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Capunet 
 
Questa ricetta fa parte delle ben nutrienti e saporite pietanze cönsci, ovvero condite 
con abbondante formaggio e sferzate con burro fuso o grasso animale. Di questo 
genere di piatto ricco d’origine contadina si conoscono i pizzoccheri, i taiadin, il ris 
cönsc preparati sovente sui fornelli delle famiglie valposchiavine, così come serviti 
sulle tavole dei ristoranti come gustosissime specialità locali. 
Gli spinaci sono l’ingrediente principale dei capunet, la cui preparazione cambia di 
famiglia in famiglia. Oltre agli spinaci coltivati nell’orto, si usa ancora preparare 
questi gnocchetti verdi con gli ass, ovvero il buonenrico (spinacio selvatico), in 
particolar modo in primavera o in estate quando i valposchiavini passano il tempo 
nelle case di montagna (maggesi e alpeggi). 
 
 

Ingredienti 
Capunet 

 
Ricetta per 4 persone 
 
Pasta capunet 
400 g spinaci cotti e tritati finemente 
250 g ricotta magra 
2 uova 
1 cucchiaino di sale 
pepe 
noce moscata 
ca. 400 g farina bianca 
1 goccio d’acqua 
 
Cottura 
4 l d’acqua 
3 cucchiai di sale 
300-400 g patate sbucciate e tagliate a piccoli cubi 
 
Condimento 
50 g formaggio a pasta semidura 
200 g parmigiano grattugiato 
3 cucchiai olio d’oliva 
150 g burro 
3 spicchi aglio oppure alcune fettine di cipolla 
alcune foglie di salvia 
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Esecuzione: 
Mettere in un catino gli spinaci, se si usano spinaci congelati lasciarli sgelare. Se agli 
spinaci si aggiunge un goccio di panna i capunet diventano più cremosi. 
 
Aggiungere la ricotta, le uova, il sale, le spezie e rimestare. Unire infine la farina e se 
necessario un poco d’acqua, rimestare fino ad ottenere una pasta omogenea che cade 
pesantemente dal mestolo. 
 
Cuocere le patate in abbondante acqua salata per ca. 15 minuti. 
 
Far cadere direttamente nell’acqua bollente la pasta dei capunet mediante l’utensile 
per gnocchetti di farina oppure il passatutto a fori grossi. Lasciar cuocere per alcuni 
minuti finché tutti i capunet sono a galla. 
 
Tagliare a piccoli pezzetti il formaggio a pasta semidura. Scolare i capunet con una 
schiumarola in un catino caldo alternando con il formaggio. Unire anche l’olio 
d’oliva. Riscaldare a fuoco vivo il burro con l’aglio e la salvia e versare il 
condimento bollente sui capunet e servire subito. 
 
I capunet sono ottimi se gustati con una generosa spruzzata di pepe. Insieme ai 
capunet vengono serviti mortadella cotta, salame oppure tonno in scatola. Non può 
mancare il tradizionale pane di segale e un bicchiere di buon vino rosso. 
 
 

 
 


