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Food & Book: Chicco Cerea e il Panettone Loison  

aprono le danze! 

 

Da venerdì 8 a domenica 10 novembre a Montecatini Terme, in Toscana, si è tenuto 

il festival “Food & Book”, con protagonisti scrittori che nei loro romanzi 

raccontano il cibo e chef  che lo esaltano nelle loro ricette e spesso in libri di 

successo 

 

Un weekend tutto dedicato alla cultura e al buon cibo, quello appena trascorso a Montecatini 

Terme dove si è appena conclusa la manifestazione “Food & Book, la cultura del cibo, il cibo 

nella cultura”.  

Protagonisti della cena di gala venerdì 8 novembre, presso il Grand Hotel La Pace di Montecatini, 

è stato Chicco Cerea, Executive Chef del ristorante Da Vittorio di Brusaporto (fresco fresco della 

meritata riconferma della terza stella Michelin) coadiuvato dal fratello Bobo, e il Panettone 

Loison, fortemente voluto dagli organizzatori assieme al Libro “Mille e un... Panettone” curato e 

scritto da Barbara Carbone e Dario Loison, un testo nelle cui pagine si legge la storia, la passione 

e le ricette dolci e salate a base di Panettone, un grande prodotto della nostra tradizione pasticcera; 

copie del libro sono state donate ai giornalisti presenti all'evento. 

Il menu preparato a quattro mani dai fratelli Cerea ha previsto, dopo i Finger food caldi e freddi, 

due primi piatti: una polenta di castagne pomodoro e pecorino toscano e i farfalloni all'amatriciana 

di pesce; di seguito un gustoso capretto dei Pirenei candito con purea di sedano rapa e tortino di 

fegatini e porri. Il dessert a buffet è stato presentato con ricca varietà di proposte a base di frutta e 

finger dessert, ma il protagonista è stato il Panettone Loison Magnum da 10 chili che troneggiava 

al centro della gloriosa sala, che è stato poi affettato e servito a tutti gli ospiti, circa un centinaio. 

A fine serata il sindaco e l'assessore alla cultura di Montecatini hanno premiato Chicco Cerea per il 

suo continuo impegno nell'arte culinaria e nella diffusione della sua cultura, e a tutti i partecipanti  è 

stato donato un piccolo panettone Loison all'amarena, da gustare subito o da portare a casa come 

delizioso e romantico ricordo di una gustosa serata. 

 

Press Info: 
press@loison.com                    

Eleonora Pontello +39 0444 557844   

Giulia Marruccelli + 39 347 0452739   

Dario Loison +39 348 4106615 

www.loison.com - press.loison.com 

www.insolitopanettone.com 

www.facebook.com/loison.panettone 

mailto:press@loison.com
http://www.loison.com/
../../../../Google%20Drive/GIULIA_M/comunicati-stampa/press.loison.com
http://www.insolitopanettone.com/
https://www.facebook.com/loison.panettone

