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La magia di “Degustibus” si sposta nel ‘Silenzio’ della Terrazza 

 

Prosegue la rassegna di degustazioni estive personalizzate che la Cantina Bellavista Toscana a Lajatico (PI) propone agli 

amanti del buon bere.  

Nel periodo del Teatro del Silenzio ‘Degustibus’si sposta sulla magnifica terrazza panoramica adiacente la struttura 

anch’essa di proprietà della famiglia Fulceri e che domina la vallata ove da ben undici stagioni giungono oltre 10.000 

spettatori provenienti da ogni parte del mondo  per assistere al concerto del tenore Andrea Bocelli, nelle colline antistanti 

il  Resort Bellavista Toscana (www.agriturismobellavistatoscana.com). 

Maurizio Modica, direttore di Cantina e marito della proprietaria Stefania Fulceri, ci spiega:  

“Per tutta l’estate e in particolare nel periodo di fine luglio, quando ha luogo il Concerto del Teatro del Silenzio,  Cantina 

Bellavista Toscana offre la possibilità di effettuare tour degustativi in loco  personalizzati. ‘Degustibus’, così si chiama 

questa rassegna enogastronomica, si snoda tra quelli che sono i sapori tipici della cucina toscana accompagnati  sia dal 

nostro olio sia dai nostri vini.”  

E prosegue:  “I nostri prodotti portano con se la tradizione della famiglia Fulceri, e i nostri vini recano nel nome la 

storia di quest’ultima, lo stile del buon vino fatto a regola d’arte con la passione di chi questa terra e questo territorio lo 

ama, sopra ogni altra cosa.  I nostri vigneti e i nostri oliveti si trovano sulle colline dolci di Lajatico (PI), in quella zona 

della Valdera resa nota grazie al tenore Andrea Bocelli che, ogni anno, ci diletta con la sua stupenda voce proprio nella 

valle antistante il nostro resort.  La splendida terrazza di Bellavista Toscana ci permette di godere appieno di tutto 

questo:buon cibo, buon bere e una splendida atmosfera di magia come solo la campagna toscana ci sa regalare. 

Degustibus è un percorso che include i nostri cinque  vini, di cui tra cui il Botterò, un vino rosso della produzione della 

Cantina (nel 2015 la medaglia d’oro/Best in Class con 93 punti, tra i SuperTuscan ai LACF e nel 2016 medaglia 

d’argento). Si tratta di un vino strutturato e importante, da degustazione; è un vino che fa acciaio e legno. Oltre ai vini, 

si ha l’opportunità di assaggiare la nostra grappa, unico prodotto della nostra Cantina a non essere esportato- causa la 

ridotta quantità prodotta. “Oltre ai vini e alla grappa”- spiega ancora il direttore di Cantina Maurizio Modica- “ i nostro 

tour degustativi includono lo Spumante Conte di Moac, un ‘metodo classico’ che richiama la tradizione della mia casata, 

i ‘Moac’ appunto ‘Modica,  e -in una sessione separata- la degustazione del nostro olio.  Certificato Toscano IGP, il 

nostro ‘oro verde’ ha appena vinto una medaglia d’oro negli Stati Uniti. È un prodotto di cui siamo estremamente 

soddisfatti: l’olio, da sempre,  fa parte della gamma di quanto tradizionalmente presente  presso la Cantina Bellavista 

Toscana.  E per chi lo volesse lo può assaggiare sia abbinato a cibi tipici toscani, quali la pappa al pomodoro o la 

classica bruschetta sia nei piatti cucinati presso il ristorante del Resort Bellavista Toscana.  Qui 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: un invito a godere della tradizione toscana in fatto di buon cibo e buon bere sulla nostra terrazza”, 

conclude Modica. 

  

 

DEGUSTIBUS IN BREVE: 

In base ai propri gusti si può scegliere di assaggiare e gustare (anche alla cieca, per  chi lo volesse) tre dei cinque vini 

della Cantina Bellavista Toscana, tra cui il “Botterò”, (nel 2015 la medaglia d’oro/Best in Class con 93 punti, tra i 

SuperTuscan ai LACF), il rosso base “Beccaccino”, il “Balenzi”, il  “Botti in Balzi” ( unico bianco di casa Fulceri) e 

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’. 

Possibilità di degustazione di olio Toscano IGP (medaglia d’oro alla scorsa Los Angeles County Fair Competition) e di 

Grappa.  

Per informazioni e prenotazioni: www.cantinabellavistatoscana.com  
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The magic of " Degustibus " moves into the ' Silence ' of the Terrace 

 

The Cantina Bellavista Toscana continues with its customized summer tasting tours in Lajatico ( PI ),  for the lovers of 

good wine . 

In the period of the ‘Teatro del Silenzio’ ' Degustibus' moves on the magnificent panoramic terrace which is adjacent to 

the Fulceri family facility and overlooking the valley where for eleven seasons more than 10,000 spectators have arrived 

from all over the world to attend the concert by  the tenor Andrea Bocelli, in the hills in front of the Resort Bellavista 

Toscana (www.agriturismobellavistatoscana.com). 

