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Storie di nomi: Il “Salus per Vinum” a Lajatico, in Toscana 

In vino veritas, narra la Bibbia - nella Genesi- che anche il buon Noè, non appena sceso dall’arca dopo il diluvio 

universale si ingegnò a piantare subito una bella vigna affinché anche il nettare divino non mancasse sulla nuova Terra.  

Il “nettare di Bacco”, senza dubbio la più antica bevanda del mondo, ha da sempre proprietà benefiche. Non solo i nostri 

avi avevano capito che il succo ottenuto grazie alla fermentazione di uve dava vita a un liquido eccelso per lo spirito ma 

fu subito noto anche che pure il corpo ne traeva beneficio.  

Anche gli antichi egizi, nel 3150 a.c. pare producessero vino in gran quantità e che ne conoscessero già gli ottimi effetti. 

Gli Etruschi pure furono dei grandi fautori di questo succo dolce e inebriante, sino ai giorni nostri con l’Italia che già 

nel 2008 scavalca in termini di produzione di vino rosso quella storica della Francia, con 45 milioni di ettolitri. Un dato 

e un fatto. Un dato di fatto che certifica che oltre a essere buono e gradevole al palato il vino ha effetti positivi sulla vita 

dell’uomo.   

Numerose ricerche dimostrano infatti che un buon bicchiere di vino (soprattutto) rosso, a tavola, ha effetti benefici sulla 

salute. Ovviamente “in medio stat virtus” e qui la moderazione è d’obbligo. Come lo sono la buona scelta delle uve 

impiegate e i processi produttivi adeguati che ogni cantina dovrebbe adottare per ottenere un prodotto che faccia bene e 

non male ai fruitori. 

Alla Cantina Bellavista Toscana di Lajatico (PI), da sempre dedita alla promozione del buon bere, ogni dettaglio è 

curato al massimo e nulla è lasciato al caso. La meticolosità che Maurizio Modica (direttore della medesima da oltre 18 

anni) applica alle lavorazioni delle sue uve è estrema, artigianale ma mirata. La scelta del vino da bere deve prediligere 

la qualità all’origine. Il nome scelto per un vino, poi, deve ricordarne le origini e evocarne una storia, ma deve anche 

essere indice di quel benessere che porta con sé nel berlo.  

“Per dirla in parole povere”- ci spiega Maurizio Modica- “una delle proprietà che maggiormente vengono 

riconosciute al vino rosso è quello di antiossidante, grazie ai tannini condensati ovvero importanti flavonoidi presenti 

nel vino rosso e contenuti nei semi degli acini, liberati durante la fermentazione. E’ noto che un bicchiere di vino rosso 

contiene circa l'85% di acqua oltre a carboidrati, zuccheri, proteine, alcol, sali minerali come calcio, sodio, fosforo, 

potassio, zinco, fluoro e magnesio. Il vino rosso contiene anche vitamine importanti come la A, la B1, la B2, la B3, la 

B4 e la B6 ma anche la K e la J.  Il vino è ricco poi di polifenoli e in particolare si parla di resveratrolo (una molecola 

presente nella buccia dell’acino dell’uva e dunque nel vino post fermentazione) e antocianine. Grazie a tutto ciò si 

riescono a combattere e prevenire malattie come la depressione ma anche l’arteriosclerosi o le malattie cardiache. 

Infine Il vino ha altresì proprietà antinfiammatorie e antinvecchiamento. E tutto questo per quanto concerne la parte 

salute” -prosegue il direttore di cantina- “Poi vi è la parte definiamola più estetica e godereccia. In un tempo in cui le 

Spa pullulano (anche se come noto furono i romani a inventare la Salus per Aquam) e la ricerca del relax è un must per 

chi è obbligato ai ritmi frenetici della vita moderna, i massaggi eseguiti utilizzando l’olio e la vino terapia sfruttano a 

livello olistico e olfattivo le proprietà benefiche del vino.   

“I nostri vini portano con sé la storia dei nostri avi  e della lavorazione accurata che ne facciamo in cantina”- fa coro 

la moglie di Maurizio Modica, Stefania Fulceri, da sempre proprietaria con la famiglia dell’azienda Agricola Bellavista 

Toscana di cui fa parte la cantina- “ è per questo che abbiamo scelto dei nomi che ci rimandino alla tradizione, per 

esempio il Balenzi, che nasce da vigneti situati in una zona chiamata "Balzini " e che a mio avviso doveva contenere 

nel nome la ‘Z’ in onore del nome del nonno materno, Renzo, ha preso questa denominazione. 

Il nostro Botti in Balzi, un bianco fresco dalle vigne su un territorio ubicato sempre in zona "balzini", ma che richiama 

nel nome la lavorazione classica dei nostri nonni ovvero il passaggio in botte per breve tempo.  

Il Bottero', vino rosso e strutturato che fa acciaio e legno. Si tratta di un Vino importante da degustazione da cui il 

nome che significa per noi : "diverrò” un grande vino a suo tempo, dopo adeguato affinamento in botte e infine una 

dedica alla nostra bella zona, Terre del Silenzio: Il territorio che ospita i vigneti e' adiacente alla vallata del  famoso 

Teatro del Silenzio di Lajatico (PI). 

