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Come nasce Beerpedia
Con l’umiltà e la consapevolezza nel saper riconoscere che sulla categoria birra abbiamo 
una cultura e una conoscenza indotta.

Questo strumento è stato realizzato con l’obiettivo di trasmettere, in modo semplice e chiaro, 
tutte le informazioni deduttive utili sia ai nostri clienti che alla nostra Forza di Vendita.

Sarà facile individuare le risposte relative al prodotto, al trattamento, alla gestione, 
al servizio e alle modalità di consumo.

Il manuale che vi state accingendo a sfogliare è stato pensato e realizzato da Doreca con lo
scopo di fornire alla forza di vendita e ai nostri clienti un’ampia panoramica di informazioni 
relative all’universo birra: dalla scelta delle materie prime alle modalità di consumo.

Di facile lettura e consultazione pratica risulterà un valido aiuto agli attori 
coinvolti nel processo di vendita, dall’approccio commerciale agli abbinamenti gastronomici, 
al confronto con le altre nostre gamme di birre alla spina al catalogo delle colonne.

Capace di rispondere soprattutto alle esigenze dei clienti: dall’ideale posizionamento dell’impianto 
di spillatura ai consigli utili per incrementare le vendite di birra. 

Arricchito per gli appassionati del nettare d’orzo: dalle di�erenti tecniche di spillatura 
all’analisi sensoriale, dalle tipologie birrarie al corretto utilizzo dei bicchieri.

Non esistendo la perfezione tutto è migliorabile, compreso questo manuale.
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L’Acqua

Malto d’ Orzo

Le Materie Prime
Per meglio comprendere le caratteristiche organolettiche della birra che stiamo degustando, 
necessitiamo di conoscere lo stile e le speci�che delle materie prime. 
Ogni singola materia prima ha una propria caratteristica, vediamole da vicino.

.1   LA PRODUZIONE DELLA BIRRA

Buona acqua fa buona birra: all’acqua spetta di diritto il primo posto tra gli ingredienti. 
Contribuisce con circa il 90% alla composizione della birra. 

È importante che l’acqua sia potabile e priva di cloro. 
Non a caso, in passato le birrerie sorgevano in zone ricche di acqua e la stessa 

fertilizzava i campi di orzo e veniva adoperata nella produzione di birra. 

Oggi, la tecnologia permette di valutare i parametri chimico–�sici 
 e di adattarli alla ricetta: 
1. la durezza totale che determina la quantità di Ioni Calcio e Magnesio;
2. il valore M che determina  la quantità di bicarbonati. 

Un’acqua tipo dolce è utilizzata per le birre tipo Pils.
Un’acqua tipo dura è utilizzata per le birre tipo Ale.

È il cereale più usato per la produzione di birra, viene posto a macerare in acqua �no alla 
germinazione, ovvero �no alla crescita di piccole radichette su ognuno dei chicchi. 

Questo processo viene controllato dal maltatore birraio al �ne di far
produrre birre di diversa qualità. 

L’orzo germogliato viene quindi essiccato e macinato �no ad essere 
ridotto ad una polvere �nissima. 

Esistono diverse varietà di questo cereale, ma le più usate per la produzione di birra sono 
essenzialmente tre: distico, tetrastico ed esastico. 

Calcio: Magnesio: Sodio: Solfato: Cloruro: Bicarbonato:
Burton 352 24 44 820 16 320 Pale Ale

Dortmunder 225 40 60 120 60 220 Export Lager
Dublino 118 4 12 54 19 319 Stout

Edinburgo 100 18 20 105 45 160 Scottish Ale
Londra 52 32 86 32 34 104 British Bitter
Pilsen 10 3 3 4 4 3 Pilsner
Vienna 163 68 8 216 39 243 Vienna Lager

Città: Gli ioni Tipologia birra:
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Luppolo

