
 

 

 

 

COMUNICATO DALL’AZIENDA ELVIO COGNO 

Premiatissimo il Barolo Vigna Elena 2004 dalle guide italiane 2010 
Ottimi risultati anche per il Ravera 2005 e il nuovo Bricco Pernice 2005 

 

Novello (CN) ottobre 2009 – È tempo di guide dei vini italiane e 
conseguentemente di premiazioni e riconoscimenti per la nostra azienda.  
 
Senza tralasciare gli ottimi risultati del Barolo DOCG Ravera 2005 e del 
nuovo Barolo DOCG Bricco Pernice 2005, pluripremiato è,  
quest’anno, il Barolo DOCG Vigna Elena 2004…  
 
 
 
 
L’Espresso, nella guida I Vini d’Italia 2010, ha 
assegnato 19/20 al Vigna Elena 2004, allineandolo ai 
Vini d’Eccellenza 2010. La guida riporta: “gusto 
finemente tannico, poderoso, nitidissimo, di austera 
intensità, espressivo e grande profondità di sapore”. 
Come più volte è stato definito, è un Barolo senza 
compromessi, un vino per i puristi del Barolo, tant’è che, 
almeno inizialmente, “non svela che una piccola parte del 
suo valore”, secondo la guida. I Barolo Cascina Nuova 
e Ravera, entrambi 2005, si sono aggiudicati i 17/20. Si 
legge del Cascina Nuova: “bella trama aromatica, di 
particolare eleganza… gusto generoso” e del Ravera: 
“belle le proporzioni dei profumi… equilibrio nel sapore…” 
 

 
 
 
Nella Guida del Gambero Rosso Vini d’Italia 2010, 
Barolo Vigna Elena 2004 ha conquistato i prestigiosi 
3 bicchieri, riportando il seguente commento “è una 
gara di bontà tra i vini: il sontuoso Vigna Elena ’04, 
prodotto esclusivamente con il profumatissimo clone 
rosé, fulgido nella veste, ultrafine nei profumi, con 
grinta da vendere in bacca…”. Barolo Ravera 2005, 
con 2 bicchieri rossi, è “non meno fragrante ed 
energico, succoso e mentolato”, così come il Barolo 
Cascina Nuova 2005 è “polposo e mai asciugante”.    
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
Per il secondo anno consecutivo, la Guida “I Vini di Veronelli” 2010 ha 
attribuito le Super Tre-Stelle al Barolo  
DOCG Vigna Elena 2004, con il 
super-punteggio di 94 punti. Vino 
già ai vertici nelle precedenti 
edizioni. Tra i rossi importanti, 
anche il Barolo Ravera 2005 si 
afferma con 90 punti.   
 
 
 

 
 
 
 
 
Novità dell’anno è il sito internet di Slow 
Food: è sufficiente digitare www.slowine.it e 
trovare tra i VINI EMOZIONANTI, il Barolo 
Vigna Elena 2004 di Elvio Cogno tra i vini  
degustati nel 2009: “il 2004 dimostra tutte le sue 
enormi potenzialità e conferma quanto di buono i 
Fissore avevano già fatto con il Ravera dello 
stesso anno.”  
 
 
 
 
 

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

 
Valter Fissore e Nadia Cogno 
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