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Al  Vinitaly e nel mondo: la prospettiva dei nuovi mercati per i prodotti della cantina di Lajatico 

Giunti alla settima partecipazione, la Cantina Bellavista Toscana prevede una prossima edizione del Vinitaly tutta 

rinnovata sia nei propositi sia nelle aspettative.  

Usciti dal “Consorzio Terre del Silenzio”, quest’anno la Cantina di Lajatico, con i suoi vigneti ben esposti, posizionati 

in una location magica e unica al mondo, ha deciso di puntare in proprio sulla promozione di vino, olio e grappa. Questi 

prodotti saranno presentati nell’ambito dello spazio destinato alla partecipazione delle aziende della provincia di Pisa al 

Vinitaly di Verona dal 10 al 13 aprile 2016, grazie anche alla collaborazione con CCIA.  

Toscana caput mundi e Lajatico in pole position. Così si parte per la fiera del vino di Verona numero 50 

(www.vinitaly.com). 

Molte le novità con cui la Cantina Bellavista Toscana si prepara a affronta questa nuova “sfida”.  

All’esposizione di Aprile saranno presenti tutti i prodotti della Cantina della famiglia Fulceri di Lajatico: in primis, 

l’ultimo arrivato, lo spumante ‘Conte di Moac’ il quale- nonostante il suo lancio sul mercato risalga solo allo scorso 

dicembre- sta già riscuotendo un gran successo, in particolare in Danimarca, ove Jes Thorsager Andersen di Fiordivino 

ci racconta di averlo venduto bene, tanto che ha intenzione di presentarlo a un prossimo Wine Festival danese.  

Segue il penultimo (si fa per dire) arrivato in famiglia, l’olio. In realtà il fluido giallo fa parte della gamma dei prodotti 

di Cantina Bellavista Toscana da molti anni ma questa stagione ha ottenuto la certificazione Igp e si è venduto molto 

bene (prodotte circa 20.000 bottiglie nel formato da 0,50 lt e da 0,75 lt).  

L’importatore americano Graham Bellm che collabora attivamente con la cantina lajatichina, ha intenzione di far 

partecipare l’olio in questione alla prossima competizione presso la ‘County fair Olive Oil Competition” che si terrà nei 

prossimi mesi a Los Angeles.  

Lupus in fabula, è infatti grazie a una manifestazione similare che lo scorso anno il Botterò, vino rosso della produzione 

della Cantina si è aggiudicato la medaglia d’oro/Best in Class con ben 93 punti, tra i SuperTuscan, sempre negli Stati 

Uniti.  

Tra i vini che saranno presenti alla manifestazione veronese, oltre al Botterò sopra citato (che rappresenta un 20% della 

produzione totale della Cantina nel 2015  pari a circa 22.000 bottiglie),  vi saranno il rosso “base” denominato  

Beccaccino  (15% della produzione), il Balenzi  (sempre 15%) e  infine il  Terre del Silenzio (20%) e il Botti in Balzi 

(20%), unico bianco della famiglia. 

A chiudere la gamma, la grappa della Cantina Bellavista Toscana, che offre una produzione di nicchia agli amanti di 

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

Oltre ai propositi di sfruttare la versatilità aziendale, tipica di Cantina Bellavista Toscana, che potrebbe in tempi brevi, 

vedere un aumento della produttività in termini di bottiglie, dal Vinitaly  ci si aspettano ( e a Lajatico si sta già 

lavorando in tal senso) sia più contatti con clientela nuova, soprattutto straniera, anche grazie ai premi vinti da Botterò 

& C. in California (USA) lo scorso anno, sia un rinnovato successo dei vini su mercati più tradizionali come Danimarca 

e Germania, e si guarda con occhio attento a nuovi orizzonti come il Brasile e i Paesi Africani.  

Vi aspettiamo numerosi al ns. stand B13/prov. Pisa_pad. Toscana...presso VINITALY/10-13 aprile 2016.  
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Vinitaly and the world: Looking for new markets to promote the products of the Lajatico- based winery 

 

At its seventh participation,  Cantina Bellavista Toscana provides an upcoming edition of Vinitaly all refurbished both 

in the purposes and in the expectations. 

