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I FONDAMENTALI DELLA BIRRA 

Alle origini della birra 

La birra nacque, qualche migliaio di anni fa, in un luogo imprecisato, si presume 

in Mesopotamia, quando una ciotola contenente dei cereali iniziò a fermentare 

grazie all'azione di lieviti selvaggi, trasformando gli zuccheri in anidride carbonica 

e alcol. L'insolita bevanda venne molto apprezzata, tanto che si cercò subito di 

replicarla, migliorandone, ove possibile, gusto e conservabilità. Sappiamo per 

certo che gli antichi Egizi, grandi coltivatori di cereali, ne producevano diverse 

tipologie per uso quotidiano, medicinale o rituale, aggiungendo in alcuni casi dei 

frutti o un liquore ricavato dai datteri. Nello stesso periodo, in Sudamerica le 

anziane dei villaggi masticavano e sputavano chicchi di mais che, grazie agli 

enzimi contenuti nella saliva, fermentavano producendo una bevanda alcolica 

dolciastra. Questi metodi, adottati in diverse parti del mondo consentivano, in 

modo relativamente semplice e quasi spontaneo, non solo di produrre la birra ma 

anche, involontariamente, di sperimentare primordiali ricette. 

L'editto della purezza 

Nell'Europa centrosettentrionale, intorno all'anno Mille, iniziò a diffondersi il 

luppolo come conservante e amaricante, al posto di spezie, erbe e miscugli vari. 

La nota botanica suor Hildegard von Bingen (1098-1197) dell'Abbazia di St. 

Rupert in Germania, a metà del XII secolo ne studiò scientificamente le virtù, 

decretandone la definitiva affermazione. Fu poi l'Editto della purezza, emanato 

nel 1516 dai duchi bavaresi, a definire esattamente le materie prime utilizzabili: 

acqua, orzo e luppolo (solo per la Baviera era consentito l'impiego di frumento). 

La legge, che doveva durare un solo anno, restò in vigore fino agli inizi del 

Novecento, avendo come giustificazione il pessimo raccolto di grano. In realtà, 

pare che Guglielmo IV di Baviera, stanco che i birrai riuscissero a evadere le 

tasse, limitasse i cereali usati nella birra per controllarne le quantità. Questo 

editto ha fatto sì che ancora oggi in Germania, Austria e Repubblica Ceca le 

tipologie di birra realizzate siano relativamente poche, mentre il vicino e piccolo 

Belgio, per le innumerevoli varietà, sia definito "il paradiso dei birrofili".2 

Da Pasteur ai giorni nostri 

Sarà Pasteur, a metà dell'Ottocento, a cambiare nuovamente il corso della storia 

birraria (e vinicola), studiando i lieviti e consentendone la coltura e la selezione. 

Dai suoi studi nacque anche la pastorizzazione, che "uccidendo" i batteri consente 

di realizzare prodotti praticamente sterili (anche se privati di importanti 

caratteristiche organolettiche). Pochi anni dopo, grazie alla Dreher di Trieste 

(ancora austriaca), che per prima credette in Linde e nella sua "macchina per il 

freddo", le lavorazioni furono possibili anche in luoghi non particolarmente freddi 

e per tutto l'anno.  

Si ottenne inoltre una migliore e più rapida chiarificazione della birra in fase di 

 
2 L’oktoberfest. Nasce nel 1810 ed è oggi la più grande fiera del mondo dedicata alla 

birra, con oltre sei milioni di visitatori. La sua origine è legata alla corsa dei cavalli in onore 

del matrimonio tra Ludwig I di Baviera e Teresa di Sassonia. Questo evento consentì alle 
birrerie di Monaco di smaltire le ultime scorte di Màrzen (birra prodotta a marzo, un po' 
più alcolica), liberando così le cantine per le nuove produzioni autunnali. 
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maturazione. In tempi recenti, le principali innovazioni sono state apportate 

dall'elettronica, che ha consentito l'automatizzazione di alcuni processi e controlli 

molto accurati delle temperature, e ridotto l'intervento umano. 

Il lievito Carlsbergensis 

Nel 1883, per ovviare a una serie di produzioni birrarie di dubbia qualità, fu 

isolato un ceppo di lievito particolarmente puro, che fermentava a basse 

temperature e con cui fu creata la birra Carlsberg N 1. Nacque così il lievito 

Carlsbergensis che ebbe da subito un successo strepitoso e che continua a essere 

responsabile di oltre il 90% delle birre prodotte nel mondo. 

Dry Hopping 

Letteralmente «luppolatura a secco». Molto diffusa nelle tradizionali birre inglesi e 

ripresa da alcuni birrifici statunitensi e italiani, consiste nell'aggiungere luppolo, 

spesso in fiori, durante la fase di maturazione, quindi a fermentazione già 

terminata. Lo scopo principale è quello di conservare più a lungo la birra, ma il 

risultato ottenuto è spesso molto gradevole anche se, specialmente nei profumi, 

molto amaro! 

 

Gli stili della birra  

Anche le birre, come i vini, sono suddivise per categorie e sottocategorie, e 

traggono origine da una caratteristica organolettica, come le Bitter 

particolarmente amare, oppure da una tecnica produttiva, come le Lager che 

maturano a lungo in magazzino (lager in tedesco significa, appunto, magazzino) 

o da un'origine geografica, come le Pils, originarie della città di Pilsen.  

Non sono esclusi anche i nomi di origine storica, come le Imperial Stout, prodotte 

nel Regno Unito per l'impero russo, o le India Pale Ale, destinate alle forze inglesi 

dislocate in India. Conoscere gli stili principali con le loro caratteristiche è 

importante per sapere quale risultato finale attendersi. 

Sarebbe poco soddisfacente ottenere una birra chiara partendo dalla ricetta di 

una Stout, così come pretendere di avere una birra molto alcolica e dolce 

pensando a una Pils. Nel dubbio, il consiglio migliore è sempre quello di 

assaggiare "sul campo": una visita in un beershop e nel pub più fornito è 

senz'altro da prendere in considerazione. A titolo di esempio, nelle pagine 

successive si indicano una o più birre degne rappresentanti di ogni stile, reperibili 

in bottiglia senza grosse difficoltà. La suddivisione è fatta per macroaree 

geografiche. Volutamente non si sono segnalati prodotti artigianali italiani, in 

quanto la grande varietà e la rapida evoluzione del settore rendono difficile dare 

informazioni durature nel tempo. Chi volesse approfondire l'argomento delle birre 

nostrane, così come gli stili e i sottostili, potrà consultare i suggerimenti presenti 

nella bibliografia. 

 

La Germania e la Repubblica Ceca 

In questi Stati nascono le birre più celebri a bassa fermentazione. Definite 

generalmente Lager, necessitano di alcuni mesi di "immagazzinamento 

/maturazione" prima di essere commercializzate. Tecnicamente richiedono 

qualche accortezza e attrezzatura in più rispetto alle birre ad alta fermentazione: 

questo è il motivo per cui è consigliato cimentarsi nella loro produzione casalinga 

solo dopo aver acquisito già un po' di esperienza. Le Lager a loro volta si 
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suddividono come di seguito descritto. 

Pils 

Originarie della città di Pilsen (Plzen), nella Repubblica Ceca, sono amare e 

presentano un profumo di fieno o di erba appena tagliata. Il finale è secco, 

particolarmente dissetante. Hanno circa 5% alc. vol.; tra le più note, la Pilsner 

Urquell, la Forst V.I.P. e la Friesisches Jever. 

Strong Lager 

Le moderne Strong Lager sono ritenute di origine scozzese più che tedesca e 

rappresentano un'operazione di marketing rivolta al pubblico più giovane. Con un 

grado alcolico spesso superiore agli 8% alc. vol. e un corpo molto scarso, sono 

pericolosamente piacevoli da bere. 

Hell 

Decisamente meno amare delle Pils, con il dolce, dovuto al malto d'orzo, che 

ricorda il miele, ben in evidenza. Hanno circa 5% alc. vol.; da non perdere la 

Augustiner Helles, la Paulaner Helles e la Spaten Helles. 

Bock, Doppelbock 

L'utilizzo di malto più scuro conferisce a queste birre un colore ambrato e 

profumo di caramello. Il gusto è intenso e un po' grossolano, come suggerisce il 

nome che significa «caprone». Hanno circa 6-7,5% alc. vol. e nel caso di 

gradazioni superiori diventano Doppelbock. Tra le più note, la Forst Sixtus, la 

Ayinger Celebrator e la Paulaner Salvator. 

Märzen 

Tipologia originale servita all'Oktoberfest, viene da molti considerata un 

adattamento relativamente moderno dell'antico "stile Vienna". Leggermente più 

alcolica, per superare il caldo estivo, veniva prodotta storicamente nel mese di 

marzo, presenta un colore ambrato. Tra le più note, la Augustiner Oktober, la 

Spaten Oktoberfestbier e la Paulaner Mòrzen. 

Dunkel, Schwarz 

Indica in senso generale una Lager scura. In rilievo sono le note tostate e il 

caramello, che lasciano spazio all'amaro finale, sempre contenuto. Tra le più 

conosciute, la Schneider & Son Aventinus, la Erdinger Dunkel e la Freibergisch 

Schwarzbier. 

Strong Lager 

Anche questo non può essere definito uno stile, ma rappresenta in senso 

generale Lager più alcoliche che, specialmente in Italia, riscuotono un buon 

successo. Sono quasi sempre, ma non obbligatoriamente, chiare. Fanno parte di 

questa categoria la Peroni Gran Riserva e la Tennent's Super. 

Zwickel/Keller 

Indica in senso ampio birre non filtrate dopo la fermentazione e quindi 

particolarmente torbide. Relativamente rare in bottiglia, sono servite nelle birrerie 

tedesche spillate da botti in legno. Sono reperibili la Aktien Zwickel Keller e la 

Engel Keller. 

La Germania però ci regala anche grandi birre ad alta fermentazione e di seguito 

riportiamo alcuni esempi.  
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Weisse/Weizen 

Molto popolari in Baviera, utilizzano una certa percentuale di frumento oltre al 

malto d'orzo; sono naturalmente torbide e hanno al naso un profumo fruttato in 

cui risalta la banana. Il gusto è tendente al dolce con un leggero e fresco acidulo. 

Fresche e dissetanti, sono frizzanti e con un retrogusto poco amarognolo. 

Presentano circa 5% alc. vol. e se ne trovano anche varianti scure, denominate 

Dunkel Weizen. Tra le più conosciute, la Franziskaner Hefe-Weisse, la 

Weihenstephan Kristall Weissbier e la Erdinger Weissbier.  

Kòlsch 

Originarie della zona di Colonia, contengono una piccola percentuale di frumento 

pur essendo ad alta fermentazione. Richiedono una maturazione più lunga, quasi 

come le Lager. Solitamente presentano meno di 5% alc. vol., hanno un colore 

dorato e un fruttato intenso, con un corpo leggero e un finale secco. In Italia non 

sono molto diffuse, pur riscuotendo un buon successo tra gli homebrewer. Tra le 

più reperibili la Früh Kölsch. 

Altbier 

Sono spesso abbreviate in Alt, che significa «antico», e infatti vengono prodotte 

con il metodo antico che impiega lieviti ad alta fermentazione. Originarie di 

Diisseldorf hanno circa 4,5-5% alc. vol. e sono di colore ambrato carico. Si 

possono provare la Bolten Ur Alt o la Diebels Alt. 

 

Il Belgio 

Comunemente definito il "paradiso dei birrofili", può vantare birre diversissime, in 

alcuni casi impossibili da catalogare con precisione. Quelle della tradizione sono 

tutte ad alta fermentazione e spesso utilizzano spezie che le caratterizzano in 

maniera importante. Le più famose sono tra le migliori fonti di ispirazione per le 

ricette casalinghe, e gli homebrewer più bravi a volte cercano addirittura di 

"donarle". 

Belgian Ale 

Birra chiara o ambrata, dai profumi fruttati e dall'amaro abbastanza deciso, indica 

in senso molto ampio la classica bionda, da circa 5-6% alc. vol., come per 

esempio la Leffe Blonde e la De Koninck Antoon. 

Strong Ale 

Stile molto ampio e che può comprendere birre chiare, ambrate o scure. Le 

gradazioni spaziano dai 7 agli oltre 12% alc. vol., le birre presentano profumi 

molto fruttati, pieni e hanno un corpo pieno e rotondo. Fanno parte di questa 

categoria birre famosissime, come la Lucifer, la Sloeber, la Bush Ambrée, la 

Duvel, la Chouffe e La Vapeur Cochonne.  

Blanche, Witbier 

Analoghe alle Weisse tedesche, contengono una certa percentuale di frumento 

che le rende torbide, fresche e leggermente acidule. Hanno circa 5% alc. vol.; 

tipica è l'aggiunta di coriandolo e di scorza di arancia, che conferisce profumi 

floreali e gusto tendente al citrico. Tra le più note citiamo la Hoegaarden Witbier, 

la Bianche de Chambly e la Ommegang Witte. 
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Saison 

Affini alle Blanche, spesso utilizzano anche altri cereali oltre all'orzo e al frumento 

e un insieme di spezie. Sono moderatamente alcoliche e la più nota è senz'altro 

la Dupont Saison. 

Abbey, Abbazia 

Non può essere definito uno stile, ma un segno distintivo di carattere generale 

che accomuna produzioni legate in qualche modo ai monasteri. Tra le più note, la 

Abbey de Bonne Esperance, le varie Val Dieu o la Abbey des Rocs (da non 

confondere con le Trappiste). 

Trappista 

Marchio registrato che raggruppa i monasteri trappisti produttori di birra (sei in 

Belgio e uno in Olanda). Le caratteristiche delle birre variano molto e si va dalla 

Bionde Orval o Achel alle scure Chimay Bleue o Rochefort 10. Sono tutte 

considerate birre di alto livello e spesso fonte di ispirazione per ricette casalinghe. 

Dubbel, Tripel 

Sono altri esempi di birre d'abbazia, tutte con un grado alcolico di almeno 6,5% 

alc. vol., con un buon corpo e un dolce maltato dove prevale l'amaro del luppolo. 

Citiamo, tra le più note, la Affligem Tripel e la Sint Bernardus Tripel. 

Il Lambic 

Prodotte nella zona di Bruxelles sono birre di frumento come le Bianche o le 

Weisse, ma a differenza di queste la fermentazione, che dura alcuni mesi, 

avviene in modo spontaneo grazie alla presenza di lieviti selvaggi (Brettanomyces 

bruxellensis o Brettanomyces lambicus) presenti nelle cantine. Segue poi un 

affinamento in botti di legno già utilizzate per vini di Borgogna, Porto o Cherry. Il 

risultato è un prodotto acidulo, fruttato e praticamente sgasato. Il produttore più 

conosciuto è sicuramente Cantillon. 

 

Il Regno Unito 

Birre ad alta fermentazione, ma sicuramente meno alcoliche di quelle belghe e 

con un luppolo più in evidenza. Tradizionalmente poco gasate e servite fresche, a 

temperatura di cantina. 

Pale Ale 

Birra fortemente luppolata e quindi con un amaro importante e un finale secco. 

Solitamente sono ambrate e non raggiungono i 5% alc. vol.; da provare la Bass 

Pale Ale o la Northern Light. 

India Pale Ale 

Quasi sempre più alcoliche delle precedenti, erano destinate originariamente alle 

truppe dislocate in India. Tra le più note, la Samuel Smith's India Ale e la 

Hercules Double IPA. 

Bitter 

Il nome, che significa «amaro», lascia pochi dubbi sull'impiego del luppolo e 

dell'eventuale dry hopping (vedere il box). Anche per questo stile, dal colore 

ambrato, raramente si superano i 5% alc. vol.; tra le più note, la London Pride, la 

Red Mc Gregor, la HSB Gale's e la Summer Lighting. 
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Mild 

Decisamente meno amare delle Bitter, sono tipicamente a bassa gradazione non 

raggiungendo i 4% alc. vol. e sono di colore ramato, spesso tendente al marrone. 

La St. Peters Mild ne è un classico esempio. 

Stout 

Un'alta percentuale di cereale tostato conferisce a queste birre un colore molto 

scuro. Tipiche dell'Irlanda, ma conosciute in tutto il mondo, presentano un grado 

alcolico inferiore a 5% alc. vol. Danno il meglio servite alla spina e spillate con 

una miscela di carboazoto che crea la famosa schiuma panno- sa (vedere il box e 

gli step). Si consigliano la Guinness e la Beamish in lattina e la Murphy's Draught 

in bottiglia. 

Imperial Stout 

Versione più alcolica delle precedenti, ha lo stesso colore scuro e gli stessi 

profumi di caffè tostato. Si segnalano la Samuel Smith Imperial Stout e la 

Courage Imperial Stout. 

Porter 

Originarie di Londra, erano una miscela di più Ale. Attualmente lo stile comprende 

in senso esteso birre scure particolarmente amare e non necessariamente ad alta 

fermentazione. Probabilmente sono ora più diffuse negli USA che non nella 

nazione di origine. La Samuel Smith The Famous Taddy Porter è una delle più 

note. 

Barley Wine 

Letteralmente «vino d'orzo», sono originarie dell'Inghilterra. Di alta gradazione 

alcolica, si consumano a piccoli sorsi per la loro complessa struttura. Tra le più 

note la Thomas Hardy's Ale. 

La Francia  

Tradizionalmente la birra in Francia viene identificata con la bière de garde (garde 

significa «cantina>»), e si trova quasi sempre in bottiglie da 75 cl con il tappo in 

sughero. Hanno la caratteristica di essere imbottigliate e poi lasciate invecchiare 

per mesi o anni. Tipicamente morbide e fruttate, sono poco amare nel finale. Si 

consigliano la Lutèce o la Grain d'Orge. 

