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“Degustibus”: in cantina a Lajatico rassegna estiva delle degustazioni a 360° 

 

Conclusosi da pochi giorni il week end di ‘Cantine Aperte’, Bellavista Toscana a Lajatico (PI) propone agli amanti del 

buon vino e del buon olio ‘Degustibus’, un fitto programma di degustazioni personalizzate nella struttura che si affaccia 

sul magnifico scenario delle colline di fronte al Teatro del Silenzio.  

La Cantina Bellavista Toscana, della famiglia Fulceri di Lajatico, offre durante tutta l’Estate la possibilità di effettuare 

tour degustativi in loco sia dei propri vini, compresa la  speciale grappa (per pochi ma buoni) sia del proprio olio, 

reduce di una medaglia d’oro appena conquistata all’ultima competizione della County Fair di Los Angeles (U.S.A.). 

L’oro verde della cantina pisana da questa stagione ha infatti ha ottenuto la certificazione Toscano IGP. Prodotto in 

circa 20.000 bottiglie nel formato da 0,50 lt e da 0,75 lt, l’olio fa parte della gamma dei prodotti di Cantina Bellavista 

Toscana da sempre e si presta molto bene all’assaggio anche in degustazioni ‘rinforzate’ abbinate a cibi tipici toscani, 

quali la pappa al pomodoro o la classica bruschetta, tutto ‘Made in famiglia Fulceri’.  E’ un dato di fatto che il profumo 

e il gusto dell’extravergine di oliva Toscano nobilitano anche i piatti più semplici e in particolare, il Toscano IGP di 

Bellavista Toscana si rivela essere molto versatile, grazie a un gusto tutto toscano: armonico e fruttato medio con 

sensazioni olfattive di note vegetali di carciofo e erba tagliata e una gradevole chiusura al palato di amaro e piccante. 

Passando dal giallo oro al rosso rubino, anche i vini impreziosiscono la varietà dei prodotti che si ha la possibilità di 

testare durante una degustazione personalizzata alla Cantina Bellavista Toscana. In base ai propri gusti si può scegliere 

di assaggiare e gustare (anche alla cieca, per chi lo volesse) tre dei cinque vini della proprietà lajatichina, tra cui spicca 

il “Botterò”, vino rosso multi-medagliato della produzione della Cantina. Nel 2015 infatti ha vinto ai LACF la medaglia 

d’oro/Best in Class con 93 punti, tra i SuperTuscans e quest’anno, con l’annata 2012, ha vinto la medaglia d’argento. Si 

tratta di un vino strutturato e importante, da degustazione; è un vino che fa acciaio e legno. A fare da contraltare il rosso 

‘base’, da tavola, denominato “Beccaccino”.   Segue il “Balenzi”, che nasce da vigneti situati in una zona di Lajatico 

chiamata ‘Balzini’ nonché il “Botti in Balzi”, unico bianco di casa Fulceri: un vino fresco che richiama nel nome la 

lavorazione classica dei nonni ovvero il passaggio in botte per breve tempo.  Infine il “Terre del Silenzio”:, un rosso con 

dedica al territorio che ospita i vigneti adiacenti alla vallata del  famoso Teatro del Silenzio di Lajatico (PI).  

Per il brindisi di fine degustazione, la Cantina Bellavista Toscana, propone lo spumante  prodotto con metodo classico, 

‘Conte di Moac’. 

E poi la grappa: per pochi ma buoni. Unico prodotto a non essere esportato causa delle ridotta quantità che si riesce a 

produrre, quest’ultima è esclusivamente destinata ai clienti delle degustazioni e viene solitamente offerta nell’Enoteca 

privata del Resort Bellavista Toscana (www.agriturismobellavistatoscana.com), sempre di proprietà della famiglia 

Fulceri. Il Resort che gode di una location unica, tra le colline di Lajatico antistanti il Teatro del Silenzio, offre- a chi lo 

desiderasse- la possibilità di alloggio e dispone di un ristorante con spazio anche all’aperto ove, oltre a degustare i vini e 

l’olio della famiglia Fulceri, si può avere anche il piacere di gustare cibi genuini della tradizione toscana, cucinati con i 

prodotti a km 0, tra cui il pollame dell’azienda avicola Fulceri Mario.  Profumi e i sapori di una Toscana che sempre si 

rinnova nella tradizione.  

