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Festività, Cene degli Auguri, Slowfood e‘Spumante del Conte’  

 

Si avvicinano le festività natalizie del  2015 e la Cantina Bellavista Toscana di Lajatico (PI)  è pronta ai festeggiamenti 

del caso.  

Fermentano i preparativi per quella che sarà la Cena degli Auguri della condotta Slowfood di Volterra e che quest’anno 

avrò luogo presso il noto Ristorante Mocajo di Casino di Terra (PI). Il ristorante, presente su tutte le migliori guide ‘food 

& wine’ d’Italia, è noto e ben conosciuto per le sue specialità di carne e la sua selezione di vini, ove a farla da padrone è 

sempre il rosso di Toscana. 

Nell’edizione della Cena Slowfood Natale 2015, alla Cantina Bellavista Toscana sarà riservato l’onore (e l’onere)  di 

poter far degustare i propri vini (in particolar modo il Botterò)  a una selezionata cerchia di fruitori e soprattutto di 

promuovere il nuovo arrivato in casa Bellavista Toscana, lo spumante “Conte di Moac”.  

Maurizio Modica, ovvero il ‘Conte Moac’, nonché direttore di Cantina di Bellavista Toscana e marito della proprietaria 

Stefania, ci ha raccontato come è nato questo prodotto così speciale e festaiolo, costruito e testato in primis proprio negli 

ambienti della cantina lajatichina della famiglia Fulceri.  

“Lo spumante ‘Conte di Moac’ nasce da un’idea che covavo da tempo- spiega Modica- ovvero quella di poter aggiungere 

alla gamma dei nostri rossi e dei nostri vini bianchi, una bottiglia dall’aria e dal sapore speciale, che rispecchiasse le 

nobili origini della famiglia da cui discendo e allo stesso tempo fosse molto gradevole al palato. Qualcosa che fosse 

adatto a festeggiare momenti speciali. Fonti bibliografiche spiegano che la famiglia Modica o ‘Moac’ si trovi già citata  

negli archivi del “Collegio Nobiliare Araldico Italiano”. Di origini francesi, la famiglia ‘Moac’ era già presente in terra 

di Sicilia al tempo dei Normanni (X° sec. A.D.)  tanto che ottenne dal Regno dell’ ‘Ammiraglio Gualtiero’ una concessione 

su un’area che venne appunto chiamata ‘Modica’ probabilmente dal cognome di famiglia ‘Moac’. La storia – prosegue 

Modica- rimanda  me e la mia famiglia alla Francia, da qui l’idea di proporre qualcosa che fosse tipico di quella terra. 

E che cosa c’è di meglio allora per una festività o un evento da celebrare se non lo spumante? Con i miei consulenti ci 

siamo messi all’opera e pian piano abbiamo dato vita a delle ‘bollicine’ dal carattere singolare, testando e ‘costruendo’ 

in maniera quasi artigianale (come del resto è successo anche per gli altri nostri vini) un ‘Vino da Festa’. Il risultato è 

stato soddisfacente e le prime 4000 bottiglie sono arrivate in cantina pronte per essere gustate, in primis alla Cena degli 

Auguri della Condotta Slowfood di Volterra presso il Ristorante Mocajo e poi per le  feste di Natale e Capodanno del 

2015. Siamo molto felici di essere stati scelti per quest’opportunità unica.  

Tornando, allo spumante- prosegue Maurizio Modica-  l’attuale produzione ha luogo  in Romania, da vitigni 

selezionatissimi di Chardonnay e Pinot e al momento ammonta a una piccola riserva di bottiglie (4000), con l’intenzione 

di aumentarne – magari già per il prossimo anno- il numero. La distribuzione è fatta – in esclusiva- da Cantina Bellavista 

Toscana”. 

Indicato come presente per le festività, la stessa Cantina Bellavista Toscana,  propone il ‘Conte di Moac’ in bellissime 

confezioni regalo da diversi prezzi, magari abbinato  al ‘rosso’ per eccellenza della stessa proprietà, il Botterò, premiato 

agli scorsi LACF di Los Angeles (Usa) come Best of Class” – Medaglia d’Oro con ben 93 punti nella categoria Super 

Tuscan Blend nonché all’altro rosso ‘Balenzi’ e  al bianco ‘Botti in Balzi’, dal gusto davvero unico.  
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Holidays, Dinners of Wishes, Slow Food and 'Spumante del Conte' 

 

2015 Christmas holiday season is approaching and the Cantina Bellavista Toscana in Lajatico (PI) is  ready to celebrate 

festivities in a suitable way. Preparations ferment for what will be the Christmas Dinner of the Slowfood Volterra 

District or ‘Condotta’  that this year will be held at the famous Restaurant Mocajo  in Casino di Terra (PI). The 

restaurant, present in all the best ' food & wine’ ' guides of Italy, is well known for its meat and its wine selection, 

where to lord it is always the red wines from Tuscany. 

