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

 
Lugano, 26 dicembre 2020 

 
Cari Compagnons e Amici dei vini vodesi, 
 
L’anno 2020 è stata segnato dal Covid che ci ha costretto ad annullare tutte o quasi le 
manifestazioni previste. L’inaugurazione della Foudre Ticinese è stata un vero successo, sia 
di partecipazione che di serata, in particolare, particolarmente gradita è stata la 
partecipazione del nostro Governatore con la sua gentile consorte e del nostro futuro Legat.  
È stata l’occasione per far provare l’ebbrezza di “tirer au guillon” ai nostri nuovi candidati, che 
quest’anno saranno ben 8! 
Apprezzato anche da tutti la presenza di un viticoltore vodese e due viticoltori ticinesi che 
hanno fatto degustare i loro vini. 
La novità del 2021 è che il Guilloneur verrà organizzato in giugno. Questo per non avere il 
Ressat e il Guilloneur troppo vicini. 
Dalle ultime informazioni avute dal comitato del Guillon, il Ressat di Primavera non verrà 
organizzato al Castello di Chillon, ma nel Sala del Fairmont Montreaux Palace  
( www.grandluxeryhotels.com/fairmont/montreux-palace ). 
Questo in quanto le restrizioni richieste dall’amministrazione del Castello non permettono 
l’organizzazione delle nostre cene durante questo periodo di Pandemia. 
 
Programma 2021 del Cotterd del Ticino 
 
- Sabato 24 aprile: Ressat du Printemps al Faimont Montreaux Palace, riservato al 

Cotterd del Ticino, con il Chef Edgard Bovier ora presso l’hotel de Rougemont. 
 

-     Venerdì sera, 11 giugno: “Le Guillonneur” si svolgerà presso il nuovo ristorante 
Arbostora a Morcote a partire dalle 18:30. 

 
- Sabato 17 luglio: Visita alla Cantina del Compagnon Sacha Pelossi a Pazzallo dalle 

16:00 
 

- Sabato 28 agosto : “Les 4 heures du Vigneron”, si svolgerà a Rivaz  
 
- Sabato 6 novembre: Ressat d’Automne al Castello di Chillon riservato al Cotterd 

del Ticino, con il Beau Rivage Palace di Losanna. 
 

Vista che in quest’anno non siamo riusciti ad organizzare nessun evento penso che ci 
saranno molte riservazioni per il Ressat di primavera, di conseguenza vi prego di prenotare 
al più presto!  
Tra l’altro avremo l’occasione di festeggiare il nostro presidente Norman Gobbi, quale nuovo 
Compagnon. 
 
Attendo le vostre iscrizioni al mio indirizzo mail info@huberplan.com al più presto. 
 

  

             Le Préfet du Tessin 

Matteo Huber, via Giuseppe Bagutti 45, 6900 Lugano 
info@huberplan.com ; mobil 079 337 18 75 
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Cari Compagnons e Amici dei vini vodesi, a voi e alle vostre famiglie i miei più sentiti Auguri 
per le festività natalizie e per un 2021 felice e ricco di soddisfazioni. 

 
Il Prefetto del Cotterd del Ticino 

Matteo Huber  

         