Per concludere vorremmo fare un invito a tutti coloro che volessero godere oltre che delle degustazioni dei nostri 

prodotti in cantina anche delle proprietà benefiche e olistiche degli stessi: possono venirci a trovare nel nostro Resort: 

www.agriturismobellavistatoscana.com     

Da noi troverete il vero “Salus per Vinum”!! “ 
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Naming histories: The "Salus per Vinum" in Lajatico, Tuscany 

 

In vino veritas, tells the Bible - in Genesi- that Noah too, as he had just come down from the ark after the flood,  

endeavored to plant  immediately a beautiful vineyard so that the divine nectar was not missing on the new Earth. 

The  “nectar of Bacchus”, undoubtedly the most ancient beverage in the world, has always had beneficial properties. 

Not only our ancestors had understood immediately that the juice obtained by the fermentation of grapes gave birth to a 

very good beverage for the spirit but certainly it was immediately known that also the body could  benefit from it.   

Even the ancient Egyptians, in 3150 B.C. seemed to produce wine in large quantities and that they already knew the 

excellent effects. The Etruscans also were great proponents of this sweet and intoxicating drink, to the present day when 

Italy already in 2008 bypassed in terms of production of red wine the historic figure of France, with 45 million 

hectoliters. A matter of fact. A matter that certifies that in addition to being good and pleasing to the palate, the wine 

has positive effects on human life. Research shows indeed that a good glass of wine (mostly) red, at table, has beneficial 

effects on health. Obviously "in medio stat virtus" and here moderation is a must. As are the good choice of the grapes 

used and the production processes adapted to each winery should take to obtain a product that is good and not evil to 

users. The winery Bellavista Toscana in Lajatico (PI), has always been dedicated to the promotion of good wine, every 

detail is taken care of at the most and nothing is left to chance. The meticulousness which Maurizio Modica (director of 

the same for over 18 years) applies to the processing of the grapes is extreme, but handcraft-targeted. 

The choice of wine to drink should prefer the quality origin. The name chosen for a wine, then, should remember the 

origins and evoke a story, but should also be an indication of that being that brings in drinking 

"To put it simply," - explains Maurizio Modica- "One of the properties that are most recognized is that red wine is 

antioxidant. This was found that red wine is more likely than white one. It is well known that a glass of red wine 

contains about 85% water. The rest is composed of carbohydrates, sugars, proteins, alcohol, mineral salts such as 

calcium, sodium, phosphorus, potassium, zinc, magnesium and fluorine. Red wine also contains important vitamins 

such as A, B1, B2, B3, B4 and B6 as well as the K and J. Wine is also rich in polyphenols, and especially well-known 

are resveratol (a molecule present in grape skin and grape (therefore in the wine after fermentation) and anthocyanins. 

Thanks to all this it is possible to fight and prevent diseases such as depression but also arteriosclerosis or heart 

diseases. Finally wine has also anti-inflammatory and anti-aging effects. And all this with regard to the health 

"continues the director of the winery. " Then there is the part to be defined as more aesthetic and enjoyable. In a time 

when the teeming Spa (although as noted it was the Romans who invented the Salus per Aquam) and the pursuit of 

relaxation is a must for anyone who is forced to the frenetic pace of modern life, the massage performed using the oil 

and wine therapy exploit wide holistic and olfactory beneficial properties of wine. "Our wines bring with them the 

history of our ancestors and the careful processing we make in the cellar" – steps choir the wife of Maurizio Modica, 

Stefania Fulceri, that has always owned with her family of the farm Bellavista Toscana to which the winery belongs " 

that's why we chose names that has roots in our tradition, for example Balenzi, that comes from vineyards located in an 

area called" Balzini "and that in my opinion should contain the name of the 'Z' in honor of my maternal grandfather, 

Renzo,  and so took this name. Our Botti in Balzi, , a white fresh wine from the vineyards on a territory located  also in 

the area called "Balzini", but its name recalls the classic work of our grandparents or its passage in the barrel for a 

short time. The Bottero ', a structured red wine that is made go thorugh steel and wood. This is an important wine 

tasting hence the name which means for us: "I will become a great wine at the time”, after appropriate aging in barrel 

and finally a dedication to our beautiful area, Terre del Silenzio: The territory which hosts vineyards is adjacent to the 

valley of the famous Theatre of Silence of Lajatico (PI). 

Finally we would like to make an invitation to all those who want to enjoy not only the tastings of our products in the 

winery but also the beneficial and holistic of the same: they can visit us in our Resort: 

www.agriturismobellavistatoscana.com     

Here you will find the true "Salus per Vinum" !! 
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Una bella immagine del Botterò della Cantina Bellavista Toscana 

A nice picture of Bottero’ by Cantina Bellavista Toscana 
 

 

 
 

Il Balenzi: deve il proprio nome con la ‘z’ centrale a un avo della famiglia Fulceri che possiede la Cantina 

The Balenzi: derives its name containing a centre  ‘z’ t ogive honor to a an ancient member of the  Fulceri family owning the “ Cantina” 

 
 

 
 

Il vino rosso ha da sempre effetti benefici su spirito e corpo grazie ai polifenoli e alla vitamine che contiene 

Red wine has always had good effects on soul and body thanks to the polyphenols and the vitamins it contains 
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Una bella immagine del Resort Olistico Bellavista Toscana (sulla destra) a Lajatico: qui è possibile testare il vero ‘Salus per Vinum’ 

A nice picture of the Holistic Resort Bellavista Toscana (on the right) in Lajatico: here it is possible to test the real  ‘Salus per Vinum’ 
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