
A Tavola con gli Hobbit

Dall’Abbadia di Fiastra andate verso Urbisaglia, ossia 
prendete la strada principale e all’incrocio col semaforo 
girate a destra verso la salita... arrivati in cima girate a 
destra alla prima traversa, il palazzo bianco sulla 
destra è quello che cercate! A quel punto 
squillateci che vi apriamo.

Nel caso in cui vi perdiate chiamate e 
cercheremo di ricondurvi sulla “retta via”...

Come raggiungerci...

Giovedì 27.12.2007
“Casa di Nonna Maria”

Via Sacrario 3/A
Urbisaglia (MC)

Ad ovest cala il sole e la notte vi attende.

Giunta l’oscurità, la nostra porta aprite,

dai vetri e le finestre la luce s’intravede,

non temete i neri ontani ed i salici canuti!

Non temete rami e radici, ché Tom vi precede.

Veloci, venite, vi aspetterem seduti. 
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Disponete la farina a fontana ed al centro mettete il burro a pezzetti, un uovo 
intero e un tuorlo, lo zucchero e la buccia del limone, e impastate. Formate 
una palla e, dopo averla avvolta in un canovaccio, mettetela in frigo per 
mezz’ora. Lavate le more, asciugatele e mettetele a cuocere in un pentolino 
fino a che non diventano morbide con 50 g di zucchero e qualche fogliolina di 
menta possibilmente appena colta.

Stendete la pasta frolla e foderate con essa una tortiera ben imburrata e 
leggermente infarinata. Cospargetene il fondo con le nocciole tritate molto 
finemente e riempitela con le more cotte. A parte, sbattete l’uovo con lo 
zucchero restante e, dopo avervi unito la panna liquida, versate il composto 
ottenuto sulla crostata. Infornate a 180° per 40 minuti circa.

Togliete la crostata dalla tortiera e adagiatela su di un piatto di portata, 
decorate con foglioline di menta e servite fredda.

E ricordate: “Quello che no strozza, ‘ngrassa!”

pag. 100

per 8 persone

Per la pasta
300 g di farina, 200 g di 
burro, 150 g di zucchero, 
1 uovo intero, 1 tuorlo 
d’uovo, la buccia 
grattugiata di un limone.

Per la copertura
500 g di more, 100 g di 
zucchero, 80 g di 
nocciole, 1 uovo, 3 
cucchiai di panna, alcune 
foglie di menta

Crostata di more del Puledro Impennato
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E ricordate: “Quello che no strozza, ‘ngrassa!”
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A Tavola con gli Hobbit
Pollo alla birra e funghi

Tagliate il pollo in 8 pezzi. Fateli rosolare in una casseruola con l’olio e, 
quando saranno dorati, cospargeteli di farina, mescolate e bagnate con la 
birra. Aggiungete lo spicchio d’aglio, l’alloro, il timo, il rosmarino e la salvia 
tritati grossolanamente, i funghi puliti e tagliati a pezzettoni ed infine il sale.

Cuocete a fuoco basso per 1 ora circa girando i pezzi di pollo di tanto in 
tanto.

Quando il pollo sarà quasi cotto, tagliate la pancetta a striscioline e fatela 
rosolare in una padellina senz’olio insieme alla cipolla affettata finemente.

A cottura ultimata mettete i pezzi di pollo in un piatto da portata, guarnite 
con la pancetta e le cipolle e coprite con il liquido di cottura. Servite caldo.

per 8 persone

1 pollo, 2 grosse fette di 
pancetta affumicata, 1 
cipolla, 1 spicchio d’aglio, 
4 funghi porcini, 250 ml di 
birra scura, 1 foglia di 
alloro, 1 rametto di timo, 4 
foglie di salvia, 1 rametto 
di rosmarino, farina, olio, 
sale.

