
PICI 

 
RICETTA BASE 
Ingredienti x 4 persone 
Per i pici: 170g di farina di grano duro, 350g di farina 00, 20g olio evo, 300g di 
acqua tiepida, 1 pizzico di sale. 
Procedimento 
Disponete le farine a fontana con il sale e al centro versate l'olio extravergine poco 
alla volta aggiungete anche l'acqua tiepida, a filo, mentre iniziate ad impastare a 
mano. Lavorate gli ingredienti fino ad ottenere un panetto piuttosto elastico e 
omogeneo. Avvolgetelo in pellicola trasparente e lasciate riposare a temperatura 
ambiente per circa 30 minuti. 
Dopodiché, riprendete il panetto e prelevate un pezzo di impasto (conservate il 
restante nella pellicola trasparente) e lavoratelo stendendolo per creare dei 
cordoncini lunghi poco più spessi di uno spaghetto. Dividete ciascun cordoncino 
per raggiungere una lunghezza pari a quella di uno spaghetto. 
Quindi stendete i pici e lasciateli seccare su una rete o una spianatoia con la 
farina. 



PICI IN SALSA 

Ingredienti x 4 persone 
Per i pici vedi la ricetta base. 
Per la salsa: 10 pomodori, 4 funghi porcini, 
olio evo, 2 spicchi d’aglio, sale e pepe. 
Procedimento 
Pulite e affettate i funghi; lavate e sgocciolate i 
pomodorini; sbucciate e schiacciate l'aglio. 
Fate imbiondire l'aglio in un tegame con 3 
cucchiai d'olio d'oliva extravergine; unite i 
pomodorini, salate, pepate e cuoceteli per 10 

minuti. Schiacciate la maggioranza dei pomodorini con una forchetta e tenetene da 
parte qualcuno intero. Passate quindi i pomodori schiacciati al mixer e raccogliete 
il passato ottenuto nello stesso tegame di cottura. In una padella scaldate 2 cucchiai 
d'olio e fatevi rosolare i funghi per 2-3 minuti; quindi mescolateli ai pomodorini e 
insaporite con sale e pepe. 
Fate cuocere i pici in abbondante acqua salata, scolateli al dente e versateli nel 
tegame con il condimento preparato. Lasciateli insaporire per qualche minuto, 
irrorateli con l'olio rimasto, macinatevi un pizzico di pepe e portateli subito in 
tavola, ben caldi. 

 

 

 

 

 

 

 



PICI ALL’AGLIONE 

 
Ingredienti x 4 persone 
Per i pici vedi la ricetta base. 
Per la salsa: 6 spicchi d’aglio, 1 peperoncino 
fresco, 700g di pomodori ramati, 5 cucchiai di 
olio evo, 1 cucchiaio di vino bianco, sale. 
 
 
 
 

Procedimento 
Sbollentare i pomodori in acqua bollente per 1 minuto. Pelateli e privateli dei semi, 
poi tagliateli a piccoli cubetti. Tritare   l’aglio molto finemente oppure usate uno 
schiacciaglio. 
Ponete l'aglio schiacciato in un tegame con l’olio e il peperoncino privato dei semi 
e tritato finemente, fatelo rosolare a fiamma molto bassa: il soffritto dovrà cuocere 
lentamente e l'aglio non dovrà scurirsi ma solo sciogliersi. Lasciate sul fuoco per 
una decina di minuti fino a che l'aglio avrà cominciato a sciogliersi. A questo punto 
incorporate anche i pomodori a pezzetti aggiungete l’aceto e aggiustate di sale. Fate 
cuocere il sugo a fuoco basso fino a quando i pomodori si saranno disfatti, 
ottenendo una salsa cremosa (ci vorranno almeno 30 minuti). Nel frattempo mettete 
a bollire l'acqua salata per la pasta. Se il sugo dovesse asciugarsi eccessivamente 
potete aggiungere 2/3 mestoli di acqua di cottura della pasta. 
Quando l'acqua bolle, immergete i pici e, terminato il tempo di cottura, scolateli al 
dente e fateli saltare nel sugo per insaporirli. Servite i pici all’aglione ben caldi! 

 

 

 

 

 



PICI ALLE BRICIOLE 

Ingredienti x 4 persone 
Per i pici vedi la ricetta base. 
Per le briciole: 200g di crosta di pane sciapo, 
80g di olio evo, 2 peperoncini freschi, 3 
spicchi d’aglio, 1 pizzico di sale. 
Procedimento 
Prendete il pane paesano sciapo e raffermo da 
non più di un giorno (se riuscite a trovare la 
tradizionale pagnotta toscana è meglio) e 
tagliatelo in pezzi, così da ricavare più 

facilmente la crosta che vi servirà nella ricetta. 
Tritate il peperoncino fresco (per una piccantezza più tenue potete privarlo dei 
semini interni); poi mettete a bollire l'acqua in una pentola capiente e salate a 
piacere, mentre in un tegame versate l'olio extravergine di oliva, gli spicchi di aglio 
mondati e interi e il peperoncino fresco tritato.  Fate soffriggere a fuoco basso, poi 
togliete l'aglio e unite le briciole di pane. 
Salate e lasciate insaporire e tostare le briciole per alcuni minuti. Quando saranno 
pronte, mettete da parte alcune briciole per la decorazione finale. Intanto lessate i 
pici per circa 6-8 minuti. 
Scolate quindi i pici (tenete da parte l'acqua di cottura) direttamente nel tegame con 
le briciole e mantecate alcuni istanti, aggiungendo se necessario circa 100 g di 
acqua di cottura. Infine impiattate i vostri pici alle briciole, aggiungendo ancora un 
po’ di dadini di pane tenuti da parte su ciascun piatto da portata e serviteli fumanti! 

 


