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La “Giornata della Lentezza” all’insegna del Toscano Igp di Lajatico 

 

 

La Cantina Bellavista Toscana ha festeggiato in grande spolvero il 9 maggio, celebrando questa data così speciale con la 

medaglia d’oro vinta pochi giorni fa ai Los Angeles Extra Virgin Olive Oil Awards con il Toscano IGP 2016. Ospite 

d’eccezione il Direttore Marketing del Consorzio per la tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP, Dott. 

Christian Sbardella. 

 “E’ stata una di quelle giornate che non si dimenticano, che entrano nella storia di un’azienda”- esordisce Stefania 

Fulceri- proprietaria con la sua famiglia di Bellavista Toscana, molto soddisfatta del traguardo raggiunto. L’oro verde 

della cantina pisana da questa stagione ha infatti ha ottenuto la certificazione Toscano IGP e i risultati si sono subito 

toccati con mano, sia in Italia- ove il prodotto toscano si è venduto molto bene- sia all’estero, da cui arriva la medaglia.  

Nella stagione in corso sono state prodotte circa 20.000 bottiglie nel formato da 0,50 lt e da 0,75 lt, anche se in realtà 

l’olio fa parte della gamma dei prodotti di Cantina Bellavista Toscana da molti anni.  

Altrettanto contento del riconoscimento, l’importatore americano di Bellavista Toscana, Graham Bell, fautore della 

partecipazione del Toscano IGP di Lajatico alla scorsa competizione di Los Angeles.  

E allora niente di meglio che festeggiare all’insegna del Toscano IGP di Lajatico, la ‘Giornata della Lentezza’ con la 

gradita visita in azienda del Dott. Christian Sbardella, del Consorzio di tutela.  

Nato nel 1997, dall’iniziativa di alcuni olivicoltori toscani, oggi il Consorzio per la per la tutela dell'Olio Extravergine di 

Oliva Toscano IGP, conta oltre 11.000 aziende associate, con numeri in continua crescita che stanno a indicare l’efficace 

azione di tutela e promozione del medesimo. Il Toscano IGP viene prodotto in tutta la regione, ove si identificano 

sottozone, ognuna con caratteristiche proprie.  

Dopo una visita tra gli olivi, in compagnia di Maurizio Modica, Direttore di Cantina di Bellavista Toscana, il Dott. 

Sbardella ha avuto modo di degustare il prodotto delle colline lajatichine: “E’ noto- spiega il Dott.Sbardella- che il 

profumo e il gusto dell’extravergine di oliva Toscano nobilitano anche il cibo più semplice. Nello specifico il Toscano 

IGP di Bellavista Toscana si rivela un olio molto armonico, fruttato medio con sensazioni olfattive di note vegetali di 

carciofo e erba tagliata.” – e prosegue- “a livello gustativo, al palato si ha una gradevole chiusura con le sensazioni 

tattili di amaro e piccante, tutte tipiche ed appartenenti al nostro oro verde toscano. Sicuramente si tratta di un prodotto 

molto versatile che si presta bene ai diversi abbinamenti, che si spingono oltre la tipica cucina toscana.” E conclude: 

“Nel dettaglio tecnico si tratta di un tipo di olio con bassa acidità come richiesto, oltre a una buona tenuta in polifenoli- 

quasi 400 milligrammi su chilogrammo- il che rientra perfettamente nel disciplinare dell’Olio Toscano IGP. Ogni 

confezione di olio extravergine Toscano IGP è ben riconoscibile dal contrassegno sul collo della bottiglia e dal codice 

alfanumerico che consente di ricostruire l’intera filiera.”.  

Tra un assaggio di bruschette e delizie tipiche toscane e una degustazione di  Botterò, il rosso della Cantina Bellavista 

Toscana,  la giornata è trascorsa in piacevole ‘lentezza’ assaporando profumi e i sapori di una Toscana che sempre si 

rinnova nella tradizione, immersa nello spettacolo delle colline del Teatro del Silenzio di Lajatico ove il panorama 

mozzafiato che si gode dal Resort Bellavista Toscana (www.agriturismobellavistatoscana.com),  lascia incantati gli 

astanti.  

InfinE non poteva mancare un brindisi con lo spumante della famiglia Fulceri, il ‘Conte di Moac’: gli olivi sono ben verdi 

e carichi di mignole, pronti per una prossima annata e chissà… per una prossima medaglia.  
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The "Day of Slowness " under the sign of Tuscan IGP from Lajatico  

 

The Cantina Bellavista Toscana happily celebrated the special date of May 9th with the gold medal won a few days ago 

in Los Angeles Extra Virgin Olive Oil Awards with The Tuscan Oil IGP 2016. Special guest, the Marketing Director of 

the Consortium for the Protection of Tuscan Extra virgin Olive Oil IGP, Dr .Christian Sbardella. 