 

Gli Stati Uniti  

È proprio grazie agli Stati Uniti e alla crescita dei piccoli birrifici indipendenti, 

iniziata negli anni Settanta, che alcuni stili europei sono sopravvissuti e si sono 

rivalutati, come le Porter e i Barley Wine. Birre poco diffuse in Italia, vantano 

delle vere specialità come la Arrogant Bastard Ale, dall'amaro intensissimo, o la 

più tradizionale East India Pale Ale della Brooklyn Brewery, grande interprete 

dello stile IPA. 
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Come si degusta una birra. 

Lasciando ai degustatori professionisti gli approfondimenti del caso, cerchiamo di 

dare delle semplici linee guida che ci aiutino a godere al meglio il nostro hobby. 

Osservarne la limpidezza e sentirne la freschezza o il calore dei profumi, il dolce 

del malto d'orzo, l'amaro del luppolo, l'essenza delle spezie... tutti fattori 

importanti che ci consentono di conoscere e migliorare sempre più le nostre birre. 

Ovviamente sono indispensabili il bicchiere opportuno e un po' di genuino senso 

critico. L'inizio di una degustazione parte con la stappatura della bottiglia, che 

deve essere alla temperatura migliore per lo stile a cui ci si è ispirati. Da evitare, 

pena la perdita di ogni caratteristica degna di nota, la birra ghiacciata. In linea di 

massima, maggiore è la gradazione alcolica e meno fredda deve essere la 

temperatura di assaggio. 

Il Bicchiere Giusto 

Per esaltare al meglio le caratteristiche organolettiche, ogni stile di birra 

richiederebbe uno specifico bicchiere. Per le nostre degustazioni casalinghe va 

benissimo un calice non troppo aperto, rigorosamente di vetro, accuratamente 

sciacquato, senza residui di detersivo o brillantante che ne mortificherebbero la 

schiuma. 

Un "plop" deciso con una piccola nuvoletta di anidride carbonica è sicuro indice di 

una buona carbonazione e della corretta tenuta del tappo. Ora si deve iniziare a 

versare, cercando l'inclinazione migliore per ottenere una schiuma compatta e in 

grado di formare un cappello che deve aderire al vetro e mantenere una certa 

persistenza. 

Profumi e aromi 

Si può poi passare all'esame olfattivo, scoprendo i profumi piacevoli, come il 

dolce "mielato" del malto o l'odore di erba secca appena tagliata, imputabile al 

luppolo, ed eventuali spezie utilizzate in produzione, ma rilevando anche subito 

possibili difetti, come sentori di zolfo, di solvente o di cartone bagnato. Se la birra 

è servita fresca, è probabile che all'aumentare della temperatura cambino anche i 

profumi, che spesso diventano più decisi e identificabili. Le migliori birre sono 

sempre molto equilibrate e non hanno mai i profumi o l'alcol dominante in modo 

fastidioso. Si può così passare all'assaggio vero e proprio. Una prima sorsata ci 

rivela subito se la gasatura è quella desiderata; dopo pochi attimi, arriva la 

rilevazione del dolce, che si focalizza sulla punta della lingua. Poi si percepisce il 

"corpo", che si può immaginare come un tappetino adagiato sulla lingua, cui 

segue ai lati, verso il fondo della lingua, l'amaro che va a compensare il dolce 

iniziale. In chiusura, arriva il retrogusto, che risalendo dalla gola lascia le 

sensazioni più disparate, tra cui il citrico o l'acido. Sta ora a noi fare le opportune 

valutazioni e considerazioni: l'importante è non scoraggiarsi in quanto ogni volta 

c'è sempre da imparare qualcosa di nuovo. 

Consumo e abbinamenti 

Il consumo smodato di alcol è dannoso e pericoloso sia per se stessi sia per gli 

altri, quindi è opportuno non mettersi alla guida o non svolgere lavori ad alto 

rischio dopo aver bevuto. Anche se la birra è considerata poco alcolica, va 

consumata con moderazione per evitare spiacevoli effetti collaterali. Si sconsiglia 

di berla "a canna", sia per l'alta quantità di anidride carbonica che così verrebbe 

ingerita (e che agevola la veicolazione dell'alcol nel sangue) sia perché non se ne 
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apprezzerebbero i profumi e i sapori. Molto meglio versarla in un bicchiere di 

vetro e magari gustarla con piatti anche importanti, che possono essere cucinati 

con la stessa birra o che possono condividerne le materie prime. Decisamente  

piacevole e consolidato l'abbinamento tra Stout e ostriche, così come tra Lager e 

wurstel, mentre le birre d'abbazia sembrano fatte apposta per i formaggi. 

Dopotutto, preparare la birra è un po' come cucinare, e spesso si scoprono 

affinità, similitudini e gustose "interferenze". 

Un prodotto vivo 

Tutte le birre fatte in casa e buona parte delle artigianali non utilizzano additivi o 

conservanti e neppure un trattamento termico (pastorizzazione) che possa 

prolungarne in modo artificioso la vita. Occorre quindi prendere certe precauzioni. 

Il concetto da cui si deve partire è che la birra è viva e come tale va considerata. 

Per le Ale rifermentate il consiglio è di trattarle come un buon vino, per cui niente 

sbalzi di temperatura: un moderato fresco di cantina è la soluzione ottimale; 

l'esperienza ci insegna che possono conservarsi per mesi o anche anni, 

evolvendosi e affinandosi spesso in meglio. Per le Lager o le Ale non rifermentate 

non c'è niente di meglio invece di un frigorifero dal quale prenderle e consumarle 

il più in fretta possibile. D'obbligo in ogni caso mantenere le bottiglie al buio, per 

evitare danni provocati dalla luce, mentre in fase di imbottigliamento, oltre alle 

norme relative alla pulizia e all'igiene di cui parleremo nell'apposito capitolo, 

occorre prestare attenzione alla perfetta chiusura del tappo. Dispiacerebbe molto 

vedere vanificato il proprio lavoro per una banale disattenzione! 

Le birre più corpose, forti e complesse vanno servite a temperature più alte, tra i 

9 e i 14 °C. 

La birra fatta in casa non è pericolosa 

A differenza di quanto avviene per le marmellate o le conserve, dove l'incognita 

botulino è sempre in agguato, per la birra non esistono rischi gravi. Il non 

rispetto delle norme igieniche basilari può portare ad avere dei prodotti poco 

piacevoli, ma non si conoscono casi di sviluppo di agenti patogeni. Il contenuto di 

alcol e la modesta acidità (pH 4-5) riescono comunque a inibire sviluppi batterici 

potenzialmente dannosi. Nel caso poi di rifermentazioni in bottiglia saranno 

proprio i nostri lieviti "buoni" ad avere la meglio su eventuali contaminazioni. 
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GLI INGREDIENTI 

Le materie prime 

I prodotti base3 

Come abbiamo visto, per fare la birra occorrono quattro materie prime 

fondamentali: l'acqua, il malto d'orzo, il luppolo e il lievito. Oltre a queste, ve ne 

sono poi altre che concorrono nella produzione della birra come, per esempio, le 

spezie e lo zucchero. Ne diamo ora una breve descrizione, rimandando ai capitoli 

successivi gli opportuni approfondimenti. 

L'acqua 

È fondamentale per ottenere un buon risultato. Deve presentare caratteristiche di 

durezza e di pH adeguate alla birra che si vuole produrre. Molti impiegano acqua 

in bottiglia proprio perché presenta tutti i dati necessari in etichetta e non è 

dorata come quella degli acquedotti comunali. 

Il malto d'orzo 

Si tratta di chicchi d'orzo germogliati, a cui vengono tagliate le radichette (di 

fatto i germogli appena nati), poi sottoposti a tostatura (procedimento peraltro 

ripetibile anche in casa sia pure con qualche difficoltà). L'orzo così trasformato 

presenta caratteristiche migliori per la produzione della birra. Ne esistono decine 

di varianti e tipologie, anche se le principali sono solo quattro, spesso utilizzate 

anche in miscela tra di loro. Indicativamente ne occorrono dai 40 ai 60 kg ogni 

100 l di mosto. 

Il luppolo 

Coltivabile senza grosse difficoltà anche nei nostri orti o giardini, è una pianta 

rampicante che supera i 4 m di altezza. Ne esistono oltre 50 varietà; alcune sono 

apportatrici di amaro, altre conferiscono prevalentemente l'aroma. Si utilizza 

quasi esclusivamente il fiore femmina che, per comodità di conservazione e uso, 

viene essiccato e ridotto in pellets. Per utilizzarlo al meglio è necessario 

conoscerne le caratteristiche e, in particolare, il contenuto di alfa-acidi. Poche 

centinaia di grammi sono sufficienti per 100 1 di mosto. 

Il lievito  

Disponibile liquido o in polvere, è la "fonte di vita" necessaria per avviare la 

fermentazione. Ne esistono diverse varianti, selezionate in base al tipo di birra 

che si vuole produrre. Pur essendo consigliabile utilizzare sempre quello "fresco", 

è possibile recuperarlo e riutilizzarlo, proprio come fanno i grandi birrifici. Pochi 

grammi bastano a innescare la fermentazione. 

 
3 Dove trovare le materie prime. Acqua e zucchero non costituiscono certo un problema, 

mentre per malti, luppoli, lieviti e spezie l'approvvigionamento dal web costituisce 
sicuramente il canale privilegiato. Esistono in Italia diverse realtà gestite da persone molto 
serie e competenti, in grado di fornire anche le attrezzature ed eventuali consigli. In 
alcune città si trovano inoltre i beershop, botteghe dedicate alla birra, in grado di 
procurarvi quanto necessario. Meritano una visita anche i negozi di enologia (in cui si 
trovano certamente bottiglie, tappi e quant'altro) che spesso trattano anche materiale 

birrario. 
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Altri cereali 

Oltre al malto d'orzo vengono impiegati, per alcune tipologie di birra, altri cereali. 

Il più comune è il frumento, che può essere maltato oppure no, ma gli 

homebrewer più esperti utilizzano, per creazioni originali, anche farro, segale, 

mais e altri cereali. 

Le spezie 

Affiancano o, in alcuni casi, sostituiscono il luppolo. Il loro impiego è giustificato 

dalla necessità di conferire particolari caratteristiche alla birra. Per esempio il 

coriandolo, usato per le Blanche, contribuisce a renderle meno dolciastre e più 

dissetanti rispetto alle Weisse tedesche. Occorre utilizzare le spezie con molta 

attenzione, perché pochi grammi possono essere sufficienti a rendere imbevibile 

la nostra birra. 

Lo zucchero 

Lo si utilizza per aumentare il grado Plato del mosto (che non per niente indica il 

contenuto degli zuccheri) senza in fluire troppo sul corpo della birra, che così 

resta più alcolica, ma ugualmente beverina. Lo si impiega inoltre per riattivare i 

lieviti durante la rifermentazione in fusto o in bottiglia. Nel caso si utilizzi quello 

grezzo di canna, occorre prestare attenzione alla sua più scarsa solubilità e al suo 

potere colorante. 

E’ legale fare la birra in casa 

Fino al 1995 prodursi birra in casa era illegale e perseguibile anche penalmente, 

in quanto si ipotizzava il reato di evasione dell'accisa (tassa sull'alcol). 

Fortunatamente un Decreto Legge (D.L. 26.10.1995 n. 504), e in particolare l'art. 

34, ha liberalizzato il settore. Gli homebrewer italiani sono così usciti allo 

scoperto e, complice la diffusione di Internet, hanno potuto dare sfogo alla loro 

fantasia. 

La birra secondo la legge 

A puro titolo di curiosità e rimandando alle varie leggi quadro e ai decreti emanati 

negli anni, la denominazione legale per la birra in Italia attualmente in vigore è 

quella riportata dal D.P.R. 30.6.1998 n. 272 che dice: «La denominazione "birra" 

è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di 

Saccharomyces carlsbergensis o di Saccharomyces cerevisiae di un mosto 

preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed 

acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi. La fermentazione 

alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica. Nella 

produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli 

additivi alimentari consentiti dal Decreto Minisan 27.2.1996, n. 209. Il malto di 

orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o 

sotto forma di fiocchi, nonché con materie prime amidacee e zuccherine nella 

misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto». 
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Birra Grado Plato Grado alcolico % vol. Contenuto calorico 

Kcal/l 

Analcolica 3-8 <1,2 280 

Light, leggiera 5-10.5 1,2-3,5 340 

Birra tradiz. 10,5-12,5 >3,5 450 

Speciale 12,5-14,5 >3,5 600 

Doppio malto >14,5 >3,5 700 

Tabella calorica delle principali tipologie di birra 

 

Parola d'ordine: igiene  

Le precauzioni necessarie 

Purtroppo il mosto non è un ambiente favorevole solo ai nostri lieviti, anzi! 

Spesso è utilizzato proprio come mezzo di coltura per una vasta gamma di esseri 

viventi. Per questo bisogna prendere tutte le precauzioni per evitare di 

contaminare la nostra birra con agenti esterni indesiderati. La pulizia verte 

intorno a due principi cardine: l'azione detergente e quella sanificante. La prima è 

la rimozione dalle superfici di sporcizia e incrostazioni che possono annullare 

l'effetto sanificante applicato successivamente. La seconda consiste nell'utilizzare 

dei principi chimici o fisici per ridurre, a livelli di sicurezza, le possibili forme 

patogene di infezione che potrebbero attaccare la birra: si passa dall'utilizzo di 

calore sotto forma di acqua bollente, vapore, fiamma diretta (rara), agli agenti 

chimici quali il cloro. 

La sterilizzazione è praticamente impossibile in ambito casalingo, e del resto 

sarebbe quasi inutile visto che lieviti selvaggi, muffe e batteri sono presenti 

ovunque nell'ambiente e facilmente entrerebbero in contatto con il mosto. È 

importante quindi non la ricerca della disinfezione totale ma il mantenimento 

della carica batterica al di sotto di una soglia critica. Bisogna però segnalare che 

senza l'azione detergente non potrà mai esserci una sufficiente sanificazione. 

Ogni traccia di sporco, di incrostazione o di materia organica in generale crea 

infatti una specie di barriera difficilmente attaccabile dagli agenti sanificanti. La 

loro azione, volta a limitare la proliferazione batterica indesiderata, risulterebbe 

molto ridotta. È ovvio perciò che senza detergere contenitori, attrezzatura e tutti 

gli altri strumenti che vengono a contatto con il mosto, non può esserci 

sanificazione e quindi il nostro prodotto avrà sempre un alto rischio di infezioni. 

Il consiglio principe è l'accurato lavaggio, in primis, con abbondante acqua, 

magari molto calda, prima e subito dopo l'utilizzo dell'attrezzatura (in particolare 

di tubi e di raccordi). In questo modo tutti i residui organici vengono 

prontamente eliminati e non si rischiano le pericolose incrostazioni, ricettacolo di 

batteri indesiderati. Con una spugna o una spazzola pulita si rimuovono lo sporco 

e i residui di lievito o di fermentazione. 

Pulire il fermentatore 

I tini di fermentazione sono, tra tutta l'attrezzatura, i più difficili da pulire. È 

importante che non abbiano pericolose fessure o punti di avvitamento difficili da 

rimuovere e pulire con cura. Nel caso dei classici fermentatori in plastica, bisogna 
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pulirli bene immediatamente dopo l'uso, per evitare che la porosità della plastica 

inglobi particelle la cui rimozione risulterebbe poi difficoltosa. Per chi desidera 

fare un acquisto definitivo, i fustini di acciaio inox, spesso utilizzati per il latte e 

l'olio, sono la scelta migliore. Si possono lavare con soda e acidi, per brevissimi 

tempi di contatto, e non patiscono nemmeno l'utilizzo di soluzioni a base di cloro. 

L'unica attenzione, al momento dell'acquisto, consiste nel verificare che non vi 

siano raccordi o rubinetti particolari, che potrebbero complicare la pulizia. 

L'idrossido di sodio, meglio conosciuto con il nome di soda, è un detergente 

largamente utilizzato in ambito sia professionale sia casalingo. Quando si utilizza 

bisogna attenersi scrupolosamente alle dosi descritte sulla confezione ed è 

obbligatorio indossare guanti e protezioni adeguate perché è molto pericolosa. La 

soda, utilizzata come detergente, si deve lasciar agire per almeno una decina di 

minuti, quindi occorre neutralizzarla, sciacquando dapprima con abbondante 

acqua e, successivamente, con una soluzione acida (come può essere ad esempio 

una soluzione con acido citrico). Infine è necessaria un'ulteriore accurato 

risciacquo per eliminarne definitivamente qualsiasi residuo. 

Le soluzioni acide neutralizzanti 

Se si utilizza un agente basico per detergere è buona norma neutralizzare il suo 

potenziale con una soluzione acida. Dopo un buon risciacquo con dell'acqua, è 

sufficiente passare una soluzione acida per eliminarne le ultime tracce. Gli acidi 

deboli di maggior interesse birrario sono l'acido lattico, citrico e tartarico, 

facilmente deperibili e non pericolosi come possono essere gli acidi forti (come 

quello fosforico). 

La sanificazione degli strumenti  

Quest'operazione può esser fatta in modo ottimale anche con della comune 

candeggina, che è una soluzione a base di ipoclorito di sodio ed è l'agente più 

efficace e facilmente reperibile. Si utilizza in una diluizione di 1 a 1.000, avendo 

poi l'accortezza di risciacquare abbondantemente dapprima con dell'acqua calda e 

poi, per una maggior sicurezza, con dell'acqua in cui sarà stato precedentemente 

sciolto del metabisolfito di potassio che, reagendo, neutralizza la candeggina 

trasformandosi così in un sale inodore e insapore (questo metodo si rivela ottimo 

anche per neutralizzare il cloro dell'acqua di rubinetto). 

