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Alberelli di natale (Dolci) 

 

  
Preparazione  

Montate le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungete il
latte ed il burro fuso. Lavorate ancora, poi aggiungete la farina e il lievito. Aggiungete
anche il cacao e la cannella. Lavorate ancora qualche minuto il tutto, quindi versate nei
vostri stampini a forma di alberello. Infornate a 180 gradi per 40 minuti. Togliete quindi
dal forno e fate raffreddare. Nel frattempo lavorate scrupolosamente lo zucchero a velo
con l'albume d'uovo. Aggiungete una presa di scorza di limone ed il colorante verde.
Regolatevi con il colorante a seconda di quanto verde volete la vostra glassa. Decorate
la superficie dei vostri alberelli con la glassa, quindi aggiungete i confettini colorati.  

Consigli  

Con gli stampini per torte, tortine e muffin di carta potete scatenare la vostra fantasia
cambiando forma di volta in volta e spendendo davvero una sciocchezza.  

Curiosità  

La glassa con cui abbiamo decorato questi alberelli si chiama glassa reale ed è
realizzata con zucchero a velo ed albume d'uovo. Un altro tipo di glassa usata
comunemente in pasticceria è a base di zucchero e acqua, ed a differenza di quella
reale si prepara a caldo. Vi è poi la comune glassa al limone, ottenuta con zucchero a
velo, succo di limone e un albume stavolta montato a neve.  

Informazioni  

Preparazione 60 minuti
Cottura 40 minuti
Dosi per 6 persone
Difficoltà  Facile

   
Ingredienti  

Farina 150 grammi

Zucchero 150 grammi

Uova 2 unità

Cacao 40 grammi

Cannella (un cucchiaino di cannella in
polvere)

Lievito per dolci (mezza bustina di lievito
per dolci)

Burro 50 grammi

Latte 150 millilitri

Zucchero a velo 150 grammi

Albume d'uovo 1 unità

Colorante alimentare 80 grammi 
(verde)

Confetti 25 grammi (colorati)

https://it.myitalian.recipes/ricetta-alberelli_di_natale.htm
https://shop.laterradipuglia.it/it
https://shop.laterradipuglia.it/it


Scorza di limone grattugiata (una
presa)
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