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Alberelli di Natale al melograno 

ingredienti  
PREPARAZIONE 

20 min 

COTTURA 

25 min 

RAFFREDDAMENTO 

40 min 

TEMPO TOTALE 

1 ora 25 min  

85 g di farina 00 
85 g di zucchero 
45 g di olio di semi 
45 g di acqua 
5 g di lievito per dolci 
un cucchiaino di scorza di limone 
non trattato 
qualche goccia di essenza di 
vaniglia (o aroma) 
un uovo 
un pizzico di sale 
 

DOLCI E DESSERT 

Nella ciotola della planetaria (o in una terrina) montare l'uovo con lo zucchero, fino ad ottenere un 
composto chiaro e spumoso. Unire quindi la vaniglia, seguita dall'olio a filo, l'acqua aggiunta 
gradualmente e il sale; incorporare quindi il lievito e la farina, poca per volta, e la scorza di limone. 
Ungere lo stampo in silicone spennellandolo con poco burro fuso o con uno staccante, quindi 
trasferire il composto ottenuto nelle cavità, avendo cura di riempirle fino a 3/4, poichè in cottura si 
gonfieranno. Livellare il composto con i dorso di un cucchiaino. 
 
Cuocere in forno elettrico ventilato preriscaldato a 180°C per circa 15 minuti o comunque fino a 
doratura. Lasciare raffreddare completamente nello stampo. 
 
Preparare la salsa al melograno. Sgranare il melograno, rimuovendo ogni parte bianca, che 
altrimenti conferirebbe un sapore amaro alla salsa. Passare i chicchi (circa 130 g) con il 
passaverdura e radunare il succo in un pentolino. In alternativa, se non si possiede il passaverdura, 
frullare bene i chicchi, quindi filtrare il liquido ottenuto attreverso un colino, premendo bene per 
estrarre più succo possibile. 
Frullare o grattugiare uno spicchio di mela e porne la purea ottenuta nel pentolino con il succo di 
melograno, lo zucchero ed il succo di limone. Cuocere a fiamma media e portare a bollore, 
mescolando spesso, fino a che non si ottiene una salsa densa come una confettura. Far 
raffreddare. 
Sformare le tortine raffreddate e distribuirvi la salsa al melograno, cercando di distribuirla bene. Far 
fondere il cioccolato bianco spezzettato in forno a microonde (o a bagnomaria), trasferirlo in una 
tasca da pasticceria e decorare gli alberelli di Natale al melograno con striscioline di cioccolato. 

procedimento 10 pezzi 

per la salsa al melograno* 
un grosso melograno 
uno spicchio di mela 
due cucchiai di succo di limone 
un cucchiaino di zucchero 
 
per la finitura 
40 g di cioccolato bianco 
 
* in alternativa alla salsa al melograno, è 
possibile utilizzare la propria marmellata 
preferita. 


