
 

 

                           
  

                                      

I semi del sapere – Prodotti della tradizione toscana 

Denominazione Cece piccolo del valdarno  
Sinonimi: Cece Piccino del Chianti, Cece Nostrale Piccolo, Cece Piccino, Cece 
nostrale 

Areale di distribuzione Valdarno, Chianti, Mugello, province di Arezzo, Firenze, Siena e parte della 
provincia di Grosseto. 

Notizie storiche I ceci vengono citati nel trattato “Sulle proprietà dei cibi” di Galeno, dove il 
medico greco descrive le proprietà del legume dandogli anche dei benefici 
afrodisiaci. I legumi hanno avuto presso gli antichi romani un alto onore: 
quello di dare il nome a molte famiglie nobili come la gens Fabia (da faba, 
fava).  Dai ceci trasse il nome Cicerone. Per la gens Tullia, la famiglia di Marco 
Tullio, fu considerato un onore poter assumere come suo cognome quello di 
una pianta così importante. 

Metodi tradizionali di coltivazione Viene coltivato in terreni sciolti. Si semina a spaglio lungo i solchi, distanti 35-
40 cm, da fine marzo a metà aprile. Viene coltivato in asciutta. In terreni 
poco concimati cresce piccolo e con buccia sottile; se concimato molto, il 
legume è più grande ma la buccia indurisce. La pianta ha un portamento 
eretto, con primo palco molto basso. Richiede una sarchiatura accurata a 
circa 20 giorni dall’emergenza. I legumi si raccolgono da fine luglio a metà 
agosto e la produttività risulta buona. 

Usi e consuetudini I legumi vengono raccolti a maturità e, dopo la battitura, conservati ben 
secchi e vagliati in cassoni in locali asciutti e ben ventilati, oppure in 
contenitori di vetro con aggiunta di pepe. 

Utilizzazione gastronomica tradizionale Si adatta a tutte le preparazioni: intero lessato, da solo o in zuppe, condito 
con olio crudo o fritto con rosmarino o aglio e peperoncino, nella tipica 
ricetta "pasta e ceci", sfarinato come ingrediente base per polpettine o la 
pastella della famosa e gustosa cecina. 
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