Lievito

Altri Cereali
Furono introdotti nella produzione della birra con la legge Marescalchi del 1927, u�cialmente 

per favorire l’agricoltura italiana del riso, in realtà per proteggere il settore del vino dalla 
concorrenza della birra. I mastri ingegneri birrai italiani riuscirono a trasformare il 

problema in opportunità, creando birre più secche e con alta bevibilità. 
Per questi motivi, ancora oggi, le birre italiane sono apprezzate all’estero!  Riso, mais, 
frumento e avena sono chiamati grani crudi o cereali non maltati, possono essere 
miscelati con il malto per esigenze di ricetta e, non essendo maltati (fase di essiccazio-
ne), sono generalmente meno costosi. In alcune ricette di birre possiamo trovare 
questi grani crudi perché contribuiscono all’incremento della stabilità nel tempo, 
e perchè si ottengono birre più secche e dissetanti con alta bevibilità e dal colore più 
chiaro. Inoltre, sono scelti quando si ha la necessità di produrre una birra con grado 

saccarometrico più alto. Non tutte le legislazioni europee autorizzano l’utilizzo di grani 
crudi: in Germania vige ancora una legge del 1516, la Reinheitsgebot (detta anche della Reinheitsgebot (detta anche della Reinheitsgebot

purezza), in quanto vieta l’uso di altre materie prime diverse dall’acqua, malto d’orzo e 
luppolo. In Italia, invece, l’articolo 1 della legge che disciplina la produzione della birra in 

Italia autorizza, ma non obbliga, l’utilizzo di cereali non maltati  �no ad un massimo del 40% 
del totale.

Il lievito è un microrganismo unicellulare che presenta discrete capacità di adattamento a 
condizioni ambientali diverse e può produrre energia sia in presenza di ossigeno (respirazione), sia 

in assenza di ossigeno (fermentazione), fenomeno chiamato dai birrai “e�etto Pasteur”. 
Il lievito ha la capacità di trasformare gli zuccheri semplici (maltosio), prodotti durante 

l’ammostamento, in alcol, anidride carbonica e calore. Durante la fermentazione si 
producono un numero elevato di composti secondari  (circa 400) percettibili all’olfatto 

e fondamentali sia per il gusto e l’aroma sia per la formazione delle caratteristiche
 organolettiche della birra.  La scelta del lievito determina in modo decisivo il 

tipo di fermentazione:  bassa, utilizzando il saccharomyces di razza �siologica uvarum, 
alta, utilizzando il saccharomyces di razza �siologica cerevisiae.

Il ceppo originale è conservato nelle banche del lievito.

Appartenente alla famiglia delle cannabinacee, il luppolo è una pianta dioica e per la produzione della birra, 
tradizionalmente si utilizza il �ore femminile non fecondato per amaricare la birra.  

Essendo anche una pianta longidiurna, necessita di almeno 16 ore di luce per �orire, è per questo
 motivo che il suo habitat naturale è tra il 35° e 55° parallelo, sia a nord che a sud dell’equatore. 

I popoli Goti, abitanti delle alture del Caucaso, usavano il luppolo selvatico per aromatizzare la loro 
birra che chiamavano Ludi. Dopo altre tracce: il concilio di Aquisgrana 

del 817 con il quale si autorizzava l’uso del luppolo selvatico per la produzione della birra; la prima 
coltivazione di luppolo risale all’ 860 nel paesino Gründl Nandlstadt in Germania. 

U�cialmente il luppolo coltivato è stato introdotto nella produzione della birra grazie a Ildegarda 
di Bingen (1098-1179), badessa del monastero benedettino di Rupertsperg, 
che ne scoprì le qualità aromatiche, antisettiche, antiossidanti e conservanti. 

migliorandone sia la stabilità della schiuma sia la riproduzione delle cellule del lievito durante la 
fermentazione. I componenti più importanti per la conservazione e la caratterizzazione presenti nel 

luppolo sono gli acidi alfa, che conferiscono l’amaro e gli oli essenziali che determinano l’aroma:
•  gli acidi alfa si trasformano in sostanze amaricanti (iso-alfa) durante l’ebollizione del mosto;

•  gli oli essenziali sono sostanze delicate che, evaporando, caratterizzano l’aroma e agiscono da battericidi.
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PH (POWER OF HYDROGEN) PER LA BIRRA: 

Solfato:
è importante 
nell’equilibrio 
dell’amaro del 
luppolo e aggiunge 
un pro�lo asciutto. 