Per informazioni e prenotazioni: www.cantinabellavistatoscana.com  
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“Degustibus”: at the winemaker in Lajatico  a 360° tasting summer festival 

 

After some days from the ‘Cantine aperte’ (‘open cellars’) weekend, the Cantina Bellavista Toscana in Lajatico (PI) 

offers to the lovers of good wine and good oil 'Degustibus', a packed program of personalized tastings in the facility that 

overlooks the magnificent scenery of the hills in front of the Teatro del Silenzio. 

La Cantina Bellavista Toscana, of the Fulceri Lajatico family, offers throughout the summer the possibility of on-site 

tasting tours both of their wines, including special grappa (for few but good) and of its oil, that has recently won a gold 

medal at the last County Fair competition in Los Angeles (USA). The green gold of  the Pisa wine and oil making 

company  this season has in fact been certified as Toscano IGP. Produced in about 20,000 bottles in size from 0.50 lt 

and 0.75 lt, the oil has always belonged to the range of products of Cantina Bellavista Toscana and is well suited for 

tastings combined with Tuscan foods, such as tomato soup or the classic “bruschetta”, all 'Made by the Fulceri family'. 

It 's a matter of fact that the scent and taste of Tuscan extra virgin olive oil ennobles even the simplest dishes and in 

particular, the  IGP Toscano by Bellavista Toscana turns out to be very versatile, thanks to a Tuscan taste that is smooth 

and fruity with scents of plants of artichoke and cut grass and a pleasant note of bitter and spicy. 

From the yellow gold to the ruby red, even the wines enrich the variety of products that you have the opportunity to test 

during a customised tasting at Cantina Bellavista Toscana. In accordance with your tastes you can choose to taste and 

enjoy (even blindly, for those who wish) three of the five wines of the Lajatico-based company, among which the 

"Bottero", a multi-medalist red wine in the production range of the Cantina. In 2015 it  won at the LACF the Gold / Best 

in Class medal with 93 points within the SuperTuscans and this time, with the 2012 year, it won the silver medal. It is a 

structured and important wine, by tasting; is a wine that makes steel and wood. In a counterpoint, the red 'basic', table, 

called "Beccaccino". Then comes the "Balenzi", which comes from vineyards located in an area called Lajatico 'Balzini' 

and the "“Botti in Balzi”, "the only white wine of the Fulceri production: it is a fresh wine that recalls the name of the 

classic work by the grandparents or the passage in the cask for a short time. Finally, the "Terre del Silenzio" , a red wine 

with a dedication to the territory that has home in the vineyards adjacent to the valley of the famous Teatro del Silenzio 

Lajatico (PI). 

For the toast at the end of tasting, the Cantina Bellavista Toscana, offers the sparkling wine produced with the classic 

method, ‘Conte di Moac’. 

And then the grappa: for few but good. It is not be exported due to the reduced amount that they can produce and is 

exclusively intended for clients of tasting and usually is for the customers at Bellavista Toscana Resort Wine shop 

(www.agriturismobellavistatoscana.com ), also owned by the Fulceri family. The Resort enjoys a unique location, in the 

hills of Lajatico in front of the ‘Theatre of Silence’, offers- to those who may wish it- the possibility of accommodation 

and has a restaurant with al fresco space where, in addition to taste the wines and the oil of Fulceri family, you can also 

have the pleasure to taste genuine food of the Tuscan tradition, cooked with products at 0 km, including poultry  from 

the Fulceri Mario farm. Perfumes and the flavors of Tuscany that are always renewed in the tradition. 

For information and reservations: www.cantinabellavistatoscana.com 
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Medaglie in arrivo alla Cantina Bellavista Toscana: anche quest’anno il Botterò si è aggiudicato un premio ai LACF 

Medals arriving at Cantina Bellavista Toscana:also this year the Botterò was awarded a prize to LACF 
 

 

 
 

L’oro vinto dall’Olio Extravergine di Oliva di Lajatico alla scorsa County Fair Competition di Los Angeles (U.S.A.) 

The gold won by the Lajatico-based company Extra Virgin Olive Oil at the last County Fair Competition in Los Angeles (U.S.A.) 
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L’olio extravergine di Oliva di Cantina Bellavista Toscana è anche IGP 

The Extra Virgin Olive Oil by Cantina Bellavista Toscana is also IGP 

 

 
 

Il certificato dei LACF in cui si aggiudica la medaglia d’oro all’IGP Toscano Bellavista 

The certificate of LACF announcing the gold medal of IGP Toscano Bellavista 
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