La pulizia delle bottiglie 

Nel caso vengano recuperate da locali come ristoranti, birrerie o bar bisogna 

eliminare ogni possibile incrostazione e successivamente sanificarle con la stessa 

metodologia spiegata in precedenza. Per quelle, invece, recuperate in casa (per 

esempio un'ottima fonte di bottiglie riutilizzabili sono da considerarsi quelle degli 

spumanti, rifermentati con metodo classico) è sufficiente un'abbondante 

sciacquata subito dopo l'uso per poi sanificarle, al momento del riutilizzo, con la 

candeggina (ovviamente con successivo risciacquo con metabisolfito di potassio). 

È inoltre possibile, per piccole quantità di bottiglie, sterilizzarle in forno a patto 

che rimangano tappate fino al successivo utilizzo. Con questi pochi accorgimenti 

sarete pronti a produrre la vostra prima indimenticabile birra! 

Le bottiglie in forno 

La sterilizzazione migliore si ottiene utilizzando un forno a vapore. Il vapore, 

penetrando nelle bottiglie, le pulisce a fondo in modo molto accurato. Nel caso si 

abbia a disposizione solo un comune forno da cucina si possono mettere 

all'interno le bottiglie, appena sciacquate, insieme a una scodella piena di acqua 

(pulita) per simulare l'effetto vapore. Si imposta la temperatura sui 150-180 °C e 
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la si mantiene per 15-20 minuti. La temperatura deve essere raggiunta 

lentamente in quanto il vetro non resiste a sbalzi troppo rapidi, rompendosi. Le 

bottiglie vanno poi immediatamente tappate o almeno chiuse con un foglio di 

alluminio per alimenti. 

 

 

LA PREPARAZIONE DEL MOSTO  

Si parte dall'acqua 

Acqua buona, birra buona 

Come la tela per il pittore, anche il birraio ha bisogno di una base di qualità che 

gli permetta di esprimere al meglio le proprie "pennellate". È inoltre doveroso 

segnalare che, oltre all'acqua di produzione, c'è anche la cosiddetta acqua di 

servizio che è un'ulteriore voce nell'utilizzo di acqua nel processo produttivo. Si 

può facilmente calcolare che in un procedimento di produzione della birra con il 

metodo All Grain tra l'acqua che diventerà mosto di birra, quella che viene 

assorbita dai grani, quella per i lavaggi delle attrezzature e i rispettivi risciacqui e 

sprechi "necessari" vari, il rapporto tra prodotto e acqua utilizzata è di 1 a 10. 

Come deve essere l'acqua di produzione 

Deve necessariamente essere limpida, incolore, insapore, senza profumi o puzze. 

Perciò, risulta sufficiente utilizzare un'acqua di media durezza, un'acqua che il 

birraio berrebbe tranquillamente tutti i giorni. Come è noto le acque imbottigliate 

hanno una tabella descrittiva in etichetta che può essere utile per sapere con 

esattezza le proprietà e calcolare gli eventuali trattamenti. L'acqua imbottigliata 

ha inoltre il pregio di poterne dosare e misurare la quantità necessaria 

semplicemente contando le bottiglie utilizzate. Inoltre non è presente il cloro, che 

si trova nell'acqua del rubinetto, che, se non prontamente eliminato (per esempio 

tramite evaporazione), porta aromi sgradevoli che rendono la birra imbevibile. In 

commercio si trovano filtri appositi, venduti proprio per purificare l'acqua del 

rubinetto, spesso a base di carboni attivi che assorbono queste sostanze, 

rendendo utilizzabile in tutta sicurezza l'acqua di rete.  

Chiaramente, per conoscerne il profilo oligominerale, bisogna informarsi presso 

l'autorità competente (l'ASL di zona o il gestore dell'acquedotto). Per tutti i 

produttori di birra con metodo All Grain esiste un semplice strumento, 

indispensabile per migliorare sensibilmente i risultati. L'apparecchio in questione 

si chiama pHmetro e serve per misurare appunto il pH, ovvero il grado di acidità 

dell'acqua. 

L'acqua (H20) è una molecola neutra elettricamente, dato che le due cariche 

negative dello ione Ossigeno vengono neutralizzate dalla carica positiva presente 

su ogni ione Idrogeno. Tuttavia, un'interessante proprietà chiamata polarità fa sì 

che dalla parte dell'ossigeno vi sia una parziale carica negativa e dalla parte degli 

ioni idrogeno una positiva. 

PH neutro 

Per convenzione, grazie al chimico danese Soren Sorensen che nel 1909 ne 

elaborò la scala, si indica come pH 7 o neutro quello appartenente all'acqua pura 

a 25 °C. Lo 0 rappresenta la condizione di "acido forte" mentre il 14 quella di 

"base forte". 
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Questo spiega l'importante effetto solvente dell'acqua: un sale, come per 

esempio il cloruro di calcio (CaCl2), spesso usato in ambito birrario, in soluzione 

acquosa tende a dissociarsi in 1 ione Ca++ e 2 Cl- che rimarranno in soluzione 

rispettivamente dalle cariche polari opposte dell'acqua. 

Gli ioni calcio (Ca++) sono molto importanti nella produzione della birra: 

reagiscono con i fosfati del malto, precipitando e abbassando il pH sia in 

ammostamento sia in bollitura, dove peraltro aiutano la coagulazione delle 

proteine migliorando sensibilmente la qualità del prodotto finale; inoltre 

rallentano la formazione di colore. Hanno un ruolo fondamentale 

nell'ammostamento perché proteggono dal calore gli enzimi, specialmente quelli 

che, come vedremo in seguito, sono suscettibili ad alte temperature. Infine 

giocano un ruolo molto importante anche in fermentazione, aiutando la 

flocculazione del lievito, facendolo precipitare meglio e più rapidamente, portando 

a una birra più pulita e stabile nel tempo. La presenza di Ca++ non dovrebbe mai 

essere al di sotto dei 50 mg/l. 

Tuttavia, l'aggiunta di sali ha un ridotto effetto di abbassamento del pH. Come 

vedremo nella sezione di ammostamento, gli enzimi del malto lavorano a un pH 

di 5.2-5.3 circa. Per arrivare a questi livelli, solitamente i birrai utilizzano degli 

acidi, in particolare l'acido lattico, un acido organico adatto allo scopo in quanto 

inodore e non volatile. Dopo aver trattato l'acqua con sali, il birraio può perciò 

aiutarsi con il pHmetro proprio per dosare la quantità di acido necessaria. Per i 

volumi dell'homebrewing spesso è sufficiente qualche goccia per raggiungere i 

livelli di pH adeguati. Il metodo migliore ovviamente risulta quello empirico delle 

aggiunte incrementali, misurando il pH fino a ottenere il valore desiderato. 

Il dosaggio dei sali 

Tralasciando le nozioni di mole e pesi molecolari, il birraio può facilmente 

calcolarsi la quantità di sali necessari. Sapendo che il cloruro di calcio (CaCl2) ha 

peso molecolare 146,9 e contiene circa 40 g/mole di Ca, per aumentare di 100 

mg il calcio in un litro di acqua, si dovranno aggiungere:  

(146,9/40) x 100 mg = 367 mg di CaCl2. 

Analogamente per il solfato di calcio o gypsum (CaSO4), che ha un peso 

molecolare di 172, per aumentare di 100 mg il calcio in un litro di acqua, si 

dovranno aggiungere: 

(172/40) x 100 mg = 430 mg di CaS04. 

Questi calcoli, presenti nei numerosi programmi per computer, sono di aiuto per il 

birraio, e rappresentano una marcia in più per migliorare le proprie ricette. 

L'acqua e lo stile della birra 

Oltre ai requisiti tecnologici del processo, il trattamento dell'acqua, in particolare 

il profilo oligominerale di ioni presenti, serve per raggiungere quei tratti stilistici 

propri dei vari tipi di birra. Storicamente le produzioni di birra erano strettamente 

legate all'acqua del territorio: basti considerare la famosa acqua di Burton upon 

Trent, molto dura, grazie alla quale i mastri birrai inglesi riuscivano a produrre 

birre luppolate molto piacevoli, o l'acqua di Monaco, città conosciuta per le sue 

birre poco amare e scure, alcalina e con un basso contenuto di solfati. I dati della 

tabella ci permettono di trarre alcune considerazioni. 

 

http://www.magazzinoalimentare.it/


 

Associazione Magazzino Alimentare - Via Serenissima, 5 – 25135 Brescia 
Tel.030-2350076–fax 0302350077 – www.magazzinoalimentare.it; info@magazzinoalimentare.it 

16 

 

Tabella delle acque famose 

 

Acqua Carbonati mg/l Calcio mg/l Solfati mg/l 

Monaco 150 75 10 

Londra 160 55 30 

Pilsen 15 7 5 

Dortmund 180 225 120 

Burton 225 120 140 

 

Le acque delle città di Londra e Monaco, luoghi di culto delle birre scure quali le 

mitiche Stout e Porter inglesi e le varie Bock tedesche, sono caratterizzate da alte 

concentrazioni di carbonati. Devono la loro tipicità proprio a questa caratteristica: 

i carbonati moderano gli spigoli dei malti tostati impiegati, la loro acidità e 

astringenza, aiutando a sprigionare gli aromi più delicati e gradevoli della 

tostatura. I solfati invece non reagiscono bene con i malti scuri: infatti i profili di 

queste acque ne sono pressoché carenti. Viceversa, è noto che le birre molto 

luppolate, come le Bitter Ales di Burton, danno un risultato inverso, ovvero in 

acque con scarsa durezza l'aroma di luppolo tende a essere pungente. L'acqua, 

come abbiamo visto, è ricca di carbonati, calcio e solfati. L'acqua di Pilsen, città 

resa celebre dalla tradizionale produzione di birra Pilsner, è invece scarsa in 

oligoelementi. Ciò potrebbe sembrare un controsenso, dato che i livelli di 

luppolatura sono notevoli, ma in queste magiche fucine di birra si sono sviluppate 

tecniche come la decozione, che hanno permesso, in tempi passati, di sopperire 

alla mancanza di ioni disciolti. Un altro dato che potrebbe risultare fuorviante 

riguarda l'acqua di Dortmund. La città e la zona sono notoriamente conosciute 

per la produzione di birre chiare maltate e poco luppolate. Come spiegare livelli 

cosi elevati? Semplice! Da numerose letture si evince che i birrai della zona sono 

sempre stati all'avanguardia per ciò che riguarda il trattamento dell'acqua, e già 

decine di anni fa utilizzavano tecniche per ridurre i minerali. La migliore strategia 

in questa fase consiste nel trattare l'acqua principalmente per raggiungere le 

caratteristiche necessarie per un buon ammostamento, ovvero adeguati livelli di 

ioni calcio e pH nel range giusto, per poi andare ad aumentare o diminuire il 

profilo di oligoelementi in base allo stile che andremo a produrre. Infine, se è il 

caso, in base all'assaggio della birra finita, andare a correggere la composizione 

per la produzione successiva. 

L'orzo diventa malto attraverso la maltazione 

Un cereale antico4 

La storia della produzione di birra ci narra che l'uomo ha utilizzato e maltato 

 
4 La produzione di orzo in italia. L'Italia è un grande importatore di malto e orzo da birra in 

quanto la sua produzione interna, stimabile approssimativamente in circa 80-90.000 
tonnellate, copre a malapena un terzo del fabbisogno nazionale. La maggior parte delle 
coltivazioni si trova nel Centro Sud, ma anche al Nord si stanno avviando delle importanti 
produzioni tra le quali spicca, per rigorosità e quantitativi, quella legata alla birreria 
Pedavena nel Bellunese. 
Malto per tutti. Le grandi birrerie ricevono direttamente il malto in camion-cisterna che poi 

trasferiscono nei silos di stoccaggio. I microbirrifici utilizzano sacchi da 25-30 kg e in rari 
casi bag box (sacconi da 100-300 kg), mentre per gli homebrewer esistono ovviamente 
sacchetti e confezioni di taglio inferiore (1-5 kg). 
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svariati cereali, anche se l'orzo è stato più o meno ovunque designato come il 

cereale principe, la materia prima in grado di generare i migliori risultati. La sua 

fortuna è legata anche al suo ciclo vegetativo che, essendo particolarmente 

breve, lo rende coltivabile a tutte le latitudini, anche nelle brevissime estati 

dell'estremo Nord Europa. L'orzo, Hordeum distichum, è la varietà migliore. Fa 

parte della famiglia delle Graminacee. Testimonianze di una sua coltivazione 

appaiono già nel 10.500 a.C. (Neolitico), per cui non stupisce trovarne traccia sia 

nel Codice di Hammurabi sia in numerosi reperti risalenti all'epoca dei Faraoni. 

Come suggerisce il nome, l'orzo distico produce i chicchi a coppia, a differenza 

dell'orzo polistico (tetra o esastico). A seconda delle tipologie e dei climi in cui 

viene coltivato, può essere di semina autunnale, invernale o primaverile, con 

varietà selezionate e particolarmente pregiate, anche se di bassa resa per ettaro 

rispetto agli orzi per uso zootecnico: tra i più conosciuti citiamo le varietà 

Braemar e Maris Otter. Se idealmente si guarda una spiga dall'alto ci saranno solo 

file da due chicchi, in contrapposizione per esempio all'orzo esastico che avrà file 

da sei chicchi. Il distico produce chicchi più grossi, con minori quantità di proteine 

e maggiori quantità di amido; per questi motivi è il più pregiato e il più indicato 

per il nostro scopo. Il frutto è una cariosside che contiene un solo seme. 

La buccia e il pericarpo, in origine il fiore della pianta, si fondono assieme per 

proteggere l'embrione e l'endosperma. Dal primo nascono le radichette, che 

andranno a formare una nuova pianta nel terreno. 

Il secondo ha il compito di fornire il nutrimento per la crescita dell'embrione. È 

composto per lo più da granuli di amido di varie dimensioni, che diventerà la 

fonte principale di zucchero nella birra. La maltazione e l'ammostamento sono 

due fasi dello stesso procedimento che ha il fine ultimo di trasformare l'amido 

presente in forma solida nei chicchi in ottimo zucchero nel mosto, facilmente 

assimilabile dal lievito. 

La maltazione 

Il malto altro non è che una cariosside alla quale è stato applicato un processo 

germinativo, chiamato appunto maltazione. È un procedimento che raramente è 

effettuato dal birraio e per lo più se ne occupano grandi malterie. I migliori malti 

distici vengono visionati a campione tra le coltivazioni e, se soddisfano 

determinati requisiti qualitativi, sono considerati idonei per le successive 

lavorazioni; altrimenti vengono scartati e utilizzati come mangime per animali 

(con un'evidente perdita di valore). 

 

Non solo orzo 

Alcuni stili di birra utilizzano anche altri ingredienti 

Come abbiamo visto, esistono anche altre materie prime, non necessariamente 

cereali, che sono fonte di zuccheri. Il loro utilizzo in ambito industriale è spesso 

giustificato dal fatto che sono meno costose rispetto al malto. Tuttavia sono 

elementi importanti anche per le birrificazioni in casa (e anche in ambito 

artigianale), perché conferiscono alla birra delle caratteristiche particolari, 

addirittura fondamentali per alcune tipologie. Tra le alternative ricordiamo vari 

cereali come il farro, il sorgo, la segale o il ben più utilizzato frumento, che, 

maltato o meno, è fondamentale per birre quali le Weizen tedesche e le Blanche 

belghe.  

Da non dimenticare anche l'avena, nota per il suo utilizzo in alcune Stout. In 
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ambito industriale sono utilizzati specialmente il riso e il mais, in grado di fornire 

un buon apporto di amido con costi più contenuti. Non sempre però questi sono 

immediatamente disponibili: infatti mais e riso hanno bisogno di una pre-cottura 

che gelatinizzi l'amido, ovvero degradi le pareti che lo proteggono e gli cambi 

forma, rendendolo attaccabile dai nostri enzimi. In commercio esistono già dei 

prodotti, dei fiocchi di questi cereali, che non necessitano di questa cottura 

preventiva: il chicco passa velocemente attraverso dei rulli estremamente caldi 

che lo "scoppiano", rendendolo pronto per l'ammostamento senza ulteriori 

lavorazioni.  

Le diverse varietà presentano caratteristiche organolettiche diverse, in grado di 

donare note speziate, di acidità, pastosità e freschezza, ma possono esserci utili 

anche in altre situazioni. Il frumento, per esempio, grazie all'apporto di numerose 

proteine è in grado di aumentare la ritenzione della schiuma (un piccolo trucco 

nel caso le vostre produzioni, nonostante la gasatura sufficientemente elevata, 

abbiano una schiuma di qualità scarsa, poco persistente e con bolle relativamente 

grandi). Solitamente i succedanei vengono macinati e miscelati al malto in fase di 

ammostamento. Tuttavia, per quelli non precedentemente maltati o ridotti in 

fiocchi e che necessitano quindi di gelatinizzazione, occorre effettuare un 

riscaldamento preventivamente in acqua alle temperature espresse nella tabella 

per una durata di circa 15-30 minuti. 

