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La Guida Michelin premia con 1 stella e 1 Bib Gourmand la Maison Décotterd, 
nel cuore del Glion Institute of Higher Education 

 
Glion (Svizzera), 18 ottobre 2022 – La prestigiosa Guida Michelin, creata nel 1926, ha assegnato 1 stella a Stéphane 
Décotterd per il suo ristorante gourmet "Stéphane Décotterd" e 1 Bib Gourmand all’adiacente “Le Bistro by 
Décotterd”. Questo premio conferma l'eccezionale talento creativo dello chef e i suoi standard elevati e costanti. 
Da settembre 2021, il suo ristorante si trova nel cuore dell'Istituto di istruzione superiore di Glion, che è diventato 
così l'unico istituto di istruzione superiore al mondo a ospitare una destinazione gastronomica che incarna questo 
livello di eccellenza. 
 
Quest'anno la gastronomia svizzera ha brillato durante la cerimonia di presentazione della selezione annuale della 
Guida, stabilendo un anno record per numero di stelle e di nuovi ristoranti inseriti nell'elenco. La Guida ha evidenziato 
la diversità, il know-how e lo spirito innovativo dei ristoratori locali, elogiando lo sviluppo della gastronomia svizzera. 
 
La prestigiosa Guida Michelin ha assegnato a Stéphane Décotterd 1 stella per il suo ristorante gourmet "Stéphane 
Décotterd". La "Maison Décotterd", aperta nel settembre 2021 nel cuore Glion Institute of Higher Education, 
comprende tre spazi – il ristorante gourmet, il bistrot e il lounge bar – che insieme formano una vera e propria 
destinazione gastronomica sulle alture di Montreux, con una vista spettacolare sulle Alpi e sul Lago di Ginevra. Il 
ristorante è ospitato nel leggendario Bellevue Hotel del XIX secolo, un edificio tutelato, che unisce modernità, fascino 
e spirito della belle époque. L'Istituto di istruzione superiore di Glion diventa così l'unico centro di formazione al mondo 
a ospitare un ristorante gourmet, un Bistrot premiato da Michelin e uno chef di questo calibro, permettendo agli 
studenti del prestigioso istituto di fare esperienza nei settori più esigenti del mondo dell'alta cucina. 
 
Al ricevimento del premio, Stéphane Décotterd ha dichiarato: "È un grande onore per me e per il mio team e una 
grande ricompensa per l'enorme impegno profuso nel corso dell'anno, nonché un incredibile riconoscimento dei nostri 
sforzi per portare avanti l'ambizioso progetto della Maison Décotterd". La sua filosofia di cucina di puntare sui prodotti 
del territorio e privilegiare i produttori locali lo ha reso uno dei pionieri dell'alta gastronomia in Svizzera. I clienti 
possono così scoprire nel menù il salmone dei Grigioni, gli asparagi di Salquenen nel Vallese, il luccio del Lago di Ginevra 
o il manzo Angus svizzero di Lucerna. 
La Guida presenta il Bistro come l'alternativa al ristorante gourmet, per cenare in semplicità ma con grande savoir-
faire e godendo della stessa vista panoramica eccezionale. Il Bib Gourmands premia i locali con il miglior rapporto 
qualità-prezzo. 
 
"Siamo onorati di avere la Maison Décotterd nel cuore del nostro centro di formazione. È un'opportunità unica per gli 
studenti di Glion di ispirarsi a eccezionali talenti culinari", ha dichiarato il Dr. Michel Philippart, Direttore Generale di 
Glion. Gli studenti del primo semestre del Bachelor trascorreranno quattro settimane alla Maison Décotterd, 
alternandosi tra il ristorante gourmet e la sua cucina, il bistrot e il bar.  
 
La Maison Décotterd è membro dell'associazione sinonimo di eccellenza Relais&Châteaux e fa quindi parte di una rete 
mondiale di 580 hotel e ristoranti di prima classe. 
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About Stéphane Décotterd 
Stéphane Décotterd è nato a Billens, nel cantone di Friburgo, ed è cresciuto a Corseaux e a La Tour-de-Peilz, vicino a 
Vevey. Pensava di diventare chef fin dall'età di 10 anni e, dopo la scuola, ha iniziato l'apprendistato presso il ristorante 
"Le Petit" di St-Légier. Dopo aver lavorato in alcuni altri ristoranti, tra cui Le Pont de Brent, e aver vissuto per due anni 
in Quebec, in Canada, nel 2005 è tornato in Svizzera per aprirei il "Pont de Brent". Nel 2008 ha vinto il concorso 
"Cuisinier d'Or", il titolo di miglior chef svizzero. Nel 2009 si è classificato quinto al mondo al Bocuse d'Or, un concorso 
di cucina artistica a Lione (Francia). Nel 2011, Stéphane ha preso le redini del "Pont De Brent" insieme alla moglie 
Stéphanie. Nel 2012, la coppia è stata premiata con due stelle nella Guida Michelin e un 18/20 nella Gault-Millau. Nel 
2018, lo chef ha abbandonato i frutti di mare, la frutta esotica e altri prodotti importati per dedicarsi esclusivamente a 
una cucina eco-responsabile, che valorizza i prodotti e i territori locali. Nel 2020, lo Chef è stato premiato a Londra con 
l'"Ethical Cuisine Trophy" dell'associazione Relais & Châteaux e, nello stesso anno, con lo "Swiss Culinary Merit" per 
l'eccellenza e il know-how nel rispetto dei prodotti del patrimonio culinario svizzero. È anche membro dell'"Académie 
Culinaire de France". 
 
About Maison Décotterd : https://maisondecotterd.com/ 
La Maison Décotterd ha aperto le sue porte nel settembre 2021, nel cuore del Glion Institute of Higher Education, con 
vista su Montreux e sulla Riviera vodese. Gestita dallo chef Stéphane Décotterd e da sua moglie Stéphanie Décotterd, 
insigniti del Premio Ospitalità e Servizio Michelin 2019, la Maison Décotterd dispone di due ristoranti e un bar: il 
ristorante Stéphane Décotterd (18 punti Gault et Millau), che offre una vista mozzafiato sul Lago di Ginevra; il Bistro by 
Décotterd, la brasserie chic; e il Lounge Bar by Décotterd, con i suoi piatti gustosi e la raffinata selezione di vini al 
bicchiere. I due eccezionali ristoranti riflettono la visione dello chef Stéphane Décotterd di una cucina regionale, eco-
sostenibile e originale. 

 

About Glion Institute of Higher Education  
Fondato nel 1962, Glion Institute of Higher Education è un’istituto privato svizzera che offre corsi di laurea e master in 
ospitalità, lusso e finanza a un corpo studentesco internazionale, nei suoi tre campus in Svizzera e a Londra. 
Glion è classificato tra le prime cinque migliori università al mondo in hospitality e leisure management, e tra le prime 
tre scuole che godono della migliore reputazione tra i datori di lavoro dal suo ingresso nella classifica nel 2018 (QS 
World University Rankings by Subject, 2022).  
Parte di Sommet Education, leader mondiale nella formazione per l’hospitality, Glion è accreditato dalla New England 
Commission of Higher Education (NECHE).  
 
Per ulteriori informazioni: www.glion.edu  
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