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Trattoria Moncucca
Articoli della stessa rubrica
Se desiderate un pasto tipicamente casalingo e ad un prezzo onesto, a poco meno di un chilometro dal ponte
della Becca direzione Pavia, non potete non fare sosta alla cascina Moncucca (curioso nome che deriva
dall'unione dei termini latini "mons" monte e "cuccus" cima rotondeggiante) il quel di Valle Salimbene.
Segno di riconoscimento il cartello che riporta - estate, inverno che sia - la scritta "qui si mangia stracotto d'asina"
che puntualmente ritrovate anche nel menu!
Piatti semplici, cucinati con ingredienti tradizionali della nostra terra: dai profumati salumi dell'Oltrepò, ai primi
piatti conditi con sugo di funghi o brasato, ai secondi di carne di cinghiale, e coniglio accompagnati da patate al
forno, polenta o funghi. Un discreto carrello di vini pavesi, tra i quali spicca la bonarda che bene accompagna i
sapori decisi che la cucina propone, ma anche la possibilità di scegliere il vino della casa che viene servito in
caraffa.
L'ambiente è grande e spazioso caratterizzato dal colore rosa che sposa le calde tonalità del legno - il soffitto è interamente in legno l'arredamento è molto semplice (quasi da pizzeria) mentre il servizio è estremamente veloce.
Esempio di menù: antipasto misto della casa (buoni i salumi); ravioli della casa (di brasato e conditi con una sorta di ragù al pomodoro); polenta e
funghi, dolce, caffè, acqua e vino (in bottiglia).
Ci si alza da tavola sazi e soddisfatti in rapporto a quanto speso (intorno ai 25 euro a persona): i piatti assaggiati non hanno la pretesa di farti
pensare "Che bontà"; non sono niente di nuovo ne tanto meno proposti con fantasia, ma hanno dalla loro di "non essere finti".
Insomma il posto ideale per famiglie - c'è anche un ampio spazio esterno per far giocare i più piccoli che non amano stare a lungo seduti a
tavola - dove mangiare con la sensazione di essere "a casa propria" e niente di più.
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