 

Tabella di gelatinizzazione 

 

Fonte di Amido Temperatura di gelatinizzazione (°C) 

Mais 62-77 

Sorgo 69-75 

Orzo 60-62 

Frumento 52-66 

Riso 61-82 

 

La gelatinizzazione 

Si tratta di un procedimento scarsamente utilizzato in ambito casalingo e che 

richiede una certa esperienza. I dati forniti nel testo sono da considerarsi 

indicativi, in quanto tra i vari cereali esistono così tante e diverse famiglie e 

sottofamiglie da rendere impossibile una codificazione certa. A chi vuole 

cimentarsi nella pratica non resta che procedere per tentativi, trovando poi 

empiricamente temperature e tempi ideali per ogni succedaneo. 

L'aggiunta degli zuccheri 

Tra gli altri componenti utilizzabili per la produzione, hanno certamente un posto 

di primo piano gli zuccheri, le melasse gli sciroppi e gli estratti. Sono elementi 

spesso importanti, soprattutto per creare birre con una forte gradazione alcolica, 

ma dato che non necessitano di ammostamento ne parleremo in maniera più 

estesa nel capitolo dedicato alla fase di bollitura del mosto. È importante 

sottolineare che alcuni di questi prodotti possono essere privi degli enzimi 

necessari per l'ammostamento, per cui la miscela di grani ne risulta diluita. 

Questo comporta un rischio maggiore di cattive conversioni a causa della scarsità 

di enzimi, con relativi problemi anche in fase di fermentazione. La viscosità totale 

dell'impasto, se si utilizza per esempio il frumento, ne potrebbe risentire 
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aumentando sensibilmente, con la conseguenza che si possano verificare 

pericolosi e fastidiosi blocchi in fase di filtrazione. La scelta nell'utilizzo di prodotti 

diversi dal malto d'orzo può essere fatta con cura dal birraio, tenendo sempre 

presente che qualsiasi materia prima deve essere valutata nell'ottica di un 

miglioramento o di una caratterizzazione particolare, non certo per ottenere un 

risicato risparmio economico. Fare la birra è facile, fare una birra buona è difficile, 

non vogliamo di certo complicarci la vita utilizzando prodotti scadenti. Da materie 

prime eccellenti forse faremo una birra buona, ma di sicuro da materie pessime 

otterremo solo birra pessima! 

 

 

L'ammostamento 

La miscelazione del malto 

Da questo momento il birraio ha in mano le redini del gioco. Dapprima bisogna 

selezionare una giusta miscela di malto; infatti, come abbiamo detto in 

precedenza, solo i malti base hanno una quantità di enzimi tale da garantire le 

trasformazioni che avvengono durante l'ammostamento. I malti base 

fondamentali sono due: il Pils e il Pale. Il primo è il più chiaro, leggermente più 

erbaceo e mieloso, impiegato tradizionalmente per le Pils e le Ale belghe. Il 

secondo è di colore lievemente più giallo carico, dona un aroma finemente 

caramellato e un leggerissimo biscottato che lo rende particolarmente indicato 

per le birre di stampo inglese e americano. Nulla vieta di utilizzare il malto Pale 

per una Lager o il Pils per una Bitter. È una tradizione, non una regola. Sta 

all'esperienza del birraio scegliere i malti giusti, che diano alla bevanda le 

sensazioni organolettiche desiderate. Va da sé che, se la tradizione ha adottato 

un tipo di malto specifico piuttosto che un altro, qualche motivo ci sarà. Due altri 

tipi di malti base sono il Vienna e il Monaco. Si tratta di particolari varietà di Pils, 

essiccate a una temperatura leggermente più alta. Ciò porta a un profilo 

aromatico più complesso, ma a una minor quantità di enzimi presenti nel malto, 

appena sufficienti per i processi di saccarificazione. Al malto base a volte si 

aggiungono i malti cosiddetti speciali, di colore più scuro e che non possono 

essere utilizzati da soli in quanto non posseggono quantità di enzimi sufficienti. 

Apportano però qualità organolettiche particolari e ben specifiche: raramente se 

ne usano quantità superiori al 20%, se non per birre molto scure. Infine, per quel 

che riguarda gli zuccheri da sviluppare in fase di ammostamento, la ricetta può 

prevedere aggiunte di altri ingredienti. Solitamente sono utilizzati per stili 

particolari, come i vari cereali di cui abbiamo già parlato, o per birre 

caratterizzate da materie prime legate al territorio, come possono essere 

castagne o mieli di vario tipo. Nello stilare una ricetta il birraio dovrà comunque 

tener conto delle aggiunte di zuccheri o di estratti in fase di bollitura, dato che 

alzeranno il grado saccarometrico del mosto. 

 

La macinazione del malto 

Lo scopo della macinazione consiste nel rendere accessibile agli enzimi la 

maggior superficie possibile di amido; inoltre, la macinazione spezza 

grossolanamente la buccia in modo tale da essere utilizzata per filtrare il mosto 

dalla parte solida. La macinazione più o meno fine influisce molto sulla durata 

della filtrazione e sul risultato finale. Si sconsiglia vivamente di macinare una 

quantità di malto superiore a quella necessaria, in quanto i chicchi, una volta 
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spezzati, perdono la difesa naturale della buccia e tendono a deteriorarsi 

piuttosto rapidamente, a causa di batteri e muffe che troverebbero terreno fertile 

per la loro crescita. Nelle immagini sotto due fasi relative alla macinazione.  

I chicchi di malto vengono versati nel mulino con un imbuto. È importante 

sottolineare che il chicco di malto non va ridotto in farina. Lo si "spezza" in modo 

più o meno grossolano per evitare che dalla buccia macinata finemente si 

estraggano troppe sostanze sgradevoli, in primis i tannini. 

I mulini utilizzati sono a rulli o a piastre e se ne trovano di già pronti in 

commercio (anche se il loro costo può rendere conveniente l'autocostruzione). Il 

modello ideale dovrebbe rendere l'endosperma finemente macinata e lasciare la 

buccia integra, cosa ovviamente impossibile. Si deve giungere quindi, per 

tentativi, a un compromesso. 

A che cosa serve l'ammosamento 

Lo scopo dell'ammostamento (o mash in inglese) è la trasformazione dell'amido 

contenuto nel malto in zucchero semplice, conversione prodotta dal lavoro degli 

enzimi amilolitici. Ogni enzima ha un pH e una temperatura di lavoro ottimali. Ciò 

non significa che al di fuori di questo range non lavori, solo che lo farà in maniera 

estremamente ridotta. Unica eccezione è data dal superamento della temperatura 

ottimale: al di sopra, il troppo calore degrada l'enzima fino a denaturarlo. Si 

tratta quindi di un processo irreversibile che porta alla distruzione dello stesso. 

Per questo motivo bisogna controllare con attenzione le temperature del mosto. 

Le tecniche di ammostamento 

Il malto macinato è pronto per essere miscelato in acqua. È il momento adatto 

anche per unire quei cereali cotti precedentemente, come il mais o la segale non 

fioccati. Le tecniche di ammostamento utilizzate sono due: per infusione e per 

decozione. Tratteremo il metodo per infusione, in quanto è più semplice per un 

birraio casalingo, ma anche perché, ai giorni nostri, è la tecnica maggiormente 

utilizzata anche dai professionisti. Inoltre gli aromi caramellati, tipici delle 

reazioni di Maillard durante la decozione, sono facilmente riproducibili con i malti 

caramellati a disposizione del birraio. 

Gli step di ammostamento 

Programmare una buona tabella di ammostamento non è molto complicato; 

bisogna solamente avere ben chiaro come gli enzimi lavorano e a quale 

temperatura. È qui, in particolare, che entra in gioco la nozione di step, ovvero 

pause dove, in un range di temperature ben definite, si sviluppano le attività 

enzimatiche necessarie. Attenzione quindi a mescolare continuamente il mosto, 

specialmente se si riscalda a fiamma diretta, per evitare che il malto si attacchi 

sul fondo e caramellizzi o peggio bruci, vanificando tutto il lavoro. 

Tabella degli step di ammostamento 

Range di temperatura ottimale in °C 

(min-max/opt) 

Effetti 

45-55 / 50 Attività proteasi e peptidasi β-glucanasi 

59-64 / 61 Attività β -amilasi 

65-72 / 69 Attività α-amilasi 

70-72 / 71 Formazione di glicoproteine e miglioramento 
della stabilità della schiuma 
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Il primo step di ammostamento 

Arrivando a 45 °C troviamo il primo range di temperatura che raggiunge il picco 

massimo a 55 °C. A queste temperature inizia l'attività proteolitica da parte 

dell'enzima proteasi, il cui scopo è degradare le lunghe proteine che, per i malti 

poco modificati, tipo il Pils, possono dare problemi di torbidità e odori poco 

gradevoli nelle birre finite. C'è però da segnalare che le moderne tecniche di 

maltazione relegano questo step a un'importanza secondaria, il cui uso rimane 

quasi solamente un fattore di tradizione per le birre 100% orzo, mentre ha 

ancora la sua efficacia e la sua influenza per le birre la cui miscela di grani 

presenti anche altri cereali, maltati o non. Solitamente ha una durata di 15-30 

minuti, sufficienti per diminuire gli eccessi di azoto; bisogna tuttavia non 

esagerare con la durata, soprattutto per malti che non ne hanno necessità, pena 

una cattiva formazione di schiuma nel prodotto finito. 

La schiuma della birra è strettamente legata a delle proteine e a delle sostanze 

colloidali presenti nel chicco che, se degradate, non formano più il reticolo in 

grado di racchiudere le bolle di CO2. 

Diversi fattori contribuiscono alla sua consistenza e alla persistenza già a partire 

dal primo step durante l’ammostamento. 

Il secondo e il terzo step di ammostamento 

L'ulteriore aumento di temperatura ci porta a raggiungere i 59 °C. Ricordiamo 

ancora che superando la temperatura di 51-52 °C si ha la degradazione 

irreversibile dell'enzima proteasi, che quindi non porterà più alcun effetto al 

mosto anche riabbassando la temperatura. La letteratura inoltre ci insegna che i 

tempi di passaggio da uno step al successivo non devono essere né troppo lenti 

né veloci; si parla all'incirca di 1-2 °C al minuto. Le trasformazioni più importanti 

hanno luogo tra i 59 e i 69 °C, a un PH di 5.2, per mezzo dei già citati enzimi 

amilolitici: l'α e la β-amilasi. La β-amilasi è il più delicato tra i due, si degrada 

facilmente e risente molto delle variazioni del pH. Ha il suo picco a 60-61 °C, 

mentre l'α-amilasi a 69-70 °C. Va da sé che il lavoro della β-amilasi va gestito 

con cura perché al superamento dei 62-63 °C l'enzima, anche e soprattutto in 

questo caso, si degrada molto velocemente.  

Ma vediamo ora come lavorano gli enzimi. Le catene di amido sono di due tipi, 

una lineare (amilosio) e una ramificata (amilopectina). La β-amilasi attacca le 

catene all'estremità, separando una molecola di glucosio dalla coda della catena, 

formando zuccheri estremamente semplici e, come vedremo in seguito, 

totalmente fermentabili. L’α-amilasi invece lavora su un punto a caso della 

catena, spezzandola in due. Le ramificazioni dell'amilopectina non sono 

sezionabili, gli enzimi in quei precisi link non riescono a lavorare. Questa 

particolarità, unita al lavoro "random" dell'α-amilasi, porta la formazione di 

piccole catene di glucosio con due, tre o più elementi. Il maltosio è un 

disaccaride, ovvero è composto da due molecole di glucosio legate insieme da un 

link al-6 ed è anch'esso fermentabile. Più aumenta la lunghezza delle catene, più 

diminuisce la capacità del lievito di fermentarle per intero, per cui il maltotrosio 

(tre molecole di glucosio), e più in generale i polisaccaridi, rimangono nella birra 

finita, contribuendo alla sensazione di dolcezza e pienezza del prodotto. Come il 

lettore può facilmente intuire, giocando con la durata degli step sulle temperature 

di lavoro degli enzimi, si può decidere se produrre un mosto più ricco di zuccheri 

fermentabili, che si trasformeranno in alcol aumentando la gradazione e la 

sensazione di secchezza della birra, o viceversa aumentando gli zuccheri 
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infermentabili che doneranno invece la sensazione di dolcezza, magari per 

bilanciare un amaro deciso del luppolo, come vedremo nel relativo capitolo. 

Il quarto step di ammostamento 

L'ultimo step si posiziona sui 70-72 °C. Questa pausa, chiamata step 

glicoproteico, dura circa 10-15 minuti e si usa per la formazione di alcune 

glicoproteine che serviranno per migliorare la stabilità della schiuma. Conclusi gli 

step, si porta il mosto a 79 °C per dieci minuti. Ciò permette di denaturare tutti 

gli enzimi presenti nel mosto. Inoltre una temperatura maggiore diminuisce la 

viscosità del mosto, garantendo una migliore filtrazione. La temperatura non 

deve superare mai gli 80 °C, pena l'estrazione di sostanze, aromi e profumi 

sgradevoli dalle bucce dell'orzo. 

Per capire se la trasformazione dell'amido in zucchero è andata a buon fine 

possiamo utilizzare una comune soluzione a base di iodio (come la tintura di 

iodio, reperibile in farmacia). L'amilosio, a causa della sua struttura, ha la 

capacità di inglobare lo iodio assumendo un colore blu scuro. 

Si raccolgono alcune gocce di mosto in un piatto. Se la reazione che ne scaturisce 

aggiungendo qualche goccia di tintura di iodio darà una risposta di colore blu 

intenso, il lavoro degli enzimi deve proseguire. 

Se, viceversa, la colorazione rimane rossa, le trasformazioni sono giunte al 

termine, il mosto contiene solamente zuccheri semplici e destrine, per cui la 

saccarificazione si può considerare terminata. 

L'acqua per gli step di ammostamento 

La miscelazione del macinato in acqua deve considerare il fatto che il malto tende 

ad abbassare la temperatura dell'acqua perché è più freddo. Per questo motivo è 

necessario riscaldare l'acqua a una temperatura iniziale maggiore di circa 5 °C 

rispetto a quella desiderata. Ma quanta acqua utilizzare? Anche qui la letteratura 

non ci fornisce risposte precise, ma due estremi: 2,5-4 litri per ogni kg di grani.  

La scelta viene fatta in base all'attrezzatura, all'esperienza e alla tecnica acquisita 

dal birraio. Per partire sono sufficienti 3 1/kg; eventualmente possono variare se 

la quantità d'acqua risulta eccedente o scarsa (chi scrive ha sempre avvicinato 

l'estremo superiore, i 4 1, soprattutto quando il mosto veniva mescolato a mano 

e non con un agitatore, lavoro molto faticoso, che un impasto acquoso rendeva 

meno pesante). 

Come calcolare la temperatura dell'acqua 

Con un piccolo aiuto della fisica, possiamo con facilità calcolare la temperatura 

dell'acqua, raggiunta la quale aggiungeremo i grani macinati, ottenendo così la 

temperatura ideale di partenza. Sapendo che l'acqua pesa un kg per ogni litro e il 

calore specifico (CS) di acqua e grani è rispettivamente di 1 e 0,4 kJ/kg °C, 

[Digitare una citazione tratta dal documento o il sunto di un punto di interesse. È 

possibile collocare la casella di testo in qualsiasi punto del documento. Utilizzare 

la scheda Strumenti casella di testo per cambiare la formattazione della 

citazione.] 
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Temperatura di mash  

 

 

Per esempio, se desideriamo una temperatura di mash di 55 °C per 10 kg di grani 

alla temperatura ambiente di 20 °C, con un volume d'acqua pari a 30 1, la 

temperatura Y di partenza, sarà: 

 

 

55=  

 

 

 

55=  

 

 

Y = 1790/30 = 59,67 

 

Quindi la temperatura dell'acqua deve essere di circa 60 °C.  

 

 

La filtrazione 

Il mosto limpido 

Una volta terminato l'ammostamento, occorre effettuare la filtrazione, operazione 

che viene anche chiamata sparge. Si tratta del procedimento che permette di 

separare il mosto dalle trebbie, cioè i grani in infusione. Il metodo tradizionale, 

che è quello utilizzato dagli homebrewer di tutto il mondo e dai microbirrifici, 

permette di recuperare senza grosse difficoltà il mosto, ora limpido e pronto per 

la bollitura. 

Le trebbie sono sul fondo. Al termine dell'ammostamento le trebbie hanno 

formato un letto sul doppio fondo del tino. Questo doppio fondo è ovvia mente 

forato nella parte superiore, permettendo così il passaggio della parte liquida, 

mentre trattiene le trebbie. Dopo aver aspettato qualche minuto, di modo che le 

trebbie che fungono da filtro si sedimentino, si procede con l'apertura della 

valvola del rubinetto posta nella parte bassa del tino. 

Il ricircolo del mosto 

La velocità di raccolta del mosto deve essere regolata all'incirca a un litro al 

minuto. I primi litri, solitamente non limpidi, vengono "ricircolati", cioè immessi 

nuovamente, dall'al to, nel tino, con la massa delle trebbie, per essere nuova 

mente filtrati. Questa operazione è molto importante: se recuperassimo 

direttamente il mosto senza il ricircolo del liquido, andremmo a perdere molti 

zuccheri che rimarrebbero intrappolati nelle trebbie. Per questo motivo si procede 

con l'aggiunta di acqua, che servirà per disciogliere questi zuccheri residui. 

L'acqua dovrà essere precedentemente riscaldata ed eventualmente trattata con 

un acido per raggiunge re un pH di 5.2, come nel mosto. 

