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IL CERASUOLO DI TERZINI MIGLIOR ROSATO
D’ITALIA AL CONCOURS MONDIAL DI
BRUXELLES

TOCCO DA CASAURIA – Doppia vittoria per il Cerasuolo doc d’Abruzzo della Cantina Terzini al
Concours Mondial di Bruxelles (Selezione Rosè) che ha appena chiuso i battenti dell’edizione
2021: tra 1.000 vini degustati provenienti da tutto il mondo, il rosato abruzzese “made in
Tocco da Casauria” è stato premiato con il massimo riconoscimento, la Gran Medaglia d’Oro.
Al Cerasuolo d’Abruzzo va anche il Premio rivelazione come Miglior Rosato d’Italia.
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Il Concours Mondial de Bruxelles è un punto di riferimento nelle competizioni enologiche
internazionali, un evento imperdibile per il mondo del vino. In Belgio i produttori presentano i
propri vini, aﬃnché siano assaggiati e valutati da un panel di esperti degustatori
professionisti, provenienti da tutto il mondo.
“Una grande soddisfazione per la nostra cantina”, commentano in una nota i fratelli
Domenico e Roberto Terzini, che con il padre Aldo sono alla guida dell’azienda di famiglia
con sede sull’alta collina del Casauriense, territorio naturalmente vocato ai vitigni tipici
abruzzesi.
“I vini Terzini sono il frutto di una storia millenaria. Fanno della bellezza incontaminata del
territorio in cui nascono, il loro punto di forza. Tradizioni uniche che formano il carattere vero,
forte, deciso, del nostro nettare”
Domenico Terzini e Dora Iacuone, i nonni, iniziarono questa storia 60 anni fa, fondando la
prima azienda agricola e dando vita, poi, a un’azienda di distribuzione ortofrutticola di grande
successo. A continuare il lavoro ci pensa il ﬁglio Aldo, che trasmette ai ﬁgli Domenico e
Roberto, la grande passione per la coltivazione delle viti.
Nel 2009 la svolta. È il momento giusto per trasformare la vocazione di famiglia in un marchio
che faccia della qualità la propria bandiera. Fino a questo momento, infatti, la maggior parte
delle uve prodotte veniva venduta alle cantine presenti sul territorio.
La decisione arriva dalla consapevolezza dell’alta qualità delle uve, dovuta alla posizione
collinare con un’ottima esposizione solare, ottime escursioni termiche e vento costante.
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