
Il Tagliere

Pici alla maremmana     

 Tempo             40 min.                         Difficoltà     *

 Ingredienti      ( x 4 persone )

400 gr. Pici, 1 spicchio aglio, 4 acciughe sotto sale, 200 gr.
farina, 1 melanzana,  1 / 2 lt olio di arachidi, 300 gr. di
ciliegini maturi, 1 ciuffo di prezzemolo,  ricotta salata q.b.

Note    i Pici sono un formato di pasta simili agli spaghettoni ; originari del sud della Toscana ( Val d'Orcia , 
grossetano e  val di Chiana  ) sono semplici perché fatti con acqua e farina  Si prestano molto a condimenti 
ricchi quali ad esempio i ragù di carne o di cacciagione , oppure al cacio e pepe o all'aglione ( aglio, olio e 
pomodoro ).  Questa ricetta, scoperta durante un soggiorno in maremma, è  una variante di quelle più 
tradizionali e propone un primo piatto semplice ma molto gustoso.

Lavare le melanzane ed i pomodori ciliegini.

Risciacquare con l'acqua corrente le acciughe sotto sale e privarle 
della lisca e coda.  

Pulire la testa d'aglio, aprirlo in due e privarlo dell'anima.

Tagliare i ciliegini a metà.

Pulire la melanzana : tagliarla in 4 spicchi privandola della parte 
superiore, togliere da ogni spicchio la parte centrale ( quella più 
spugnosa ).

Se le fette sono grosse vanno ulteriormente tagliate per consentire 
di ottenere, con il passo successivo, dei pezzetti non eccessivamente 
voluminosi.

Tagliare gli specchi di melanzana a piccoli tocchetti.
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Infarinare i tocchetti di melanzana.

In una padella capiente versare l'olio di arachidi e portarlo alla 
temperatura di 180 ° cca. 

Setacciare le melanzane della farina in eccesso e versarle nell'olio 
bollente avendo cura di rigirarle per farle cuocere uniformemente

Man mano che saranno dorate toglierle dalla padella e versarle in un
piatto che dovrà essere stato preparato con la carta da cucina per 
assorbire l'olio in eccesso. Salare e rimestare le melanzane.

Insieme ai pomodori tagliati preparare il ciuffo di prezzemolo tritato 
grossolanamente.

In una padella capiente versare l'olio evo e le due metà dello spicchio
di aglio; con la fiamma moderata fare imbiondire l'aglio e versare le 
acciughe che nel frattempo sono state  spezzettate.  Rimestare il 
tutto facendo sciogliere le acciughe.

Buttare i ciliegini e mezzo bicchiere di acqua.

Evitare di salare : le acciughe conservano, nonostante siano state 
risciacquate, una buona dose di sale.

A fuoco medio schiacciare i ciliegini  rimestandoli lentamente.
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Nel frattempo portare ad ebollizione 4 lt.di acqua salandola 
leggermente con un cucchiaino di sale grosso.

Gettare i pici avendo cura di rimestarli  delicatamente per non farli 
attaccare al fondo della pentola ed evitare grumi. Il tempo di cottura 
è solitamente intorno ai 20 minuti.

Toglierli dalla pentola e versarli nella padella insieme ad un po' della 
loro acqua di cottura dove dovranno ultimare la loro cottura per gli 
ultimi due-tre minuti.

Impiattare ed ultimare il  condimento con una abbondante grattata 
di ricotta salata ed un giro d'olio evo.
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