(CS acqua) x (kg acqua) x (°C acqua) + (CS grani) x (kg grani) x (°C grani) 

(CS acqua) x (kg acqua) + (CS grani) x (kg grani) 

(1 x 30 x Y) + (0,4 x 10 x 20) 

(1 x 30) + (0,4 x 10) 

(30 x Y) + 80 

30 + 4 

55 x 34 = (30 x Y) + 80; 1870 - 80 = 30 x Y  = 1790 = 30 x Y 
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Raccolta del mosto nella pentola di bollitura 

Man mano che il primo mosto scende pulito, lo si raccoglie nella pentola di 

bollitura e, quando il livello nel tino scende, si inizia a scorgere il letto di trebbie. 

Questo è il momento in cui è necessario aggiungere l'acqua acidificata e 

riscaldata in precedenza.  

La temperatura deve essere vicino agli 80 °C, ma non superiore. La quantità di 

acqua necessaria dipende da vari fattori: dalla densità desiderata del mosto, dalla 

quantità di acqua utilizzata nel mosto, dalla quantità di trebbie e via dicendo. 

All'inizio la densità del mosto è molto elevata, poi pian piano decresce: è il segno 

che la gran parte degli zuccheri presenti nei chicchi è stata recuperata.  

In linea di massima, è necessario fermarsi quando la densità del mosto in uscita 

raggiunge il livello di 1.008 punti di OG circa o eventualmente, per i birrai più 

esperti, quando il pH inizia a salire e a superare il punto di 5.6.  

È importante perché a questo punto l'estrazione di zuccheri sarebbe minima, 

mentre si inizierebbero a estrarre numerose sostanze sgradevoli, tanniche e 

amare, che rovinerebbero il prodotto. Tuttavia, per le birre con una densità 

elevata risulta necessario fermarsi prima, quando il mosto recuperato ha la 

densità ottimale precedentemente calcolata. 

Come si misura la densità del mosto 

Le misurazioni possono essere facilmente effettuate con il densimetro o con il 

rifrattometro. Solitamente se si adopera una macinatura fine i tempi di filtrazione 

sono leggermente più lunghi rispetto a una più grossolana, così come più è 

profondo il letto di trebbie più si dilata il tempo di filtrazione. Può capitare, 

inoltre, che il flusso si arresti. 

Generalmente è un evento che avviene quando la macinatura risulta troppo fine, 

oppure se si utilizzano aggiunte di cereali che per loro natura hanno grandi 

quantità di proteine e composti colloidali che rendono molto denso il mosto.  

Anche per questo motivo è necessario far sì che il sistema sia dotato di un buon 

isolamento termico, per mantenere la temperatura interna il più possibile 

prossima agli 80 °C, dato che le alte temperature rendono il mosto più fluido. Nel 

caso di gravi arresti nel flusso di filtrazione si può adoperare un coltello e con 

delicatezza procedere a tagliare il letto di trebbie in alcuni punti, cercando di far 

sì che il mosto riprenda a scorrere.  

Si tratta di una soluzione di "emergenza", utile per non fermarsi con la 

produzione, ma la volta successiva bisognerà ricordarsi di macinare un po' più 

grossolanamente i grani o diminuire le quantità di cereali diversi dall'orzo. 

 

L'aggiunta del luppolo 

A questo punto, terminata la filtrazione, abbiamo ottenuto il mosto pronto per la 

bollitura, operazione nella quale entra in gioco una delle materie prime più 

importanti nella produzione della birra: il luppolo. Il suo utilizzo massiccio nella 

produzione di birra è relativamente recente e risale all'XI secolo: prima la 

bevanda veniva spesso aromatizzata con altre erbe e spezie. 

Consiste nel racchiudere il luppolo in pacchi sottovuoto, normalmente non 

trasparenti, per evitare anche eventuali danni causati dall'esposizione alla luce. Il 

luppolo impacchettato si presenta al birraio in tre forme distinte: in coni, ovvero 
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in fiori raccolti, in plugs, cioè coni pressati in pastiglie da 8 g circa oppure in 

pellets, coni macinati finemente e pressati in cilindretti di un centimetro. Questi 

ultimi, se si utilizzano alcuni accorgimenti post-bollitura come l'utilizzo di un 

whirlpool che vedremo in seguito, hanno una resa superiore anche del 20% 

rispetto alle altre due forme, dato che offrono una superficie di scambio 

nettamente superiore. 

 

Ogni qualità di luppolo presenta caratteristiche di amaro e di aroma particolari 

(vedere la tabella), che variano da raccolto a raccolto, di anno in anno. 

Conoscerle con precisione è fondamentale per poterne calcolare le quantità 

necessarie alla nostra birra. 

 

Nome AA% 
(percentuale di α-

acidi) 

Origine Caratteristiche 

E.K. Goldings 5-7 UK Varietà tradizionale, ottimo 
aroma, delicato e speziato 

Saaz 
 

2-5 Repubblica  
Ceca 

Tradizionale, nobile, tipica 
delle Pils ceche, erbaceo e 
delicato. 

Hallertau Hersbrucker 
 

2-5 Germania Aromatico, delicato, ideale 
per Lager e Ale finemente 

luppolate, fruttato. 

Fuggle 3-7 UK Tradizionale, delicato, 
profumi di erba falciata e 
menta, usato spesso con il 
Goldings 

Target 8-13 UK Eccellente luppolo da 
amaro, con una bassissima 
astringenza 

Hallertau Magnum 9-14 Germania Per amarica ture 
tradizionali di birre 

tedesche con una buona 
capacità di conservazione 

Perle 5-9 Germania Simile all'H. Hersbrucker, 
ma con AA% maggiore e 
una migliore capacità di 

conservazione. 

Styrian Goldings 
 

3-6 Belgio Profumi tipici di agrumi 
con un buon amaro 

Amarillo 7-11 USA Aroma unico, spezie, 
mandarino, utilizzato sia 

per amaro sia per aroma 

Cascade 
 

4-7 USA Aroma tipico per birre 
USA, pompelmo, buon 
amaro. 

Columbus 
 

13-18 USA Luppolo con un alto livello 
di α-acidi adatti per 
amarificare, agrumato, 
perciò spesso utilizzato per 
le aggiunte a fine bollitura 
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La bollitura: una fase tumultuosa 

Il luppolo e i suoi derivati, oltre che per la loro azione con servante e di sostegno 

alla schiuma, sono utilizzati principalmente per il loro potere amaricante: gli iso-

α-acidi sono i componenti primari dell'amaro che si percepisce in una birra. 

Quando il luppolo viene aggiunto al mosto in bollitura, gli α-acidi isomerizzano, 

cioè pur mantenendo la stessa composizione cambiano forma, in iso-α-acidi. Per 

quantificare l'amaro nella birra si utilizza una particolare unità di misura chiamata 

IBU (International Bitterness Unity), unità internazionale dell'amaro, che calcola 

quanti iso-α-acidi in percentuale (AA% per brevità, come riportato nella tabella 

dei luppoli) sono presenti nella birra. Ogni raccolto di luppolo, come già 

accennato, presenta delle caratteristiche che vengono elencate in etichetta, in 

particolare serve conoscere la % di α-acidi, che è indispensabile per bilanciare le 

nostre quantità.  

Ma come si fa a calcolare la quantità desiderata? Una formula ci viene in aiuto: 

 

 
IBU=  

 
 

 

 
g di luppolo =  

 
Dove: 

• AA%  è la percentuale di a-acidi segnata sulla confezione di luppolo 

• IBU è il grado di amaro che desideriamo, rilevabile dalla tabella 

• Util% è il rapporto tra una complessa formula in funzione del 

tempo e la densità di bollitura (si può usare la costante 20 come 

semplificazione per aggiunte di luppolo tra i 60 e i 90 minuti dalla 

fine bollitura, via via scendendo a 0 a mano a mano che il luppolo 

viene aggiunto a fine bollitura. Per trovare perciò le IBU risultanti, 

bisogna sommare le IBU di ogni aggiunta e per ogni luppolo 

impiegato). 

Ovviamente in aiuto del birraio esistono numerosi software, spesso gratuiti, che 

aiutano a calcolare con maggior accuratezza questi parametri. 

Stile IBU Tipiche 

Lager 20 

Pils 40 

Weizen 20/30 

Blanche 20 

Mild 20 

Pale Ale 20/30 

India Pale Ale 40 

Bitter 40/50 

Stout 30/50 

BarleyWine 60 

American Pale Ale >60 

 

(g di luppolo) x AA% x Util% 

10 x (litri di mosto) 

IBU x 10 x (litri di mosto) 

AA% x Util% 
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La luppolatura finale 

Alcuni luppoli, cosiddetti nobili, hanno inoltre delle ottime proprietà aromatiche, 

che ben si prestano alle luppolature finali. L'aggiunta di luppolo a inizio bollitura, 

per 60 o 90 minuti, dona alla birra l'amaro desiderato, ma purtroppo una bollitura 

così prolungata fa perdere, ed evaporare, tutti gli oli essenziali e i profumi che 

queste varietà sono in grado di rilasciare. Per aumentare il profilo aromatico della 

birra, i birrai ten dono ad aggiungere parte del luppolo verso fine bollitura: a 15-

20 minuti dalla fine il luppolo riesce ancora a donare l'aroma che lo caratterizza. 

Se poi ci si spinge oltre, a 5-10 minuti dal termine, il luppolo marca decisamente 

il profu mo con aromi erbacei, resinosi, agrumati. Ovviamente, queste aggiunte 

tardive influiscono poco o nulla sulla sensazione di amaro in bocca, per cui il 

birraio, con arte, riesce a dosare la quantità adatta per ogni sua creazione.  

È necessario tuttavia informare il lettore che, anche con i calcoli precisi di un 

software, le stime sono comunque da considerarsi indicative. 

Ovvero, se il birraio per esempio calcola una IBU di 20 per una Blanche, ma al 

l'assaggio del pro dotto finito si accorge che la birra risulta comunque troppo 

amara, la volta successiva si tarerà su un valore minore, riverificando e, se è il 

caso, rivedendo ulteriormente i suoi calcoli. Per ottenere il risultato desiderato 

servono quasi sempre più produzioni e l'esperienza, come spesso accade, è 

l'unica maestra. 

La tecnica del dry hopping 

Si tratta della luppolatura della birra per mezzo di un'infusione a freddo in 

fermentazione o in maturazione del prodotto. ll luppolo, spesso in coni o plugs, 

ma anche in pellets, è aggiunto, magari in sacchetti di cotone per poterlo poi 

estrarre senza che si disperda nella birra, per il tempo desiderato, che 

solitamente si aggira tra i 10 e i 15 giorni. Può venire aggiunto a birra in 

fermentazione, oppure a fermentazione terminata, dopo il primo travaso. Non 

serve per aumentare l'amaro, che infatti rimarrà inalterato, dato che non 

interverranno processi isomerizzanti. Tuttavia il luppolo cederà alla birra quegli oli 

essenziali e quelle resine che in bollitura evaporano dopo pochissimi minuti. 

L'aroma di luppolo marcherà cosi nettamente il prodotto, aiutando le produzioni, 

come per esempio le Bitter o le India Pale Ale, a ottenere il carattere fortemente 

erbaceo e aromatico che le contraddistingue. 

Oltre al luppolo le spezie 

Tra le aggiunte tardive, il birraio a volte considera la possibilità di aromatizzare, 

di speziare la propria birra con le più di sparate sostanze. Si va dalla buccia di 

arancia al coriandolo, tipiche per le Bianche, alle varie tipologie di pepe, cumino, 

cardamomo, utilizzati a volte nelle Saison, alla cannella per le birre di Natale, al 

caffè per alcune Stout. Alcune spezie so no più intense e caratterizzanti rispetto 

ad altre; c'è chi preferisce macinarle e chi, invece, le mette solo in infusione. 

Solitamente vengono aggiunte al mosto in bollitura negli ultimi 5-10 minuti. Il 

consiglio è di dosarle in modo molto, molto leggero e accurato, soprattutto le 

prime volte, per non rischiare di avere una birra così speziata da risultare 

imbevibile. 

Le spezie non dovrebbero coprire la birra, ma darle un tocco intrigante, una 

finitura di eleganza che sia perfettamente in sintonia con le altre sensazioni. 

Inutile dire che, anche in que sto caso, l'esperienza del birraio gioca un ruolo 
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fondamentale. 

Lo zucchero in bollitura 

La bollitura è anche la fase adatta per l'aggiunta di zucche ro. Lo zucchero, o 

sarebbe meglio dire gli zuccheri, è un ingrediente tipico per quelle birre che 

spesso raggiungono tenori alcolici elevati, pur rimanendo secche e beverine. 

Infatti, il saccarosio viene totalmente fermentato nella fase successiva di lavoro 

del lievito, formando CO2 e alcol etilico. Esistono diverse tipologie di zuccheri: il 

saccarosio, lo zucchero raffinato, lo zucchero grezzo di canna, gli zuccheri canditi 

bianchi o bruni, tipici delle birre belghe. 

L'unico accorgimento consiste nel fare attenzione che lo zucchero non caramellizzi 

sul fondo del tino di bollitura, ma a quelle temperature spesso sono sufficienti un 

paio di mescolate per scioglierlo completamente. 

Altri effetti in bollitura 

Ma bollitura non significa solamente aromatizzazione. In questa fase, oltre alla 

luppolatura, intervengono numero se altre reazioni chimiche importanti; molte, 

infatti, sono necessarie per stabilizzare il prodotto e renderlo più longevo nel 

tempo. Innanzitutto, la bollitura sterilizza il mosto, uccidendo tutti quegli agenti 

che potrebbero rovinare il prodotto in fermentazione. Permette l'evaporazione di 

numerose so stanze prodotte nel mosto, che assumerebbero note sgradevoli nella 

birra finita, in particolare il dimetil-solfuro (DMS), un composto a base di zolfo 

presente nel malto, temuto a causa del suo netto odore di verdure bollite, di 

cavolo. 

Vi è, poi, la coagulazione di proteine (detta anche flocculazione), visibile dalla 

formazione di grossi fiocchi bianchi nel mosto. Se presenti nella birra in grandi 

quantità, possono portare a cattive fermentazioni e puzze in maturazione, a 

causa della loro disgregazione. La bollitura è quindi importante perché 

aggregandosi queste sostanze precipitano sul fondo e non vengono trasportate 

nel fermentatore durante il travaso e il raffreddamento. Con la bollitura si riesce a 

raggiungere la densità desiderata, dato che la parte acquosa del mosto evapora. 

Questo permette la produzione di birre dal l'elevato tenore alcolico e dal grande 

corpo, come per esempio i Barley Wine o le Imperial Stout. 

Non meno importante è la formazione di vari tipi di sostanze, tra le quali 

ricordiamo alcuni composti riducenti, che aiutano a proteggere la birra dai 

fenomeni di ossidazione, e altri prodotti che influiscono sul colore e sull'aroma 

della birra. Infine ha luogo un fenomeno di riduzione del pH che rende la birra più 

stabile, con un aroma più pulito, una migliore flocculazione e un ambiente 

maggiormente favorevole al lavoro del lievito. 

Le reazioni di Maillard 

Sono complesse reazioni di caramellizzazione catalizzata da amminoacidi. 

Frequenti nell'ambito birrario, si formano nei mo menti più caldi del processo 

produttivo, sia durante la maltazione sia nella fase di bollitura. Non ci 

soffermeremo sui particolari per la loro ovvia complessità, ma vogliamo 

informare il lettore che ne esistono tre forme base. La prima consiste in 

melanoidi elementari che hanno aromi pregiati di malto, caramello, pane. Le altre 

due forme possono essere più o meno gradite, in relazione alla birra che si 

intende produrre, facendo attenzione anche al fatto che possono portare a sapori 

negativi come amaro, bruciato e dolciastro. 
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Il whirpool o mulinello 

Terminata la bollitura, il mosto ovviamente non è limpido, ma contiene molte 

particelle in sospensione, soprattutto residui di luppolo e flocculi di proteine. Il 

metodo migliore per la separazione di questi corpi consiste nel cosiddetto 

whirlpool, termine anglosassone che significa letteralmente «mulinello». Il 

principio è del tutto simile all'azione del cucchiaino sullo zucchero all'interno di 

una tazzina di caffè. Mescolando lo zucchero vedremo infatti che la parte che non 

finisce immediatamente in soluzione si accumula al centro della tazzina. 

Sfruttando lo stesso principio, con un mestolo ben pulito possiamo far sviluppare 

il fenomeno roteando il mosto e lasciandolo riposare per almeno 20 minuti: la 

maggior parte delle sostanze sgradite si depositerà al centro, sul fondo, 

compattandosi. In modo ancora più efficace, utilizzando una pompa collegata a 

un ingresso tangenziale e a un'uscita che non crei troppe turbolenze nella 

pentola, si sviluppa il whirlpool. Dopo un'attesa di 20-30 minuti, che permette la 

formazione del deposito di flocculi sul fondo, il mosto può essere passato con 

facilità a uno scambiatore di calore. 

Abbattere la temperatura con lo scambiatore di calore 

L'ultima fase prima della fermentazione consiste nell'abbattere la temperatura il 

più rapidamente possibile fino a circa 20 °C, per consentire poi l'inoculo dei 

lieviti. La soluzione migliore consiste nell'utilizzo di scambiatori di calore, in 

controflusso. Ne esistono già pronti all'uso in commercio, ma si possono 

realizzare facilmente inserendo un tubo di rame di almeno 15 m all'interno di un 

tubo da giardino. Con i rispettivi raccordi, si fa passare all'interno del tubo di 

rame il mosto bollente e nell'intercapedine tra il tubo di rame e la gomma da 

giardino, in senso opposto rispetto al mosto, l'acqua di rete fredda. Attraverso il 

tubo di rame vi sarà il passaggio di calore dal mosto verso l'acqua fredda, che 

permette un rapido e facile abbattimento di temperatura.  

