
 

 

 

COMUNICATO DALL’AZIENDA ELVIO COGNO 

Premi e riconoscimenti per Elvio Cogno nella stagione 2009 

dalle principali riviste straniere di settore 

 - Novello (CN) ottobre 2009 -  

 

Sta per concludersi l’anno 2009 e la nostra azienda raccoglie i frutti del lavoro 
delle stagioni passate; premiazioni e riconoscimenti per la nostra produzione: 
Barolo DOCG Vigna Elena 2004, Barolo DOCG Ravera 2005, Barolo 
DOCG Bricco Pernice 2005… solo per citarne alcuni... 
 

   
 
 
In The Wine Advocate, nel numero di ottobre 2009, Robert Parker ha 
riconfermato altissimi risultati alla totalità della gamma aziendale: Barolo 
Cascina Nuova 2005 (89), Barolo Ravera 2005 (92); il  Barolo Bricco 
Pernice 2005 (93+) “is a new wine made from a parcel of the Ravera 
vineyard in Novello. It is another big, imposing wine imbued with masses of 

dark fruit, leather, spices and menthol. A modern expression of ripeness meets 

a traditional interpretation of structure in this rich, compelling Barolo. Ottimo è 
stato il Barolo Vigna Elena 2004 (94):“is another fine, articulated wine that 
boasts layers of fruit. The wine keeps getting better and better in the glass, in a 
stunning display of plums, leather, minerals and French oak. Still tightly wound, 

this firm, classic Barolo should repay cellaring handsomely. This is a fantastic 
Barolo from Cogno.” 
 
 

 
 
 
Ottimi risultati negli USA anche per Wine Spectator, nella degustazione di 
luglio 2009 di James Suckling: “full with very sweet strawberry character and 
caressing tannins. Long and balanced”, è il Barolo Ravera 2005 (93 punti). 
New entry è il risultato del Barolo Cascina Nuova 2005 con 88.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La rivista Wine&Spirits ha insignito l’azienda Elvio 
Cogno con il titolo “Winery of the Year”.  
La cerimonia delle “Top 100 Winery of the Year″ si è 
svolta ad ottobre a S.Francisco.  
Ad agosto 2009 Wine&Spirits, infatti, ha scelto: 
Barolo Vigna Elena 2004 (94 punti), Barolo 
Cascina Nuova 2005 (91 punti), Barolo Ravera 2005 (90 punti). La 
cantina, inoltre, presenta il Barolo Cascina Nuova 2005 (**** stelle) e Barolo 
2004 (*** stelle) nel “Best in the world of wine – Champions of value”. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
La rivista inglese Decanter ha premiato quest’anno con 5 stelle, nella 
degustazione di ottobre, il Barolo Vigna Elena 2004 e Barolo Ravera 2005: 
“beautifully balanced, flavourful and elegant…” definisce Tom Maresca il Vigna 
Elena 2004. 

 
Ringraziamo la fiducia delle riviste e dei degustatori che, anno dopo anno, 
riconoscono la qualità dei nostri vini e premiano l’impegno del lavoro svolto in 
cantina e in vigna. 
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