
 
 

 

- COMUNICATO STAMPA -  

 
L’AZIENDA ELVIO COGNO E’ STATA ELETTA “CANTINA DELL’ANNO”  

DAL MAGAZINE AMERICANO WINE & SPIRITS 
 

Novello, 22 settembre 2014 - Arriva direttamente da New York, precisamente dalla redazione 
della prestigiosa rivista americana Wine&Spirits, la notizia che l’azienda Elvio Cogno è stata 
insignita, per la quarta volta, del riconoscimento: Cantina dell’Anno – “Winery of the Year 
2014”. Un premio internazionale riservato alle cantine che si sono distinte maggiormente nelle 
degustazioni annuali del magazine. 
  
L’azienda di Nadia Cogno e Valter Fissore è riuscita ad aggiudicarsi ancora una volta l’ambito 
riconoscimento e ad assicurarsi un posto d’onore tra le migliori 100 cantine del mondo. 
“Raggiungere ancora una volta l’obiettivo non è impresa da poco”. – spiega Valter Fissore. 
“Produrre vini di alta qualità è una sfida continua, che può essere vinta solo grazie all’impegno, 
alla dedizione e alla passione con cui si approccia il lavoro giorno dopo giorno. Ma anche con il 
supporto di un attento staff, che merita di condividere con noi questo ambito riconoscimento”.  
E continua:“Il fatto che una rivista importante come Wine&Spirits abbia scelto la nostra azienda 
tra migliaia di pretendenti non può che renderci orgogliosi. È un onore per noi essere stati 
selezionati per rappresentare la viticoltura piemontese nel mondo”.  
Nadia Cogno aggiunge: “E’ stato possibile raggiungere questi risultati grazie agli insegnamenti 
preziosi di mio padre Elvio. Con il suo aiuto negli anni ’90 abbiamo scelto i vigneti migliori di 
Novello e dopo anni di sacrifici, oggi siamo riusciti a rendere famosi nel mondo i Barolo di questo 
comune e ad affermare il Ravera tra i migliori cru di Langhe e Roero”.  

             
Nadia e Valter parteciperanno alla cerimonia ufficiale di premiazione al City View at Metreon di 
San Francisco il 21 Ottobre 2014, affiancati dal nuovo importatore Wilson Daniels, che in poco 
tempo si è dimostrato un partner fondamentale per il successo dell’azienda negli USA.  
Una serata unica, dedicata alla degustazione dei migliori prodotti vitivinicoli mondiali, all’interno 
della quale operatori, stampa e appassionati potranno essere conquistati dai Barolo Elvio Cogno. 
 
 
 
ELVIO COGNO – L’azienda Elvio Cogno si erge sulla sommità della collina Bricco Ravera, a Novello, in 
terra di Langa. La famiglia si dedica alla viticoltura da quattro generazioni, attraverso una gestione del 
vigneto accurata, senza nessun estremismo e forzatura, con basse rese per ettaro nel rispetto 
dell’equilibrio biologico della vite. Nei vini Elvio Cogno troviamo oggi i valori della storia e della 
tradizione, rappresentati dai consigli di papà Elvio, uniti alla freschezza e all’innovazione portate dalla 
figlia Nadia e dal marito Valter Fissore. www.elviocogno.com  

 