Esistono anche in commercio delle serpentine di rame che, immerse nella pentola 

del mosto caldo, grazie al passaggio di acqua di rete al loro interno, raffreddano il 

liquido. Tuttavia hanno il problema di essere meno efficienti e, se non si agita il 

mosto all'interno della pentola, raffreddano troppo lentamente. Inoltre non si può 

effettuare alcuna azione di whirlpool precedentemente descritta. Esistono anche 

metodi alternativi e forse questa è la fase dove gli homebrewer hanno scatenato 

di più la loro fantasia. C'è chi gela bottiglie di acqua nel freezer e poi le butta nel 

mosto bollente e chi immerge tutto il pentolone nella vasca da bagno colma 

d'acqua fredda (con il risultato che questa si scalda e che quindi può pure 

lavarsi!). 

Quando iniziano i problemi 

Fino a questa fase le temperature in gioco hanno tenuto alla larga infezioni 

batteriche di qualunque tipo, tant'è che la bollitura è da considerarsi una 

sterilizzazione a tutti gli effetti. Man mano che raffreddiamo il nostro mosto, che 

oltretutto è ricco di so stanze zuccherine, corriamo il rischio che questo venga 

attaccato da agenti indesiderati. Per questo occorre fare molto in fretta, in modo 

da evitare che eventuali cariche batteriche raggiungano livelli così elevati da 

disturbare o peggio impedire la fermentazione indotta dal successivo inoculo dei 

lieviti. 
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LA FERMENTAZIONE 

Quali lieviti 

Il saccharomyces cerevisiae è il lievito che ha la maggior rilevanza per la 

produzione della birra. 

Nel 1684 Lémery definiva la fermentazione come «una ebollizione causata da 

spiriti che, cercando una via d'uscita da qualche corpo e incontrando delle parti 

terrestri e grossolane che si oppongono al loro passaggio, fanno gonfiare e 

rarefare la materia fino a quando essi non si sono staccati [...] rendendo così la 

materia di natura diversa da quella che era precedentemente».  

Definizione senz'altro affascinante, non fosse altro perché ancora oggigiorno, in 

tutta Europa, con "spirito" si definisce una bevanda alcolica. Tuttavia dobbiamo 

rendere merito a Louis Pasteur di aver interpretato correttamente la dinamica 

della fermentazione. Pasteur, chimico francese vissuto nel XIX secolo, è 

considerato il fondatore della moderna microbiologia. I suoi primi studi sulla 

fermentazione vennero fatti su sollecitazione di un industriale francese, allo scopo 

di cercare di risolvere dei problemi di cattiva fermentazione all'interno delle sue 

distillerie. Grazie all'utilizzo del microscopio, Pasteur notò che all'interno del 

liquido erano presenti dei microrganismi dai quali dipendeva la fermentazione.  

I microrganismi sono esseri viventi non visibili a occhio nudo, unicellulari o 

multicellulari, con cellule scarsamente differenziate e comunque non organizzate 

in tessuti. Si trovano in tutti gli ambienti, perché alcuni hanno capacità di 

resistenza estreme in situazioni ostili come in caso di pH alti o bassi, temperature 

e pressioni elevate. Sono eterotrofi, cioè non sono in grado di nutrirsi a partire 

dalle sostanze inorganiche, ma utilizzano composti sintetizzati da altri organismi. 

Le tipologie di lieviti 

Il microrganismo di assoluta rilevanza per la birra è un fungo unicellulare 

chiamato Saccharomyces cerevisiae. Non è questo il testo adatto per analizzare e 

descrivere la classificazione dei lieviti, dato che oltre a essere complicata e di 

scarsa utilità per l'homebrewer, è incerta e in continua evoluzione.  

Preferiamo fare qualche accenno, per lo più storico, per preparare il lettore a 

eventuali termini presenti nel libro. Il genere Saccharomyces comprende cellule 

con alcune caratteristiche importanti. Innanzitutto si moltiplicano per 

gemmazione: dalla cellula madre viene generata, in tempi relativamente rapidi, 

una cellula più piccola detta figlia, uguale alla madre in tutto e per tutto.  

Sono cellule generalmente di forma ellittica, talvolta cilindrica, caratterizzate da 

una vigorosa attività fermentativa. All'interno del genere Saccharomyces vi sono 

tre specie. La specie cerevisiae, già vista precedentemente, comprende cellule in 

grado di riunirsi e che al termine della fermentazione in genere sedimentano; ha 

un grande potere fermentativo e una forte tolleranza all'alcol.  

Il genere chiamato originariamente Carlsbergensis, inserito successivamente 

nella specie uvarum, poi in quella pastorianus e attualmente all'interno della 

specie cerevisiae, in quanto del tutto assimilabile alle caratteristiche di 

quest'ultimo, è considerato il tipico lievito per le birre a bassa fermentazione. Il 

mondo della birra non ha mai accettato il lavoro di tassonomia della 

classificazione dei lieviti, continuando a definire i lieviti da bassa fermentazione 

come Carlsbergensis, per cui facilmente il lettore si troverà davanti a questa 
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denominazione. Infine, ricordiamo il genere Bayanus, di minore importanza per la 

birra, che era classificato come un lievito estremamente tollerante al l'alcol e 

adatto alle rifermentazioni di spumantizzazione, ma che i più recenti studi hanno 

riclassificato raggruppando anch'esso all'interno della specie cerevisiae, sebbene 

in commercio alcuni lieviti utilizzino ancora la vecchia denominazione. 

Un'ulteriore suddivisione, più utile, identifica i diversi lieviti con i ceppi. Un ceppo 

è un particolare tipo di cellula di lievito, spesso selezionata in laboratorio, 

conosciuta per avere determinate caratteristiche fermentative. Scegliendo un 

ceppo piuttosto che un altro, il birraio può addirittura variare considerevolmente 

una medesima ricetta. Alcuni sono più fruttati, altri meno caratterizzanti, alcuni 

reggono tenori alcolici eleva ti, altri sedimentano in modo migliore. La cellula di 

lievito ha struttura ellittica o sferica di 5-13 µm di diametro. La parete esterna è 

relativamente flessibile, ha il compito di proteggere la cellula e di far passare le 

sostanze nutritive in entrata e i prodotti del metabolismo in uscita. Nel lievito 

attivo è interessante notare che la cellula madre presenta delle cicatrici 

superficiali, dovute al processo riproduttivo di gemmazione. Inoltre ha un ruolo 

importante per determinare se un lievito è ad alta o a bassa fermentazione. Il 

primo tipo durante la fase fermentativa si raggruppa in fiocchi, che trattengono la 

CO2 prodotta che li fa così salire verso la superficie della birra. Nel secondo tipo la 

parete cellulare non possedendo la medesima caratteristica, non permette la 

flocculazione, per cui il lievito libera la CO2 prodotta facendo sì che gli stessi si 

addensino maggiormente nella parte bassa del fermentatore. 

 

Il metabolismo del lievito 

Il metabolismo comprende tutti i processi chimici che entra no in azione nella 

cellula. Lo scopo del lievito consiste nel crescere e riprodursi in un ambiente 

favorevole, nel nostro caso il mosto della birra. A tale scopo, avvengono 

particolari reazioni biochimiche che hanno come effetto la diminuzione delle 

sostanze nutritive, la formazione di alcol etilico e di numerosi altri sottoprodotti 

della fermentazione. I ceppi di lievito sono anaerobi facoltativi, ciò significa che a 

seconda della disponibilità o meno di ossigeno, il metabolismo può essere di tipo 

ossidativo (o di respirazione, aerobico ) o fermentativo (anaerobico). Tuttavia i 

ceppi adatti alle fermentazioni hanno limitate capacità aerobiche, preferendo la fa 

se anaerobica che secondo l'equazione di Gay Lussac, a partire dalla molecola di 

glucosio produce due molecole di anidride carbonica e due molecole di etanolo o 

alcol etilico: 

C6H12O6 ->  2C2H5OH + 2CO2. 

È un processo esotermico, cioè mentre una parte dell'energia prodotta si libera, 

sprigionando calore, l'altra viene parzialmente immagazzinata, principalmente 

sotto forma di adenosin-trifosfato (ATP), una molecola che ha lo scopo di 

accumulare energia e renderla disponibile in un momento successivo. 

A seconda del ceppo utilizzato e della presenza di enzimi specifici, esso può 

assimilare altri carboidrati oltre al glucosio, quali il maltosio, il saccarosio e il 
galattosio. Risulta quindi ovvio che l'utilizzo di un ceppo piuttosto che di un altro 

porta risultati diversi per attenuazione e fermentazioni, in base alla ricetta e alla 

scelta del birraio. Il lievito utilizza molti altri componenti del mosto oltre allo 

zucchero per accrescersi e moltiplicarsi. Tra questi, molto importanti sono le fonti 

di sostanze azotate, in particolare i composti ammoniacali. Una carenza di questi 

elementi porta, con molta probabilità, ad arresti di fermentazione o fermentazioni 
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incomplete. 

Fortunatamente, in generale il mosto di birra contiene elementi a sufficienza per 

la crescita del lievito. È inoltre indispensabile una base acquosa. La 

concentrazione stessa di elementi in soluzione provoca cambiamenti nel 

comporta mento cellulare; in particolare, alte concentrazioni di soluti stressano 

maggiormente le cellule, motivo per cui, solitamente, mosti molto concentrati 

vengono inoculati con un quantitativo maggiore di lievito rispetto a mosti più 

diluiti. Analogamente, la concentrazione di sali minerali e di altri elementi non 

deve essere troppo bassa perché, oltre che per i motivi già visti nei precedenti 

capitoli, il lievito utilizza questi elementi come cofattori in numerose attività 

enzimatiche. Inoltre, una pressione osmotica troppo bassa o troppo alta 

stresserebbe il lievito, portando cattive fermentazioni e numerose problematiche. 

Le caratteristiche tecnologiche dei lieviti5 

Per caratteristiche tecnologiche intendiamo tutte quelle proprietà del lievito che 

permettono di controllare la fermentazione, di conoscerne in anticipo l'andamento 

e di verificarne eventuali problemi. 

Il più importante è senza dubbio la capacità di sviluppo a determinate 

temperature. I Saccharomyces cerevisiae hanno un range ottimale di 

fermentazione compreso tra i 12 e i 30 °C, sebbene solamente tra i 18 e i 24 °C 

riescano a dare il meglio di sé con fermentazioni complete, controllabili e 

riproducibili, senza aromi sgradevoli.  

Esistono tuttavia alcuni ceppi di Saccharomyces cerevisiae, storicamente 

riconducibili ai Saccharomyces carlsbergensis, che danno luogo a buone 

fermentazioni anche a 6 °C. Sono chiamati lieviti a bassa, o Lager, e vengono 

utilizzati spesso (oltre il 90% delle birre prodotte al mondo utilizza questi lieviti) 

perché, con apposite attrezzature quali serpentine di raffreddamento e celle 

frigorifere, riescono a ottenere fermentazioni molto pulite e costanti6. I lieviti 

cosiddetti ad alta fermentazione, così come quelli a bassa, non prendono il nome 

dalle temperature alle quali fermentano, bensì dalla posizione del fermentatore 

ove lavorano.  

I lieviti ad alta fermentazione si sviluppano principalmente nella parte alta del 

tino, a differenza di quelli a bassa fermentazione, che lavorano sul fondo, come 

molto più chiaramente si evince dalla definizione anglosassone top fermentation e 

bottom fermentation.  

Per alcune tipologie di birra ad alta gradazione risulta fondamentale la scelta di 

ceppi che abbiano una buona tolleranza all'etanolo. L'alcol etilico è un antisettico, 

rallenta lo sviluppo dei lieviti, ed è anche il maggior prodotto della fermentazione. 

Inoltre, l'alcol prodotto nella fermentazione non è il solo responsabile degli arresti 

 
5 L'influenza del lievito. 

Lo scopo del birraio è quello di "convincere" il lievito a utilizzare gli zuccheri per produrre 
alcol. Il lievito darà inoltre origine a numerosi sottoprodotti, che vedremo in seguito e che 
saranno par te essenziale dell'aroma della birra, permettendo di differenziarla e 
caratterizzarla in modo molto importante. La birra, come è intuibile, evolve e migliora 
decisamente anche nella fase di maturazione in fermentazione, soprattutto nel primo 
mese di imbottigliamento. La scelta del lievito e il suo corretto utilizzo risultano perciò di 

fondamentale importanza. 
6 La bassa fermentazione. Le birre industriali sono per la maggior parte prodotte con lievi 

ti a bassa fermentazione. i motivi sono molteplici; tra questi, la maggior costanza e 
ripetibilità di risultati e la più facile "beva" delle lager. 
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preventivi, in quanto gioca un ruolo importante anche quello che si ferma nelle 

pareti cellulari e non viene espulso, inibendo molte attività all'interno della 

cellula.  

I lieviti, nel loro ciclo di vita, si sviluppano diversamente da ceppo a ceppo. Alcuni 

hanno uno sviluppo pulvirulento, le cellule rimangono ben separate, al termine 

della fermentazione precipitano più o meno velocemente e, se si agita il 

contenitore, tornano in fretta in sospensione. Altri hanno uno sviluppo 

flocculento, ovvero si sviluppano pulvirulenti, e man mano che la fermentazione 

avanza si riuniscono in aggregati più o meno grossi e precipitano sul fondo, 

caratteristica chiamata rapidità di sedimentazione. Questa è spesso una 

situazione gradita, perché permette di avere una birra pulita e con poco lievito in 

sospensione al termine della fermentazione. 

La flocculazione è favorita dalla presenza di ioni calcio (Ca++), per cui, come già 

accennato, l'acqua dovrà avere una composizione di oligoelementi adeguata e 

sufficiente per la produzione di birra.  

 

L'inserimento del lievito 

Lo starter dei lieviti liquidi 

La preparazione dello starter consiste nel far sviluppare una gran quantità di 

lievito per poi inoculare il mosto con una massa già attiva e in pieno fermento, 

per essere sicuri di una pronta ed efficace fermentazione.  

Solitamente lo starter è una quantità di mosto compresa tra il 5 e il 10% del 

volume totale. Un mosto in piena fermentazione ha fino a 300 milioni di cellule 

attive per millilitro, per cui un inoculo pari a quella percentuale porta ad avere 

almeno 15 milioni di cellule, dando la sicurezza di una buona partenza, 

considerato che al di sotto della soglia dei 5 milioni di cellule la fermentazione 

non ha inizio. È una tecnica utilizzata per lo più per l'attivazione dei lieviti liquidi 

in busta, che contengono una limitata quantità di cellule di lievito. Seguendo le 

istruzioni si spacca la confezione interna della busta, con la mano o un batticarne 

(è molto resistente), e si lascia a temperatura per qualche giorno, controllando 

che pian piano gonfi. Per 20 l di birra, si può procedere sciogliendo il lievito in un 

paio di litri di mosto. 

Si disinfettano le forbici e il bordo della busta gonfia con dell'alcool, si taglia la 

busta e se ne versa il contenuto nel liquido. Di tanto in tanto si può procedere 

con delle vigorose mescolate, per rimestare bene il prodotto e per ossigenare il 

liquido: se si è in possesso di un ossigenatore lo si può tranquillamente utilizzare. 

Il lievito inizierà a replicarsi e quindi a fermentare il giorno successivo, momento 

ideale per procedere all'inoculo del mosto prodotto in giornata! 

La reidratazione dei lieviti  secchi 

Per i lieviti secchi attivi lo starter è superfluo: una buona reidratazione in acqua è 

sufficiente. Per far ciò si scalda l'acqua a una temperatura non superiore ai 30 °C 

(e comunque non oltre i 10 °C di differenza rispetto al mosto da inoculare) e si 

sparge il lievito su tutta la superficie del l'acqua. Dopo una decina di minuti 

questo si idraterà e gonfierà. Una breve mescolata per uniformare la massa e 

dopo un'altra decina di minuti sarà pronto per l'inoculo. Non bisogna andare oltre 

la mezz'ora dal momento in cui si inizia la reidratazione, pena la veloce moria di 

cellule a causa della mancanza di cibo. 
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Durante la fermentazione in mosto di birra, il lievito non sviluppa capacità 

respiratorie, che difatti sono represse a livello enzimatico dalla presenza di 

zuccheri in quantità. Tuttavia necessita di ossigeno per moltiplicarsi. La mancanza 

di ossigeno molecolare è una delle principali cause di fermentazioni bloccate o 

lente. Risulta quindi molto importante un'abbondante ossigenazione del mosto, 

soprattutto nelle prime fasi di accrescimento del lievito. Può essere utilizzata sia 

aria filtrata sterile, tramite appositi compressori, sia (a livello professionale) 

ossigeno molecolare, con strumenti che permettono di dosare con precisione nel 

tempo la quantità desiderata di ossigeno. In ambito casalingo è sufficiente 

agitare il mosto. Come detto, il lievito, in quanto anaerobico facoltativo, può 

adattare il proprio comportamento a seconda della disponibilità di ossigeno. Se 

questo è presente in gran quantità, entra nella fase di respirazione, utilizzando gli 

zuccheri a fondo e moltiplicandosi velocemente. La produzione di alcol etilico è 

nulla. Se l'ossigeno è assente il lievito sfrutta gli zuccheri in condizione di 

anaerobiosi, meno efficiente, producendo alcol etilico: in questo caso tuttavia la 

moltiplicazione cellulare sarà scarsa. Ovviamente esistono tanti gradi intermedi, 

ma è necessario ricordare che la grande quantità di zuccheri presenti nel mosto 

fa sì che la fermentazione prevalga comunque sulla respirazione. Il birraio deve 

avere ben chiari questi processi, per far sí che il lievito in una prima fase si 

moltiplichi molto rapidamente, per poi iniziare la fase fermentativa con la 

conseguente produzione di alcol. 