Svolge anche un 
ruolo secondario 
che abbassa il PH 
del mosto. 

Alti livelli di solfato 
creano un pro�lo 
astringente. 

È ritenuta neutra quando i valori 
sono pari a 7.0  PH

È ritenuta alcalina quando i 
valori sono compresi tra 8 e 14 PH

Per il mashing i valori corretti  sono compresi tra 5,2 e 5,7 PH

È ritenuta di tipo dolce quando la durezza è inferiore a 150 ppm 

È ritenuta dura quando la durezza è superiore a 150 ppm

È ritenuta acida quando i valori 
sono compresi  tra 0 e 6 PH

Calcio:
determina la 
durezza dell’acqua 
e  svolge molteplici 
ruoli: abbassa il PH 
durante il mashing, 
contribuisce alla  
precipitazione delle 
proteine durante la 
bollitura, migliora la 
stabilità della birra,  
agisce quale 
nutriente per il 
lievito. 

Bicarbonato:
è considerato 
indispensabile per 
le birre che 
utilizzano  
frumento. 

È espresso in 
alcalinità  
determinando 
l’acidità del mosto. 
Se i livelli di 
bicarbonato sono 
troppo bassi, il 
mosto sarà troppo 
acido, 
soprattutto quando 
si utilizzano malti 
scuri (che hanno 
maggiore acidità).

Sodio:
contribuisce a 
determinare il 
corpo e la pienezza  
del malto, 
l’eccesso aumenta il 
sapore del salato! 

Magnesio:
è un nutriente per 
il lievito che come il 
calcio contribuisce 
alla durezza 
dell’acqua. 

Livelli superiori a 
30 mg/l daranno 
un sapore secco e 
astringente.

Cloruro:
come il sodio, 
contribuisce  
nel favorire le 
complessità al 
palato. 

Alte concentrazioni 
favoriranno sapori 
indesiderabili quali:  
medicinale e  cloro.

Partiamo dall’acqua perché essendo il più grande componente del prodotto �nito non solo aggiunge sapore, ma 
contribuisce ad esaltarne altri durante la cotta. Infatti è nel mashing che gli ioni che compongono l’acqua esaltano 
i sapori del mosto e contribuiscono alla percezione dell’amaro del luppolo a prodotto �nito. Vediamo più da vicino 
come l’utilità degli ioni dell’acqua favoriscano sia la creazione degli stili, sia le diversità evolutive. 

L’acqua di Plzen è di tipo dolce e ha 
un basso contenuto di tutti i minerali, 
quindi tende a diminuire la percezio-
ne di amaro da luppolo. 
Per le sue caratteristiche è necessario 
e�ettuare la cotta con il sistema della 
decozione per meglio favorire  le
reazioni enzimatiche.  

L’acqua di Londra ha un’alta percen-
tuale di carbonati e inoltre tende ad 
essere alcalina e quindi favorevole 
per la produzione delle birre Porter. 

L’acqua di Burton è estremamente 
dura (CaSO4 solfato di calcio e HCO3- 
Idrocarbonato) accentua l’amarezza 

del luppolo e dà sapore secco e pie-
no alla birra. 

L’acqua di Dortmund ha alti solfati 
che  accentuano l’amaro del luppolo 
e rilascia sapori minerali.

L’acqua di Monaco ha un’alta 
percentuale di carbonati 
e inoltre tende ad essere 
alcalina e quindi favorevole per la 
produzione delle Birre Oktoberfest

L’acqua di Dublino è simile all’acqua 
di Monaco con una piccola 
percentuale di minerali più alta. 
Adatta per le Birre Stout.

L’acqua di Monaco ha un’alta 
percentuale di carbonati e inoltre 
tende ad essere alcalina e quindi 
favorevole per la produzione delle 
Birre Dunkel. 