"It was one of those days you never forget, that are deemed to be entered in the story of a company" - begins Stefania 

Fulceri- owner with her family of Bellavista Toscana, very satisfied with this achievement. The green gold of the Pisa 

winery this season has in fact got the Tuscan IGP certification and the results were immediately touched by hand, both in 

Italy- where the Tuscan product has sold very well and abroad, from which comes the medal. In the current season about 

20,000 bottles were produced in the 0.50 liter and 0.75 liter sizes, although in the reality the oil has been part of the range 

of products of the Cantina Bellavista Toscana for many years. Equally happy with this award, the US importer of 

Bellavista Toscana, Graham Bell, who was the proponent of the participation of Tuscan IGP Lajatico to the last 

competition in Los Angeles. 

And then nothing better than celebrating under the banner of Tuscan IGP from Lajatico, the' Day of Slowness’ with a 

welcome visit in the company of  Dr . Christian Sbardella of the Consortium. Born in 1997 from the initiative of a Tuscan 

olive growers group, today the Consortium for the Protection of Tuscan Extra Virgin Olive Oil IGP, has more than 11,000 

member companies, with growing numbers indicating the effective action of protection and promotion by it. The Tuscan 

IGP is produced in the entire region, where sub-areas are identified, each with its own characteristics. After a tour through 

the olive groves in the company of Maurizio Modica, Director of the Cantina Bellavista Toscana, Dr. Sbardella tasted the 

product from the Lajatico hills: "It is well known”- explains Dott. Sbardella- “that the perfume and the taste of Tuscan 

extra virgin olive oil ennoble even the most simple food. Specifically the Tuscan Oil IGP from  Bellavista, reveals a very 

harmonious oil, medium fruity with scents of vegetal notes of artichoke and cut grass.” -and continues-" as to its taste, it  

has  pleasant closure tactile sensations of bitter and spicy, all typical and belonging to our Tuscan green gold. Surely this 

is a very versatile product that lends itself well to the different combinations, going beyond the typical Tuscan cuisine. 

"And he concludes:" As to technical details it is a type of oil with low acidity as required, in addition to a good held in 

poly phenols - nearly 400 milligrams per kilo- which is well within the specifications of Tuscan Oil IGP. Each bottle of 

Tuscan extra virgin olive oil is easily recognizable by the mark on the neck of the bottle and the alphanumeric code used 

to reconstruct the entire supply chain.” 

With a tasting of “bruschetta” and typical Tuscan delights and a glass of Bottero’, the red  wine of the Cantina Bellavista 

Toscana, the day passed in a pleasant ' slow 'way, while savoring scents and flavors of Tuscany that is always renewed in 

the tradition, immersed in the spectacle of the hills of the “Teatro del Silenzio” in Lajatico where the breathtaking 

panorama from Bellavista Toscana Resort ( www.agriturismobellavistatoscana.com ) leaves the onlookers spellbound. 

Finally, a toast with the ‘Spumante Conte di Moac’ also made by the Fulceri family, could not miss: the olive trees are 

very green and full of ‘Mignola’ (the blooming of olive trees similar to pinkie fingers), ready for the next year and who 

knows ... for an upcoming medal. 
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“BELLAVISTA www.PerLaVitaLLC.com GOLD MEDAL Medium, Frantoio, Toscano IGP 2016”: Medaglia d’oro per l’oro verde di Cantina 

Bellavista Toscana 

“BELLAVISTA www.PerLaVitaLLC.com GOLD MEDAL Medium, Frantoio, Toscano IGP 2016”: It’s Gold medal for the Oil of Cantina Bellavista 
Toscana 

 

 

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

The Oil of the Lajatico company this season got the IGP certification 
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Il Dott. Christian Sbardella,  Direttore Marketing del Consorzio per la tutela dell'Olio Extravergine di Oliva Toscano IGP, con Maurizio Modica, 

direttore di cantina, nell’oliveta di Lajatico 

Dr . Christian Sbardella, Marketing Director of the Consortium for the protection of Tuscan Extra Virgin Olive Oil IGP,  with Maurizio Modica, the 
winery director, in the olive groves in Lajatico 

 

 

 
L’olio Toscano IGP di Cantina Bellavista Toscana è prodotto in circa 20.000 bottiglie nel formato da 0,50 lt e da 0,75 lt 

The Tuscan Oil IGP by Cantina Bellavista Toscana is produced in about 20,000 bottles in the size of 0.50 lt and of 0.75 lt 
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