I prodotti della fermentazione 

Il lievito, come abbiamo già visto, produce principalmente CO2, che viene espulsa 

nell'atmosfera, ed etanolo.  

Quest'ultimo è un prodotto di scarto della fermentazione in assenza di ossigeno 

e, in quanto tale, ad alte concentrazioni inibisce e porta alla morte il lievito. 

Risulta ovvio, perciò, che la resistenza a tale composto è fondamentale per le 

tipologie di birra di grado alcolico elevato.  

La tolleranza all'etanolo ha basi genetiche, per cui il birraio ha la necessità di 

scegliere tra i vari ceppi quelli che meglio si adattano allo scopo. Il composto 

successivo come quantità prodotta è il glicerolo. Varia molto da lievito a lievito, si 

attesta tra i 4 e i 10 g ogni 100 ml ed è direttamente proporzionale alla quantità 

di zuccheri presenti nel mosto.  

Aiuta a dare quel senso di corposità e pastosità, che ben si adatta alle birre di 

lungo invecchiamento. Le caratteristi che più marcate, e che effettivamente 

danno vita a sensazioni differenti da una fermentazione a un'altra, sono da 

attribuire ad altri sottoprodotti della fermentazione, quali gli alcoli superiori e gli 

esteri. Pur essendo presenti in quantità molto ridotte, sono avvertibili e 

riconoscibili anche dal "naso" di un profano, presentando una soglia di ricettività 

molto bassa.  

Gli alcoli superiori importanti sono l'isobutanolo, l'n-propanolo, l'alcol isoamilico e 

il feniletanolo. Solitamente donano alla birra la sensazione di calore e di alcol, 

intensificando gli effetti dell'etanolo. Eccetto l'alcol isoamilico, non sono elementi 

graditi in quanto conferiscono alla birra gusti sgradevoli. Una menzione a parte 

riguarda il β-feniletanolo, che sprigiona un piacevole profumo di rosa. La loro 

formazione è strettamente legata alla composizione del mosto, ma si può 

comunque averne un certo controllo selezionando un lievito piuttosto che un 

altro, oppure agendo sulle temperature o sulla quantità di ossigeno disciolto. 

L'aumento di questi due fattori, a parità di ceppo, fa sì che le quantità di alcoli 

superiori aumentino. Sono considerati i primi precursori degli esteri, che a loro 
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volta sono i più importanti e numerosi composti presenti. Si possono conta re fino 

a 90 esteri diversi in una birra, alcuni molto mar canti, altri praticamente 

ininfluenti. Il più abbondante è l'etil-acetato, che è sintetizzato dall'etanolo e ha 

un profumo fruttato, tendente al solvente. Uno dei più importanti è senz'altro 

l'isoamilacetato, o estere della banana. È sintetizzato a partire dal rispettivo alcol 

superiore, l'isoamilico, che di per sé ha poca rilevanza, ma che sotto forma di 

estere ha un forte aroma caratteristico di banana, molto importante nelle birre 

inglesi.  

Infine per chiudere la nostra breve descrizione degli esteri, l'etilesanoato ha un 

forte odore che ricorda la mela, molto interessante e molto ricercato per alcuni 

stili. La loro produzione è strettamente legata al ceppo di lievito, in particolare 

agli enzimi in esso presenti. Tuttavia, anche in questo caso, temperatura di 

fermentazione, densità del mosto e livelli di ossigeno disciolti giocano un ruolo 

fondamentale per il controllo di questi importanti e piacevoli composti. 

 

 

LA MATURAZIONE E IL TRAVASO 

La maturazione 

Che cosa avviene al termine della fermentazione 

La fase tumultuosa della fermentazione dura dai 5 ai 15 giorni, a seconda della 

birra prodotta, del ceppo di lievito scelto, della temperatura e di vari altri fattori. 

Avvicinandosi al termine, il lievito rallenta, diminuendo la propria attività, e si 

deposita sul fondo fino a rendere limpida la birra. Se proviamo a misurarne un 

campione con il densimetro o con il rifrattometro, vedremo che la densità rimane 

costante: segno che la birra ha completato il suo ciclo. Tuttavia il processo non è 

ancora finito in quanto la birra risulta ancora torbida, contiene poca CO2 e i 

profumi e gli aromi sono nettamente inferiori al prodotto finito. La birra, infatti, 

necessita ancora di un periodo più o meno lungo di maturazione. 

Che cos'è la maturazione 

La maturazione può avvenire totalmente in bottiglia o prima parzialmente nel 

fermentatore e poi in bottiglia. Il processo, quando è relativo alle basse 

fermentazioni, viene comunemente chiamato lagering, e consiste nel lasciar 

riposare la birra a temperature molto basse, intorno ai 5 °C, per alcune settima 

ne. In queste fasi, l'attenzione per la pulizia e la sanificazione deve essere quasi 

maniacale dato che la birra è vulnerabile all'attacco dell'ossigeno, dei lieviti 

selvaggi e di batteri che troverebbero terreno fertile per moltiplicarsi e rovinare il 

lungo lavoro fatto finora.  

Solitamente al termine della fermentazione si procede a un travaso per eliminare 

il fondo, costituito per lo più da lieviti morti e proteine coagulate. Se non viene 

eliminato prontamente, questo inizia ad andare in decomposizione, rilasciando 

aromi sgradevoli che probabilmente risulteranno indelebili nella nostra bevanda. 

La birra quindi viene lasciata ancora qualche giorno a riposare, dapprima a 

temperatura di fermentazione, poi a una temperatura inferiore.  

La maturazione, come accennato, coinvolge la rifermentazione in bottiglia, dove 

una parte dei lieviti che rimangono in sospensione dopo il travaso assimilano gli 

zuccheri fermentabili ancora presenti in piccole quantità nella birra o, come 

comunemente accade, quelli aggiunti come zuccheri per la rifermentazione, 
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solitamente saccarosio (comune zucchero da cucina) o glucosio in quantità 

prestabilite. 

La rifermentazione 

È un processo di fermentazione rallentato, durante il quale il poco lievito rimasto 

continua la propria attività a una velocità ridotta. Se possibile, dopo la 

fermentazione primaria la birra viene raffreddata intorno ai 10 °C, per favorire la 

precipitazione dell'eccesso di lievito, quindi travasata.  

Una parte del lievito totale, quello ancora in sospensione, rimane nella birra e 

passa insieme al liquido nel secondo fermentatore. Nel travaso il rischio di 

ossidare la birra è elevato: bisogna quindi cercare in ogni modo di non agitare, 

far sobbalzare o far precipitare dall'alto il nostro prezioso liquido. Una minima 

parte si scioglierà comunque, e sarà necessaria alla piccola quantità di lievito 

ancora presente per iniziare una lenta rifermentazione, liberando CO2 che servirà 

a carbonare il prodotto, creando dalle poche sostanze ancora presenti il bouquet 

caratteristico e trasformando le ultime sostanze sgradevoli in altre non odorose. 

 

Tabella dei volumi tipici di CO2. 

Volumi tipici CO2 Stile 

1,0-1,75 Real Ale, Ales inglesi e irlandesi 

2,2-2,4 Lager 

2,6-2,8 American Ale e Lager 

> 3,0 Weiss tedesche 

 

A che cosa serve la rifermentazione 

La rifermentazione in bottiglia (o in fusto) ha principalmente lo scopo di inglobare 

CO2 nella birra. Infatti, durante la fermentazione, l'anidride carbonica prodotta dal 

lievito non riesce a uscire da un contenitore chiuso ermeticamente quale una 

bottiglia ben tappata. La CO2 è un elemento molto importante per la birra, 

impartisce una sua impronta al prodotto finito, tant'è che gli stili hanno parametri 

ben definiti di carbonazione e comunque il birraio può giocare su questo aspetto 

per variare le sensazioni e gli aromi.  

La CO2 innanzitutto fornisce una sensazione tattile al palato, una sensazione di 

formicolio, un fremito; inoltre, ha un impatto pungente al naso e al palato, che 

aiuta la birra a sprigionare i profumi che salgono ed evaporano assieme alla CO2, 

quale gas acido; in bocca pulisce e dona vita alla birra, in particolare ad alcuni 

stili, come quelli a bassa fermentazione, che risulterebbero piatti, banali, se 

serviti con poca CO2. 

Infine, è una componente importante nella formazione della schiuma, elemento 

imprescindibile! Che sia poca o abbondante, la sua presenza è sintomo di buona 

fermentazione (solitamente le infezioni portano una schiuma evanescente, con 

bolle grosse, di pessima qualità) e ha l'importante funzione di scudo nei confronti 

del temuto ossigeno, che in poco tempo è in grado di trasformare un ottimo 

prodotto in qualcosa di imbevibile (già dopo qualche decina di minuti un bicchiere 

lasciato all'aria perde gran parte dei suoi aromi). 

Come calcolare i volumi di CO2 in base allo stile 

Per sapere quanta CO2 bisogna far sviluppare in rifermentazione è sufficiente 
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prendere il valore che ci interessa cercando nella tabella dei volumi tipici e 

sottraendo a esso il quantitativo già presente. Per sapere invece quanto zucchero 

è necessario per raggiungere i volumi desiderati basta consultare la tabella 

priming zucchero (vedere la tabella sottostante). 

Ricordiamo che un volume (vol.) è un litro di CO2  per ogni litro di birra.  

Il vol. totale dipende dalla quantità di CO2 ancora presente alla fine della prima 

fermentazione, a cui vanno aggiunti i volumi creati dalla rifermentazione dello 

zucchero di priming in bottiglia. Solitamente, con una temperatura tipica 

compresa tra i 15 e i 20 °C, la birra conterrà già tra lo 0,7-1 vol. di CO2, residuo 

della fermentazione principale. 

 

Saccarosio (g) Vol. CO2 

38 0,5 

74 1 

110 1,5 

152 2 

182 2,5 

217 3 

 

Tabella priming zucchero: quantità di saccarosio necessario per carbonare 20 l di 

birra. 

Maturazione e aromi 

La maturazione, come abbiamo visto, è una fase delicata, che non sempre porta 

agli effetti desiderati, soprattutto se la cura dell'igiene lascia a desiderare, oppure 

se, durante il processo, avvengono inconvenienti come temperature troppo alte o 

basse rispetto alle caratteristiche del lievito (basti pensare a bottiglie lasciate su 

termosifoni o nelle vetrine dei negozi in piena estate, oppure a sbalzi repentini 

nel l'arco di poche ore). Inoltre, il fattore che maggiormente ci deve preoccupare 

durante la maturazione e la conservazione è senz'altro la presenza di ossigeno 

che, nella maggioranza dei casi, produce gli effetti negativi della cosiddetta 

ossidazione. È un effetto deleterio per la birra, in quanto può avere conseguenze 

devastanti sugli aromi e sui profu mi, poiché coinvolge particolari molecole 

chiamate aldeidi che, ossidate, hanno una soglia di percezione estremamente 

bassa, con odori tipici di cartone stantio e di metallo. 

Il travaso 

la birra è adesso pronta per essere imbottigliata e sigillata con il tipico tappo a 

corona. 

Le bottiglie e i tappi 

La scelta delle bottiglie è di fondamentale importanza per la riuscita della birra. 

Devono essere di vetro, possibilmente scuro e anche abbastanza resistente, in 

quanto la pressione interna dovuta alla CO2 può essere causa di esplosioni 

indesiderate, motivo che ci fa escludere anche tutte le chiusure che non siano con 

il tappo a corona oppure il tappo meccanico con guarnizione. Anche se nuove, le 

bottiglie vanno sanificate con cura per non rischiare infezioni e contaminazioni 

indesiderate. Tra le chiusure, il tappo a corona è certamente il più utilizzato, sia 

per la sua ottima tenuta sia per la praticità ed economicità. Due sono le misure 

standard: la 29 mm, tipica di bottiglie più grandi, e la 26 mm adatta a bottiglie 
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più piccole.  

Va bene anche la chiusura con il tappo meccanico che ha il pregio, con una 

minima manutenzione, di poter essere riutilizzato quasi all'infinito. Si raccomanda 

di non riempire mai le bottiglie fino all'orlo. 

Il metodo più semplice è "a caduta": si posiziona il tino più in alto e poi, 

utilizzando un tubo in gomma pulito e sanificato a dovere, si fa scendere la birra 

nelle bottiglie. 

È consigliabile utilizzare il tipico tubo in gomma "da vino" con la valvola che 

blocca il flusso, molto comodo e poco costoso. L'eventuale zucchero aggiunto va 

dosato in ogni singola bottiglia. 

Si consiglia di andare molto adagio, per evitare un eccesso di schiuma che 

complicherebbe non poco il lavoro. 
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COME CREARE UNA RICETTA 
Si tratta di scegliere la quantità di grani, la miscela, le varie percentuali, nonché i luppoli, 
selezionarne i tipi, misurarne la quantità in base agli α-acidi e scegliere il lievito adatto.  
I criteri base sono l'OG o gravità iniziale, il grado di amaro e il colore. L'OG è la quantità di 
zuccheri che si riescono ad estrarre dai cereali più le aggiunte di zucchero raffinato. Il 
grado di amaro, calcolato in IBU come visto nel capitolo del luppolo, è l'apporto di 
sostanze amare che il luppolo rilascia durante la fase di bollitura.  

Infine il colore indica il potenziale colore che prenderà il mosto a causa della dissoluzione 
nell'acqua delle sostanze coloranti presenti nel malto. Fortunatamente esistono ottimi 
strumenti che permettono un controllo della ricettada parte dell'utente.  
In ambiente Mac il migliore tra i programmi di formulazione ricette si chiama BeerAlchemy 
(wywv.kentplacesoftware.com), in inglese ma molto ben curato e molto professionale;  
Per l'ambiente Windows lo standard è ProMash (www.promash.com) un po' datato, ma 

comunque ancora il migliore; infine, per ultimo ma non per questo meno importante, 

citiamo HobbyBrew (www.hobbybirra.it/hobbybrew) che a dispetto del nome è italiano, del 
collega homebrewer Alessandro, gratuito e multipiattaforma, indispensabile per chi vuole 
iniziare a lavorare con precisione. 
 
A ogni birra la sua ricetta 
 

Oatmeal Stout 
BIRRAIO: Sergio Ormea (Grado Plato) 
INGREDIENTI PER 23 L DI BIRRA:  
4,5 kg di malto Maris Otter,  
500 g di malto Crystal,  
300 g di fiocchi di avena,  
150 g di malto Black, 100 g di malto Chocolate,  

85 g di luppolo E.K. Goldings,  
lievito liquido Wyeast London Ale III 
 

DESCRIZIONE 
Scaldate l'acqua a 65 °C e aggiungete i grani di malto e i fiocchi di avena macinati.  
Portate a 66 °C e mantenete la temperatura per 45 minuti. Portate a 72 °C la temperatura 
e mantenetela per 30 minuti. Se il test dello iodio dà un responso rosso, portate il mash a 

78 °C per 5 minuti, altrimenti se dà un responso blu aspettate altri 10 minuti e ripetete il 
test.  
Filtrate e fate bollire per 75 minuti, aggiungendo 35 g di luppolo E.K. Goldings a inizio 
bollitura, quindi altri 25 g dello stesso luppolo a 30 minuti dal termine della bollitura e gli 
ultimi 25 g a 5 minuti dal termine della bollitura.  
Inoculate il mosto con il lievito e fate fermentare alla temperatura di 18-20 °C. 

 
 
Blanche  
BIRRAIO: Roberto Giannarelli (La Petrognola) 
INGREDIENTI PER 20 L DI BIRRA 
4 kg di malto Pils,  

1 kg di frumento maltato o crudo,  

10 g di luppolo Hallertau Perle,  
40 g di luppolo Styrian Goldings, 
lievito secco S-33 
 
DESCRIZIONE 
Scaldate l'acqua a 45 °C e aggiungete i grani di malto e il frumento maltato macinati. Solo 
se si utilizza frumento crudo, portate a 52 °C e mantenete la temperatura per 15-20 

minuti. Portate a 62 °C e mantenete per 40-45 minuti. Portate il mash a 72 °C per 30 
minuti. Se il test dello iodio dà un responso rosso, portate il mash a 78 °C per 15 minuti, 
altrimenti se il responso è blu continuate per altri 10 minuti e ripetete il test.  
Filtrate e fate bollire per 90 minuti, aggiungendo il luppolo nelle seguenti modalità: 5 g di 
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luppolo Hallertau Perle a inizio bollitura; altri 5 g di luppolo Hallertau Perle a 60 minuti dal 
termine della bollitura; 20 g di luppolo Styrian Goldings a 30 minuti dal termine della 
bollitura e gli ultimi 20 g di luppolo Styrian Goldings a fine bollitura. Inoculate il mosto con 

il lievito e fate fermentare alla temperatura di 19-21 °C. 
 
Italian Strong Ale 
BIRRAIO: Jurij Ferri (Almond 22) 
INGREDIENTI PER 23 L DI BIRRA:  
6 kg di malto Vienna,  
2 kg di malto Pale Ale,  

200 g di malto Crystal,  
30 g di malto Carafa III,  
50 g di luppolo Hallertau Perle,  
50 g di luppolo Saphyr,  
500 g di miele millefiori,  

200 g di caffè arabica in chicchi,  

25 g di cioccolato fondente,  
lievito liquido Wyeast Belgian Abbey II 
 
DESCRIZIONE 
Scaldate l'acqua a 66 °C e aggiungete i grani di malto macinati.  
Portate a 68-69 °C e mantenete per 60 minuti.  
Negli ultimi 10 minuti aggiungete i chicchi di caffè macinati grossolanamente.  