Spiedini di maiale alla birra

Tagliate la lonza a fettine dello spessore di circa 5 mm.
Lavate la mela, tagliatela a spicchietti che farete marinare nel succo del 

limone diluito in mezzo bicchiere d’acqua.
Infilzate sugli spiedini le fettine di carne ripiegate a metà, alternandole alle 

foglie di alloro, agli spicchi di mela scolati e ai salsicciotti.
Fate scaldare l’olio in una larga padella e fatevi dorare gli spiedini rigirandoli 

più volte. Bagnate con la bitta, salate, pepate e fate cuocere a fuoco medio 
per circa 15 minuti. finché risulteranno ben dorati. Serviteli caldi.

per 8 persone

300 g di lonza di maiale, 8 
salsicciotti, 1 mela, olio, 
100 ml di birra chiara, 1/2 
limone, 5 foglie di alloro, 
sale, pepe

Funghi e pancetta della signora Maggot

Pulite i funghi e separate le cappelle dai gambi. Tritate i gambi insieme alla 
pancetta e soffriggeteli a fuoco basso in un tegame con poco olio. A fine 
cottura bagnateli col vino e lasciate sfumare. Aggiungete lo spicchio d’aglio e 
la maggiorana tritata, fate insaporire bene il tutto, quindi sistemate nel tegame 
le cappelle dei funghi, abbassate la fiamma, salate, pepate e incoperchiate.

Lasciate cuocere per 30 minuti agitando di tanto in tanto il tegame. Servite 
subito.

per 4 persone

800 g di funghi (se 
possibile porcini piccoli), 
150 g di pancetta, 1 
spicchio d’aglio, 1/2 
bicchiere di vino bianco 
secco, maggiorana, 2 
cucchiai di olio d’oliva, 
sale, pepe

Pane semplice della Contea

In una tazza ponete un po’ d’acqua tiepida, scioglietevi lo zucchero e 
aggiungete il panetto di birra sbriciolato. Lasciate riposare per circa 10 minuti 
fino a quando il lievito non fiorirà in superficie.

Setacciate la farina e disponetela a fontana sulla spianatoia. Aggiungete il 
sale e l’olio, quindi versate il lievito sciolto ed impastate fino ad ottenere una 
pasta leggermente elastica ed omogenea. Coprite l’impasto con un 
canovaccio e lasciatelo lievitare circa 1 ora in un luogo tiepido. Riprendete 
l’impasto, dividetelo in porzioni della grandezza voluta, dandogli la forma 
desiderata, disponeteli in una placca da forno, quindi lasciate lievitare per altri 
30 minuti. Ponete la placca in forno già caldo a 200° e lasciate cuocere per 
circa 30-45 minuti a seconda delle dimensioni delle pagnotte.

per 4 persone

250 g di farina di grano 
tenero, 250 g di farina di 
grano duro, 1 panetto di 
lievito di birra, 1 
cucchiaino raso di 
zucchero, 2 cucchiai di 
olio extra-vergine d’oliva, 
sale

Lembas di GranBurrone

Fate sciogliere il burro in un pentolino a bagnomaria. Mescolate il miele con 
le farine, aggiungete la buccia grattugiata del limone, le uova intere, il burro, 
l’aroma di fiori d’arancio e il sale. Amalgamate tutti gli ingredienti fino ad 
ottenere un impasto morbido e cremoso.

Scaldate il forno a 200°. Fasciate la placca con carta da forno e, servendovi 
di un cucchiaio, mettetevi i lembas cercando di distanziarli bene gli uni dagli 
altri.

Infornate. Cuociono rapidamente: sono pronti quando hanno un colore 
marroncino esternamente e dorano nel centro.

Mettete sul piatto di portata... o nello zaino prima del vostro viaggio.

per 3 persone

3 uova intere, 250 g di 
miele, la buccia grattugia-
ta di 1/2 limone, alcune 
gocce di aroma di fiori 
d’arancio, 75 g di farina di 
mandorle, 50 g di burro, 
100 g di farina di grano 
duro, 1 pizzico di sale

Elisir degli Ent

Mettete le erbe pulite e private del gambo in una teiera.
Fate bollire l’acqua quindi versatela nella teiera. Lasciate tutto in infusione 

per circa 10/15 minuti.
Filtrate e dolcificate con un po’ di miele d’acacia. Si può servire calda, ma 

è ottima anche fredda con l’aggiunta di 1 o 2 gocce di essenza di menta 
per ogni bicchiere.

per 4 persone

1 l d’acqua, 10 foglie di malva, 
alcune foglie di timo, 40 foglie 
di salvia, 2 fiori di lavanda, 1 
bel mazzetto di menta, miele 
d’acacia, alcune gocce di 
essenza di menta (facoltativo)


