
          Ai Compagnons  
del Cotterd del Ticino 
della Confrérie du Guillon 
e agli Amici dei vini vodesi 

 
Lugano, 30 novembre 2017 

 
Cari Compagnons e Amici dei vini vodesi, 
 
Dopo il 10° anniversario del Cotterd, che abbiamo festeggiato con grande successo, siamo 
adesso pronti per un nuovo decennio. Eccoci con il programma per il 2018. 
 
Ho la speranza che questo programma vi convincerà di partecipare numerosi a tutti questi 
eventi, organizzati per voi, e per tutti Compagnons che hanno mai potuto raggiugervi.  
 
Programma 2018 del Cotterd del Ticino 
 
-     Venerdì sera, 13 aprile: “Le Guillonneur” si svolgerà presso l’Albergo-Ristorante 

CONCA a Vacallo, con il Chef Giordano Bertolina. 
 

L’aperitivo e il tradizionale concorso annuale, tipo Jean-Louis (riconoscere cinque 
regione vodese di Chasselas), e tutti vini della serata, sono offerti della ditta Croix-
Duplex, della famiglia Vogel di Grandvaux.. 
 
Il vincitore del concorso sarà premiato con una cena per due persone al Castello di 
Chillon, in occasione di un prossimo Ressat. 

 
- Sabato 28 aprile: Ressat du Printemps al Castello di Chillon, riservato al Cotterd del 

Ticino, con il rinomato Hôtel Royal Savoy di Losanna.  
 

- Sabato 29 agosto: “Les 4 heures du Vigneron”, che si svolgeranno a Arnex-sur-
Orbe. 

 
- Sabato 03 novembre: Ressat d’Automne a Chillon con il Cotterd del Ticino, e il 

riconosciuto Chef Thomas Neeser. 
 

Vi prego di voler fin d’ora di riservare queste date. Riceverete, naturalmente, tutte le 
informazioni necessarie a tempo debito, o da prenotare direttamente all’ indirizzo mail 

schulthesspierre@gmail.com 

 
Cari Compagnons e Amici dei vini vodesi, a voi e alle vostre famiglie i miei più sentiti Auguri 
per le prossime festività natalizie e per un 2018 felice e ricco di soddisfazioni. 

 
Il Prefetto del Cotterd del Ticino 

         
 

  

                          Le Préfet du Tessin 

 Pierre Schulthess  Mail : schulthesspierre@gmail.com 
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