On the occasione of Christmas 2015 Slow Food Dinner edition, the Cantina Bellavista Toscana is reserved the honor 

(and the burden) of letting its wines be tasted  (especially the Bottero’) by a selected circle of users and especially to 

promote the new entry at Bellavista Toscana, the ‘Spumante Conte di Moac’. 

Maurizio Modica, or the 'Count  of Moac', as well as director of the Cantina Bellavista Toscana and husband of the 

owner Stefania Fulceri, told us how he made this so special product, suitable for the festivities, built and tested in the 

first place precisely in  the Lajatico-placed cozy cellar of the Fulceri family. 

“The sparkling wine  or better named in Italian as ‘spumante Conte di Moac' is a brainchild that I was thinking of for 

some time”  Modica explains “that is the possibility to add to the range of our red and white wines, a bottle with a 

special flavor and  feature,  which would reflect the noble origins of the family from which I descend and at the same 

time to be very palatable. Something that was appropriate to celebrate special moments. Bibliographic sources explain 

that the Modica or 'Moac' family is already mentioned in the archives of the "Noble College of Italian Arms ". Of 

French origin, the 'Moac' family was already present in the land of Sicily at the time of the Norman (X century AD) so 

that they obtained from the Kingdom of 'Admiral Gualtiero' a concession over an area that was rightly called 'Modica 

'probably from the family name' Moac '. The story - continues Modica- takes me and my family back to our roots in 

France, hence the idea of proposing something that was typical of that land. And what better in times of festivities or to 

celebrate an event if not a ‘spumante’ (Italian sparkling wine)? I started to work on it with my consultant and step by 

step we have created these special 'bubbles' by testing and' building this ‘Spumante’ in an almost artisan way (as has 

happened to our other wines) so to get to a ' Wine for a Special Day '. The result was satisfactory and the first 4000 

bottles already reached us to be tasted, first on the occasion of  the Christmas Dinner  of Slow Food  Volterra at the 

Mocajo restaurant and then at Christmas 2015 and New Year’s eve. We are very happy to have been offered this unique 

opportunity. 

Going back to the ‘Spumante’- continues Maurizio Modica- the current production takes place in Romania, from 

carefully selected grapes of Chardonnay and Pinot and currently amounts to a small reserve of bottles (4000), with the 

intention of increasing - probably already starting from the next year- the number. The distribution is made exclusively 

by the Cantina Bellavista Toscana. 

 

Suitable to be given as a present for the holidays, Cantina Bellavista Toscana proposes the ‘Conte di Moac’ in beautiful 

gift boxes with different prices,  combined with the 'red'  wine par excellence of the same winery, the Bottero’, awarded 

in previous LACF Los Angeles (USA) as Best of Class "- Gold Medal with 93 points well in the category Super Tuscan 

Blend as well as with the other red 'Balenzi' and  the white wine ‘Botti in Balzi’,with a unique taste. 
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Una bella immagine dello spumante ‘Conte di Moac’, ‘costruito’ nella Cantina Bellavista Toscana 

A beautiful image of the ‘Spumante Conte di Moac’, 'built' in the Cellar of Cantina Bellavista Toscana. 

 

 

 
Metodo Classico per il ‘Conte di Moac’ 

‘Classic method’ for the ‘Spumante Conte di Moac’ 
 

 

 
Un’idea regalo con i prodotti della Cantina Bellavista Toscana: non possono certo mancare il Botterò – Super Tuscan best in class e lo spumante 

‘Conte di Moac’ 

A gift idea with products from  the Cantina Bellavista  Toscana in which it can hardly miss the Bottero’ - Super Tuscan best in class and the sparkling 
wine ‘Conte di Moac’ 
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Il Botterò ben si abbina a carni rosse e cibi tipici toscani. Niente di meglio che una degustazione dei Vini della Cantina Bellavista Toscana al 

Ristorante Mocajo di Casino di Terra, noto per le sue specialità di terra. L’occasione è la cena degli auguri di Slowfood Condotta di Volterra 

The Bottero’ goes well with red meats and typical Tuscan food. Nothing better than a tasting of wines from Cantina Bellavista Toscana at Ristorante 
Mocajo Casino di Terra, well known for its meat specialties. The occasion is the Dinner of  Wishes of Slow Food Volterra 
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