The winery has left the "Consorzio Terre del Silenzio", and  so, this year,  the Cantina in Lajatico, with its well-exposed 

vineyards located in a magical and unique location in the world, has decided to focus on the promotion of wine, oil and 

grappa. These products will be exhibited in the area devoted to the participation of companies from the province of Pisa, 

at Vinitaly in Verona  from 10th  to 13th  April 2016, also thanks to the collaboration with Italian Chamber of 

Commerce. 

Tuscany caput mundi and Lajatico in pole position. So it's off to the wine fair in Verona, this year at its 50th edition 

(www.vinitaly.com). 

Lots are the innovations with which the winery Bellavista Toscana is getting ready to face this new "challenge". 

At the April  exhibition, they  will show all the winery products by the Fulceri family of Lajatico: first, the latest arrival, 

the  ‘ Spumante Conte di Moac’ which- despite its launch on the market dating back only to last December- is already 

proving a great success - especially in Denmark- where Jes Thorsager Andersen of Fiordivino tells he’s  selling very 

well, at an extent he wants to take it to the next Danish wine festival.  

At Vinitaly they will also show  the penultimate newly-born product  (so to speak) of  the family, the  olive oil. In fact,  

the yellow fluid has been part of  the range of products of Cantina Toscana Bellavista for many years but this season has 

got the IGP certification and has sold very well (about 20,000 bottles produced in size from 0.50 lt and 0.75 lt ). 

The American importer Graham Bell, who works closely with the Lajatico-based winery  intends to involve this olive 

oil at the next competition at the 'County Fair Olive Oil Competition " to be held in the coming months in Los Angeles. 

Lupus in Fabula, it is thanks to a similar event last year, that the Bottero’, red wine by the winery that was awarded with 

the Gold Medal / Best in Class with as many 93 points, among SuperTuscans, also in the United States. 

Among the wines that will be attending the event in Verona, in addition to the aforementioned Bottero’ (representing 

20% of total production of the winery in 2015 amounted to approximately 22,000 bottles), there will be the "basic" Red 

wine called Beccaccino (15% of production) the Balenzi (also 15%) and finally the Terre del Silenzio  (20%) and the 

Botti in Balzi (20%), the only white wine of the family. 

To close up the range, the grappa by Cantina Toscana Bellavista, offering a niche product to the lovers of this nectar of 

particular taste. The grappa is not currently exported, by virtue of the reduced amount and is usually tasted in the private 

Enoteca by the customers of the Resort Bellavista Toscana ((www.agriturismobellavistatoscana.com)  also owned by 

the Fulceri family, in Lajatico. 

In addition to the purpose of exploiting the company versatility of Cantina Bellavista Toscana, which could quickly see 

an increase in productivity in terms of bottles, from Vinitaly they expect (and in Lajatico they  are already working in 

this direction) to get more contacts with new clients, especially foreigners, thanks to the prizes won by Bottero & C. in 

California (USA) last year, as well as to experience a renewed success of the wines on  more traditional markets like 

Denmark and Germany, while looking  with an eye to new horizons such as Brazil and African countries. 

We look forward to welcome you at our exhibition booth B13/prov. Pisa_ Tuscany Hall  at VINITALY / April 10th  -

13th  in 2016. 
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Il conte di Moac, lo spumante della Cantina Bellavista Toscana 

The “conte di Moac”,  the  “spumante” by  Cantina Bellavista Toscana 

 

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

The Olive oil by  the Lajatico-located Cantina has recently got the IGP labeling 

 

 
I prodotti della Cantina Bellavista Toscana presenti al Vinitaly di Verona 

The products by the Cantina Bellavista Toscana which are going to be exhibited at Vinitaly in Verona 
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Il ‘Beccacino’ è il vino rosso base prodotto dalla famiglia Fulceri a Lajatico 

The ‘Beccacino’ is the ‘basic’ red wine made by the Fulceri family in Lajatico 
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