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NEWS DALL’AZIENDA ELVIO COGNO 

 
La rivista Wine & Spirits ha insignito l’azienda Elvio Cogno con il titolo “Winery of the Year” 

Il titolo arrivò già nel 2009  
La cerimonia di premiazione “Top 100 Winery of the Year″ si terrà il 12 ottobre a S. Francisco 

 

 

 

 

 
 

15 settembre 2011 Novello (CN) – È appena giunta la notizia che l’illustre testata 
americana Wine & Spirits ha selezionato la cantina Elvio Cogno come cantina dell’anno 
2011 (Winery of the Year). 
 
Anche quest’anno, dunque, all’azienda Cogno viene riconfermato il prestigioso premio 
già ottenuto nel 2009, merito anche dell’importanza del brand Elvio Cogno, dei nobili vini 
dell’azienda e del serio lavoro svolto negli anni. 
 
Ogni anno, la Giuria di W&S, attraverso un’attenta degustazione alla “cieca”, analizza 
oltre 10.000 campioni di vini provenienti da tutto il mondo: nella lista delle “Wineries of the 
Year” compaiono vini di altissimo livello del gotha dei marchi più prestigiosi. 
 
“Each year, our panel and critics blind taste more than 10.000 wines, selecting the best for 
recommendation in the magazine. Our Top 100 Wineries of the Year highlight brands with 
a range of wines our critics have scored at the top of their categories. Elvio Cogno’s 
performance makes it a great ambassador for the wines of Piedmont”, sostiene l’Editor 
Joshua Greene, nella lettera delle motivazioni.     
 
La rivista W&S, tra i leader negli USA delle riviste del vino, premierà le migliori cantine 
durante l’evento che porta il nome “Top 100 Winery of the Year″ mercoledì 12 ottobre 
2011 a San Francisco. 

 
 
Attendiamo con impazienza il numero l’Annual Buying Guide 2011 di Wine & Spirits, in 
uscita a metà ottobre, dove verrà pubblicato il nome di Elvio Cogno tra le “Cantine 
dell’anno 2011”.  
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