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Profilo di Patrizia Grossi
E’ figlia d’arte: la sua principale insegnante in cucina è stata la mamma, Giuliana De Giovanni,
mentre il papà, Remo Grossi, è stato ed è tuttora uno dei più importanti ed intelligenti imprenditori
della ristorazione e del turismo nel Monferrato. Patrizia ha cominciato la sua carriera al ristorante
La Torre di Casale Monferrato, in Salita Sant’Anna, nel 1975. Con il passare degli anni la
responsabilità della cucina è progressivamente passata sotto il suo controllo. La Torre è sempre
stata per il Casalese un riferimento sicuro per coloro che cercano un ristorante di classe, nel solco
della tradizione ma anche aperto all’innovazione ed a alle tendenze più moderne della gastronomia,
con una carta dei vini ben fornita ed attenta al territorio. Dal 2006 il ristorante La Torre si è
trasferito presso l’Hotel Candiani di Casale, l’ultima avventura imprenditoriale di successo della
famiglia Grossi. Negli ultimi anni la professionalità ormai affermata di Patrizia l’ha portata a
svolgere un ruolo di primo piano come ambasciatrice del Monferrato e dell’Italia in importanti
avvenimenti internazionali. Tra questi la cucina di Casa Italia alle Olimpiadi, da Salt Lake City ad
Atene fino a Torino 2006, dove è stata responsabile del ristorante VIP. Ed ora si avvicina una nuova
partenza per Casa Italia, alle Olimpiadi di Pechino della prossima estate. E’ stata poi responsabile di
cucina in numerosi eventi organizzati dalla Provincia di Alessandria, tra gli altri all’ambasciata
italiana di Lisbona, al Parlamento Europeo presso la sede di Bruxelles, a Rabat in Marocco. Molte
anche le partecipazioni ad importanti manifestazioni in Italia, tra le quali, negli ultimi tre anni, la
gestione del ristorante Piemonte al Vinitaly di Verona insieme ai più famosi chef della nostra
regione.
Alcune sue ricette famose sono il fusello brasato alla casalese, il vitello tonnato all’antica, cioè
senza maionese, e molti squisiti dolci: un “must” è il bonet con gelato allo zabaione.
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