Maurizio Modica, Director of the Cantina and husband of the owner Stefania Fulceri, explains: "Throughout the summer 

and particularly in late July, when the concert at Teatro del Silenzio takes place, Cantina Bellavista Toscana offers the 

possibility of enjoying customized food and wine tours on site. 'Degustibus', this is the name of this ‘food and wine 

festival’, runs between those who are the typical flavors of Tuscan cuisine accompanied both by our oil and our wines. 

"He continues:" Our products bring with them the tradition of the Fulceri family, and our wines bear the name of the 

story of the latter, our wine is made to perfection with the passion of this land and who this land loves above anything 

else. 

Our vineyards and our olive groves are located in the rolling hills of Lajatico (PI), in that Valdera area made famous 

thanks to the tenor Andrea Bocelli, who each year, delights us with his beautiful voice just in the valley in front of our 

resort. 

The beautiful terrace of Bellavista Toscana allows us to fully enjoy all this: good food, good drink and a wonderful 

atmosphere of magic as only the Tuscan countryside can offer. 

Degustibus is a tour that may include all our five wines, including the Bottero’, a red wine by the Cantina (in 2015 won 

the Gold Medal / Best in Class with 93 points, in the SuperTuscans at LACF and in 2016  a silver medal). It is a structured 

and important wine, by tasting; it is a wine that makes steel and wood. In addition to wine, you have the opportunity to 

taste our grappa, the only product of our Winery which is not exported due to the reduced amount made. 

"In addition to wines and grappa" - explains the winery director Maurizio Modica- "the food and wine tours include our 

Spumante Conte di Moac, a 'classic' method that recalls the tradition of my family, the 'Moac' or 'Modica precisely, and 

separately-in a tasting session -our oil. Toscano IGP certificate, our 'green gold' has just won a gold medal in the United 

States. It is a product with which we are extremely satisfied: the oil has always been part of what traditionally belong to 

the range present at the Cantina Bellavista Toscana. And for those who want to try and taste, this can be paired with 

typical Tuscan foods, such as tomato soup or the classic bruschetta both cooked at the restaurant of Resort Bellavista 

Toscana. Here 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 poultry farm: an invitation to enjoy the Tuscan tradition of good food and 

good drink on our terrace "concludes Modica. 

  

 

DEGUSTIBUS IN BRIEF: 

In accordance with your taste you can choose to taste and enjoy (even blindly, for those who wish) three of the five wines 

of Cantina Bellavista Toscana, including the "Bottero", (in 2015 Gold Medal / Best in Class with 93 points, within 

SuperTuscan at LACF), the basic red wine "Beccaccino", the "Balenzi", the "Botti in Balzi" (the only white wine by the 

Fulceri family) and finally the "Terre del Silenzio", a red wine with a dedication to the territory that is home to the 

vineyards adjacent to the valley of the famous Teatro del Silenzio in Lajatico (PI). 

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

method, ‘Conte di Moac’. 

Possibility of IGP Toscano oil tasting (gold medal at the last Los Angeles County Fair Competition). 

For information and reservations: www.cantinabellavistatoscana.com   
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Botterò e vigneti... 

Il Super Tuscan Blend della Cantina Bellavista Toscana di Lajatico pluripremiato agli scorsi International Wine Awards di Los Angeles 

Bottero and the vineyards... 
The Super Tuscan Blend by Cantina Bellavista Toscana  in Lajatico has got a golden and a silver medal at the recent International Wine Awards in 

Los Angeles 

 
Metodo Classico per il ‘Conte di Moac’ 

Classical Method for the ' Conte di Moac ' 
 

 
L’olio toscano IGP di Cantina Bellavista toscana si è aggiudicato la medaglia d’oro durante la scorsa LACF. 

The IGP Toscano olive oil by  Cantina Bellavista  Toscana won the gold medal during the last LACF . 
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Sulla terrazza panaramica del Resort Bellavista Toscana (sulla destra- www.agriturismobellavistatoscana.com)  si possono gustare i prodotti della 

famiglia Fulceri: atmosfera tipica toscana, buon cibo e buon vino. 

On the terrace of the Resort Bellavista Toscana  ( on the right-- www.agriturismobellavistatoscana.com ) you can taste the products  by the  Fulceri 
family : typical Tuscan atmosphere, good food and good wine . 

 

 

 
Uno scorcio della sala degustazioni in Cantina di Bellavista Toscana, a Lajatico (PI) 

A view of the tasting room in Bellavista Toscana Wine Cellar, Lajatico ( PI ) 
 

 

 
Stefania Fulceri, proprietaria di Bellavista Toscana con il marito Maurizio Modica, direttore di Cantina e Christian Sbardella, 

direttore marketing del Consorzio Toscano IGP 

Stefania Fulceri, owner of Bellavista Tuscany with her husband Maurizio Modica , Director of the Cantina and Christian Sbardella , 
marketing director of the Toscano IGP oil 
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