina Bellavista Toscana 

 

Time of olives and oil. The ferment in the hills of Lajatico (PI) is not lacking and at the Cantina Bellavista Toscana they 

are preparing for the pressing of the new yellow gold which will soon became “IGP Toscano”. Under the plants full of 

healthy and fleshy fruits (luckily this year the harvest is good and the 'fly' did not hit it), we met Mr. Graham. 

"Per La Vita LLC" is the US Company that for about a year and a half has been making the products by the Fulceri 

family known in America. Graham E.C. Bell, its founder this year decided to participate “live” in the olive harvest and 

living, along with his wife, this beautiful experience in the land of Tuscany as from next year, in addition to wine, the 

company will import also oil from the Pisa-province located company. 

Yes! Wine first, because that's where the knowledge is born and then became a  collaboration between the US company 

and the Lajatico winery. We took advantage of the occasion to ask Mr. Graham to tell us how this union was born and 

how will be the future of the Cantina Bellavista Toscana in 2016 in the States. 

How was this partnership born? 

About a year and a half ago my wife and I decided to undertake the business of wine import. We liked the idea of giving 

small emotions to people and especially to bring something that was 'all life-long' in their homes. The choice of the 

Italian name and three important words in this language is linked to the fact that we did tie us to something that was 

important and lasting. Then our meeting Renato De Laurentis, of "Solograndiviniitaliani was convict. 

What do you mean? 

Renato De Laurentis, who is now our representative for wines in Italy, helped us to select 200 of the more than 4,500 

wineries that we had visited in the site. Of  these, then, we had further choices, with a second round, with only 40 in the 

end. From there the selected wines from the Italian cellars have been brought to an international competition, based in 

Los Angeles and the result is known to all people. 

Or? 

The Gold Medal, Best in Class with 93 points, obtained by Bottero’ , the red wine by  Cantina Bellavista Toscana, in 

previous LACF Awards is a confirmation that the wines and wineries that we had selected were right. Only the winery 

Cantina Bellavista Toscana won 6 medals with five labels. A real success! That has made us proud of our sorting. 

How many Tuscan wineries are you working with at the time and from which areas? 

In addition to the winery of the farm Bellavista Toscana, admirably led by Maurizio Modica, we work with wineries in 

the area of Bolgheri, Bibbona, Montalcino and Chianti Classico, where we also import organic wine. 

What criteria and characteristics are chosen because the wine are imported? 

Our idea is to try and "expand the range of taste" in terms of wines 'known' by our countrymen, what in English is "try 

to expand American palates". Or we are trying to ensure that our customers can try anything, without going to buy the 

usual 'known' and 'inflated' wines.  Our intention is to introduce new wines and that’s why our corporate philosophy of 

purchase is based on the selection of grape varieties that only arise from small local producers. There is a large range in 

this sense and there are many small wineries that are 'unknown' but really good at producing excellent wines that go 

beyond the labels, known to most. This is the true criterion of departure for our research. Obviously we want to offer 

our customers the full range of wines to be found on the Italian territory: from the "Pignoletto frizzante" to "Super 

Tuscans". Everyone knows what is definitely a “Chianti” and Tuscany in its style is well represented by this wine but in 

between there is a vast variety of wines just as good and noble that must be made known. That is our mission. 

If you should sum up its philosophy? 

Three points are enough: 

a) Extend the range of tastes of buyers 

b) Quality-price ratio and fair value between the two 

c) Tradition and Terroir 

Translated into plain English or in other words: family, wine and culture. All that is found in Italy and especially in 

Tuscany where the families of farmers have always produced good oil and good wine, a good glass of wine drunk in the 

family makes the environment pleasant and brings to life the traditions and culture of ancestors. 

How are placed the wines of the Cantina Bellavista Toscana in the US market? 

We operate in Northern California, Sacramento and Ontario, areas of great tradition and good culture. The wines of the 

Fulceri family are directed to and favored by a clientele of medium-high level over the age of 35 years and quite 

wealthy, people who like good food and good drinks. 

Specifically who are the customers of your company? 

First of the 'Wine Clubs' where you can order wine in packs of 3/4 / bottles or 6/12 bottles with mixed characteristics. 

Usually in these never fails a Bottero’ bottle, The Best in Class to LACF, for example. 

Then there are the restaurants, those with Italian or European character. An example where the wines of Cantina 

Bellavista Toscana go very well is Rossa’s Cucina Enoteca in Ontario (www.rossascucina.com ), a restaurant with over 

50 years’ business life and customers with great tastes. Hence the idea of drinking is linked to the purchase of the wine 

by glass during the meal, so that on the same occasion you have the opportunity to taste more wines and taste the 

differences. 
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Last but not the least we find wholesalers that cater to a large customer based on hotels, casinos '(for example in the 

area of Nevada) and alike. Very important, though less niche ones. 

And finally here comes the oil? 

Yes, next season we will import also the oil by the Fulceri family, that's why we are here. To taste the flavor  and 

already the idea. So it is with a thank you for the opportunity offered to us that we greet our Tuscan friends. 
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Olive a raccolta presso l’Azienda agricola Bellavista Toscana 

Olives harvesting at the farm Bellavista Toscana 

 

 

 
Mr. Graham E.C. Bell e la moglie  Julie di “Per La Vita LLC”,  l’azienda americana che da circa un anno e mezzo  si occupa di far conoscere i 

prodotti della Cantina della famiglia Fulceri in terra d’America. 

Mr. Graham E.C. Bell and his wife Julie of "Per la Vita LLC", the American company that for about a year and a half has been making the products 
by the Fulceri family winery known,  in America.. 

 

 
 

 
Una bella immagine dell’oliveto dell’azienda agricola Bellavista Toscana a Lajatico (PI) 

A beautiful image of the olive farm Bellavista Toscana in Lajatico (PI) 
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Il Botterò rosso della Cantina Bellavista Toscana: best in class agli scorsi Lacf 

The Bottero’ Red wine by the Cantina Bellavista Toscana: best in class in previous Lacf 

 

 

 
L’interno del ristorante Rossa’s Cucina Enoteca  in Ontario 

The inside of the restaurant Rossa's Cucina Enoteca in Ontario 
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