Se il test dello iodio dà un responso rosso, portate il mash a 78 °C per un minuto, altri 
menti procedete per altri 10 minuti e ripetete il test.  
Filtrate e fate bollire per 60 minuti aggiungendo il luppolo Hallertau Perle a inizio bollitura 
e il luppolo Saphyr a 10 minuti dal termine della bollitura.  
Spegnete la fiamma e aggiungete il miele e il cioccolato fondente, sciolto a bagno maria e 
diluito con 100 ml di acqua.  
Inoculate il mosto con il lievito e fate fermentare alla temperatura di 22-24 °C. 

 

 
Belgian Ale 
BIRRAIO: Alessio "Allo" Gatti (Bruton) 
INGREDIENTI PER 23 L DI BIRRA:  
5 kg di malto Premium Pils,  

700 g di frumento maltato, 350 g di segale maltata,  
350 di fiocchi di avena,  
100 g di malto acido,  
350 g di zucchero candito chiaro, 2 
3 g di luppolo Hallertau Perle,  
85 g di luppolo Saaz,  
6 g di pepe bianco macinato,  

12 g di buccia di arancia dolce,  
3 g di coriandolo, lievito secco S-33 
 
DESCRIZIONE 

Scaldate l'acqua a 55 °C e aggiungete i grani di malto macinati. Mantenete la temperatura 
a 52 °C per 20 minuti. Portate la temperatura a 68 °C e mantenetela per 60 minuti. Se il 
test dello iodio dà un responso rosso, portate il mash alla temperatura di 78 °C per 5 

minuti, altrimenti se è blu continuate per altri 10 minuti e ripetete il test. Filtrate e fate 
bollire per 60 minuti, aggiungendo lo zucchero 
e le spezie. Unite quindi il luppolo Hallertau Perle a inizio bollitura, 29 g di luppolo Saaz a 
15 minuti dal termine della bollitura e 37 g di luppolo Saaz al termine della bollitura.  
Inoculate il mosto con il lievito e fate fermentare alla temperatura di 22-24 °C. Aggiungete 
gli ultimi 19 g di luppolo Saaz in dry hopping. 
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Dark Belgian Ale  
BIRRAIO: Fausto Marenco e Massimo Versaci (Maltus Faber) 
INGREDIENTI PER 23 L DI BIRRA:  

5 kg di malto Pils,  
1 kg di malto Cara Munich,  
700 g di malto Special B,  
500 g di malto Amber, 200 g di malto Carafa II,  
80 g di luppolo Styrian Goldings,  
25 g di luppolo Spalt,  
1 kg di zucchero,  

lievito liquido Wyeast Belgian Abbey II 1762 
 
DESCRIZIONE 
Scaldate l'acqua a 50 °C e aggiungete i grani di malto macinati. Mantenete la temperatura 
a 47 °C per 25 minuti.  

Portate la temperatura a 62 °C e mantenetela per 40 minuti.  

Aumentate la temperatura a 72 °C e mantenetela per 20 minuti.  
Portate la temperatura a 78 °C e mantenetela per 2 minuti.  
Filtrate e fate bollire per 90 minuti, aggiungendo lo zucchero e 60 g di luppolo Styrian 
Goldings a inizio bollitura, il luppolo Spalt a 15 minuti dal termine della bollitura e i 
restanti 20 g di luppolo Styrian Goldings al termine della bollitura. Inoculate il mosto con il 
lievito e fate fermentare alla temperatura di 22 °C. 
 

Pilsner 
BIRRAIO: Giovanni Campari (Ducato) 
INGREDIENTI PER 18,5 L DI BIRRA:  
3,43 kg di malto Pils, 
 70 g di malto Cara Hell,  
10,5 g di luppolo Perle,  
4,5 g di luppolo Magnum,  

40 g di luppolo Hallertau Mittelfrüer,  

lievito Wyeast 2124 Bohemian Lager 
 
DESCRIZIONE 
Scaldate l'acqua a 30 °C e aggiungete i grani di malto macinati.  
Portate la temperatura a 50 °C e mantenetela per 10 minuti.  

Aumentate la temperatura a 66 °C e mantenetela per 20 minuti.  
Portate la temperatura a 72 °C e mantenetela per 20 minuti.  
Aumentate la temperatura a 78 °C e mantenetela per altri 5 minuti.  
Filtrate e fate bollire per 90 minuti aggiungendo 6,5 g di luppolo Perle a inizio bollitura, il 
luppolo Magnum e i restanti 4 g di luppolo Perle a 45 minuti dal termine della bollitura, e 
infine il luppolo Hallertau Mittelfrüer al termine della bollitura.  
Inoculate il mosto con il lievito e fate fermentare alla temperatura di 14 °C. Lagering per 2 

settimane a 4 °C. 
 
Italian Ale 
BIRRAIO: Marco Marengo (Cita Biunda) 

INGREDIENTI PER 20 L DI BIRRA:  
4 kg di malto Pale Ale,  
300 g di malto Weizen,  

250 g di malto Aromatic,  
100 g di malto Cara Munich,  
30 g di malto Chocolate,  
30 g di luppolo Hallertau Hersbrucker,  
50 g di luppolo Cascade,  
25 g di bucce di pesca essiccate,  

50 g di amaretti di Saronno,  
lievito liquido Wyeast Belgian Abbey II 
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DESCRIZIONE 
Scaldate l'acqua alla temperatura di 67 °C e aggiungete i grani di malto macinati. 
Mantenete la temperatura a 67 °C per 100 minuti. Se il test dello iodio dà un responso 

rosso, portate il mash a 78 °C per 5 minuti, altrimenti se il responso è blu continuate per 
altri 10 minuti e ripetete il test. Portate alla temperatura di 79 °C e mantenetela per 5 
minuti. Filtrate e fate bollire per 70 minuti. Aggiungete il luppolo Hallertau Hersbrucker a 
50 minuti dal termine della bollitura, le bucce di pesca, gli amaretti tritati e il luppolo 
Cascade a 5 minuti dal termine della bollitura. Inoculate il mosto con il lievito e fate 
fermentare alla temperatura di 22-24 °C. 
 

Vienna 
BIRRAIO: Michele Barro (Cittavecchia) 
INGREDIENTI PER 20 L DI BIRRA 
4,4 kg di malto Vienna,  
220 g di malto Cara Munich,  

17,5 g di luppolo Perle,  

lievito secco SafLager W-3470 
 
DESCRIZIONE 
Scaldate l'acqua alla temperatura di 45 °C e aggiungete i grani di malto macinati. Fate 
salire la tempera tura a 50 °C e mantenetela per 25 minuti. Portate a 60 °C e mantenete 
per 10 minuti. Aumentate la temperatura a 70 °C e mantenetela per 25 minuti. Se il test 
dello iodio dà un responso rosso, portate il mash alla temperatura di 78 °C per 5 minuti, 

altrimenti se il responso è blu continuate per altri dieci minuti e ripetere il test. Filtrate e 
fate bollire per 90 minuti, aggiungendo 11 g di luppolo Perle a inizio bollitura e il resto a 
60 minuti dal termine della bollitura. Inoculate il mosto con il lievito e fate fermentare alla 
temperatura di 7 °C. 
 
 
Weizen 

BIRRAIO: Paolo De Martin (Villa Pola) 

 
INGREDIENTI PER 20 L DI BIRRA:  
2 kg di malto Vienna,  
2 kg di malto Cara Munich,  
10 g di luppolo Perle,  

lievito liquido Wyeast 3068 Weihenstephan Weizen 
 
DESCRIZIONE 
Scaldate l'acqua alla temperatura di 45 °C e aggiungete i grani di malto macinati. Portate 
a 46 °C e manteneteli per 25 minuti. Aumentate a 51 °C e mantenete per 10 minuti. 
Salite a 54 °C e mantenete per 25 minuti. Portate a 63 °C e mantenete per 25 minuti. 
Aumentate a 68 °C e mantenere per 25 minuti. Se il test dello iodio dà un responso rosso, 

portate il mash a 72 °C per 5 minuti, altrimenti se il responso è blu continuate per altri 10 
minuti e ripetete il test. Portate a 78 °C e mantenete per 5 minuti.  
Filtrate e fate bollire per 70 minuti, aggiungendo il luppolo a 60 minuti dal termine della 
bollitura.  

Inoculate il mosto con il lievito e fate fermentare alla temperatura di 18 °C. 
 
 

Oktoberfest  
BIRRAIO: Graziano Migliasso e Maurizio Griva (San Paolo) 
 
INGREDIENTI PER 20 L DI BIRRA:  
2 kg di malto Munich,  
2,7 kg di malto Vienna,  

300 g di malto Cara Munich,  
225 g di malto Cara Vienna,  
5 g di luppolo H. Magnum,  
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22 g di luppolo Hallertau Hersbrucker,  
lievito secco SafLager S-189 
 

DESCRIZIONE 
Scaldate l'acqua alla temperatura di 45 °C e aggiungete i grani macinati. Portate a 52 °C e 
mantenete la temperatura per 10 minuti. Aumentate a 63 °C e mantenete per 20 minuti. 
Portate a 72 °C e mantenete per 30 minuti. Se il test dello iodio dà un responso rosso, 
portate il mash a 78 °C per 5 minuti, altrimenti se il responso è blu continuate per al tri 10 
minuti e ripetere il test.  
Filtrate e fate bollire per 60 minuti aggiungendo il luppolo H. Magnum a 55 minuti dal 

termine della bollitura e il luppolo Hallertau Hersbrucker a 30 minuti dal termine della 
bollitura.  
Inoculate il mosto con il lievito e fate fermentare alla temperatura di 10 °C. 
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GLOSSARIO 
α-acidi: composti responsabili del caratteristico sapore amaro del luppolo. 
acidità: vedi pH. 
acqua di produzione: acqua necessaria per la produzione del mosto. 
acqua di servizio: acqua accessoria per lavaggi e raffreddamenti.  
alcalinità: comunemente indica il contrario di acidità. 
All Grain: tecnica di produzione della birra che parte da malto o cereali a chicco intero 

che devo no essere macinati per iniziare la lavorazione. 
alta fermentazione: quando i lieviti agiscono soprattutto sulla parte alta del mosto. 
ammostamento: fase in cui intervengono numerose reazioni, in particolare la 
trasformazione de gli amidi del malto in zuccheri piu semplici. 
β-glucani: polisaccaridi del glucosio responsabili della viscosità del mosto. 

bassa fermentazione: quando i lieviti tendono a lavorare nella parte bassa del mosto. 

carbonati: sali derivati dall'acido carbonico, un composto che si forma in soluzione 
acquosa di CO2. 
carbonazione: processo di rifermentazione in bottiglia che permette la presa di spuma 
della birra. 
Carlsbergensis: nome comune di una famiglia di lieviti tipicamenti usati per la 
produzione di birre a bassa fermentazione. 
ceppo: selezione di cellule di un determinato genere di lievito. 

cloruro di calcio: sale utilizzato nel trattamento dell'acqua di produzione per correggere 
il quantitativo di ioni calcio. 
CO2: anidride carbonica, è la responsabile delle "bollicine" e si forma durante la 
fermentazione, insieme all'alcol. 
coni: i fiori di luppolo integri, non macinati o trasformati in pellet.  
densimetro: strumento che serve per misurare la densità di un liquido. 
doppio malto: denominazione legale esclusivamente italiana che indica birre con alto 

tenore di zuccheri che, non obbligatoriamente, sviluppano alto grado alcolico. 

dry hopping: aggiunta di luppolo direttamente in fermentazione o in maturazione. 
endosperma: tessuto composto principalmente da amido, che ha la funzione di riserva 
energetica per l'embrione. 
enzimi: proteine in grado di catalizzare (accelerare) una reazione chimica. etanolo: alcol 
etilico, prodotto della fermentazione da parte del lievito. 

fermentatore: contenitore dove avviene la fermentazione. I più semplici ed economici 
sono in materiale plastico, quelli professionali sono in acciaio inox. 
fermentazione: sviluppo e riproduzione di lieviti che aggrediscono gli zuccheri presenti. 
Le due componenti principali che ne derivano sono alcol e anidride carbonica. 
filtratura: procedimento che permette la separazione meccanica della parte liquida dalla 
parte solida (le trebbie) del mosto. 
flocculazione: caratteristica del lievito che indica la capacità delle cellule di aggregarsi in 

am massi e precipitare velocemente sul fondo a fine fermentazione. 
gelatinizzazione: riorganizzazione dell'amido del cereale per opera della temperatura al 
fine di renderlo pronto all'azione enzimatica. 
germinazione: processo di accrescimento del germoglio dal seme, che prosegue fin 

quando non è in grado di provvedere autonomamente alla propria nutrizione. 
gorgogliatore: strumento che permette di far fuoriuscire la CO2 prodotta in 
fermentazione senza pericolo di ingresso di sostanze indesiderate. Produce il tipico 

gorgoglio durante la fase di fermentazione tumultuosa. 
grado Plato: indica il valore assoluto del contenuto degli zuccheri nel mosto o nella birra 
finita. 
gypsum: solfato di calcio. Utilizzato, come il cloruro di calcio, per il trattamento dell'acqua 
di pro duzione. 
homebrewer: persona che si produce la birra in casa. È a volte utilizzato anche il termine 

italiano "domozimurgo". 
IBU: International Bitterness Unit. Standard internazionale per misurare la quantita di 
amaro nella birra. È definito come mg/1 di α-acidi disciolti. 
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idrossido di sodio: comunemente chiamato soda caustica, è un detergente usato per 
lavare i con tenitori d'acciaio. 
infusione: metodo tradizionale inglese, ma ormai universale, di ammostamento. 

ipoclorito di sodio: comunemente chiamato candeggina, è un potente disinfettante, la 
cui azione è praticamente nulla sullo sporco, motivo per cui è necessario un trattamento 
preventivo con un detergente. 
isomerizzazione: trasformazione di una sostanza in un'altra con caratteristiche differenti, 
pur mantenendo la medesima formula bruta. 
krausening: tecnica di carbonazione che prevede l'aggiunta di mosto alla birra in fase di 
imbottigliamento. 

lagering: maturazione della birra in bottiglia o in fusto a basse temperature (<5 °C). 
lievito Carlsbergensis: vedi Carlbergensis. 
luppolatura: aggiunta di luppolo al mosto (tipicamente durante la bollitura). 
macinatura: frantumazione del malto o dei cereali da impiegare per la produzione. 
maltazione: tecnica di essiccamento dei cereali che ne migliora la conservabilità e alcune 

caratteristiche utili per la produzione della birra. 

mash: cedi Ammostamento. 
maturazione: periodo in cui la birra riposa e, assieme a una piccola attività del lievito, 
affina le proprieta organolettiche. 
microfiltrazione: tecnica di filtrazione della birra utilizzata per lo più a livello industriale. 
OG: Original Gravity. È la densità della birra misurata con il densimetro prima 
dell'inoculo del lievito. L'acqua ha una densità di 1.000 punti di OG. 
pastorizzazione: trattamento termico di tipo industriale, volto a distruggere cariche 

batteriche indesiderate. 
pellets: piccoli cilindri ottenuti dall'essicazione e dalla successiva compattazione dei fiori 
di luppolo. La loro praticità li ha resi molto popolari. 
pH: misura dell'acidità di una soluzione liquida. Il valore 7 è definito neutro e riguarda 
acqua di stillata a 20 C"; valori superiori (fino a 14) indicano una soluzione basica, valori 
inferiori (fino a O) indicano una soluzione acida. 
pHmetro: strumento di misura del grado di acidità. In alternativa sono utilizzabili anche le 

"car tine di tornasole", piccole strisce di carta che cambiano colore in base al pH. 

plugs: formato di stoccaggio del luppolo in grosse pastiglie di coni pressati. 
rifermentazione: riattivazione dei lieviti che avviene in contenitori chiusi dopo che la 
birra ha già avuto una fermentazione primaria e una maturazione. È normale sentir parlare 
di "rifermentazione in bottiglia". 
rifrattometro: strumento sostitutivo del densimetro; permette la misurazione della 

densità della birra. 
saccarificazione: degradazione dell'amido in zuccheri più semplici da parte delle amilasi. 
saccarosio: il comune zucchero da cucina: è un disaccaride costituito da una molecola di 
glucosio e una di fruttosio. 
soda: vedi Idrossido di sodio. 
solfati: nell'acqua di produzione, se presenti in grandi quantità enfatizzano l'amaro e 
l'astringenza. 

sparge: vedi Filtratura. 
spunding: tecnica di rifermentazione che prevede l'imbottigliamento della birra 
quando la fermentazione non è ancora terminata. 
starter: processo di propagazione del lievito grazie al quale, da alcune cellule, in pochi 

giorni si passa ad avere una massa attiva e pronta a essere inoculata nel mosto prodotto. 
tannini: composti polifenolici che, a seconda del tipo, evidenziano diverse proprietà. Nei 
grani sono presenti nella buccia, e possono trasmettere al mosto astringenza e sapori 

sgradevoli. 
tostatura: maltatura molto spinta che di fatto arriva quasi a bruciare i chicchi di orzo o 
altri cereali. L'impiego di malti tostati è alla base di ogni birra scura. 
tramoggia: contenitore tipicamente a forma di tronco di piramide capovolto, che sta 
all'ingresso del mulino e contiene i cereali prima della macinatura. 
trebbie: residuo del malto e degli altri cereali dopo la filtrazione. Solitamente vengono 

impiegate come mangime per animali o fertilizzante. 
whirlpool: letteralmente "mulinello'; si tratta dell'operazione che si svolge prima di 
travasare il mosto nel fermentatore a fine bollitura. 
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