L’acqua di Vienna è di tipo dura in 
quanto è ricca di carbonati adatta 
per lo stile Vienna. 

L’acqua di Edinburgo è particolare 
perché  conferisce alle birre un 
carattere “fumoso”, quando utilizzata 
per le birre di bassa fermentazione. 

Le particolarità delle acque cittadine che hanno determinato gli stili birrari

1) L’ ACQUA
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Sappiamo che oltre al colore, il malto 
rilascia i suoi tipici sapori primari 
quali: grano, granulosa, mais, pane 
fresco, cracker, zucchero caramellato,  
zucchero di canna, melassa, 
zucchero bruciato, prugna, pane 
tostato, biscottato, nocciola, 
crosta di pane, tostato, bruciato, 
fumo, cioccolato e ca�è. 

Malto Monaco: aumenta le note del 
maltato per bilanciare i sapori tra le 
sensazioni del malto e le sensazioni 
del luppolo, soprattutto nelle birre 
scure Bock, nelle Porter, 
nelle Märzen e nelle  Oktoberfests. 
Caratteristiche dopo 
l’impasto: aromatico.
Colore del mosto: chiaro. 
Tasso di �ltrazione: normale.

Oltre questi, rilascia anche sapori 
detti secondari, quali: solfuro 
dimetile, comunemente indicato 
come DMS, e tannini. 
Il solfuro dimetile è un olio volatile 
che in concentrazioni basse, 
al di sotto di 100 parti per miliardo, 
contribuisce nel favorire il gusto delle 
birre Lager. 
Al di sopra diventa indesiderato  
perché rilascia aromi di: grano cotto, 
ketchup e pastinaca. 

Malto Caramello: migliora la qualità 
della schiuma, aumenta la shelf life
e crea corposità, adatto a birre 
poco alcoliche, ma che hanno un 
buon corpo.
Caratteristiche dopo  l’impasto: 
aromatico.
Colore del mosto: ambrato.
Tasso di �ltrazione: normale.

Il tannino è un estratto astringente 
che si forma nella buccia del malto 
durante il processo di maltazione. 
Il sapore che rilascia è chiamato 
astringenza e si evidenzia sia quando 
si immerge il malto in acqua molto 
calda sia quando si vuole aumentare 
troppo la temperatura dello sparge 
per velocizzare il de�usso. 
Il tannino impatta anche sulla 
brillantezza della birra in quanto i 
polifenoli complessi proteici del 
tannino ne causano una leggera 
torbidità.

Malto Chocolate: conferisce un 
colore scuro e sapore ricco di 
cioccolato fondente. 
Adatto per le Porter e le Stout.
Caratteristiche 
dopo l’impasto: aromatico.
Colore del mosto: scuro .
Tasso di �ltrazione: normale .

Malti ed altri cereali, i sapori primari e secondari

Il dettaglio dei singoli malti

Malti ed altri cereali, la scelta

Malti ed altri cereali, la scelta

Il Mastro Birraio utilizza due tipi di cereali maltati, 
quelli che necessitano di essere macinati e quelli che non 
ne hanno bisogno. Il cereale maltato che necessita di 
essere macinato, più utilizzato è l’orzo. Nella produzione 
della birra, l’orzo si suddivide in tre categorie:  
distico a due �le, etrastico a tre �le ed esastico a sei �le. 

L’orzo distico è preferito per le birre con corposità media 
sia perché ha una resa più alta, sia perché, avendo bassi 
livelli di proteine,   rilascia un sapore più ra�nato. 
L’orzo esastico, invece, ha un potere diastatico maggiore 
e quindi è più indicato per le birre che necessitano di 
corpo.  Tuttavia è possibile utilizzarlo anche per birre di 
meno corpo, di concerto con altri cereali non maltati 
quali riso e/o mais. 

Nella produzione della birra ci sono altri cereali 
fermentabili chiamati “ausiliari“ e nello speci�co sono: 
zuccheri ra�nati, mais, riso, segale non maltato, 
frumento non maltato e orzo non maltato. 
Questi ausiliari sono utili per produrre alcune tipologie 
di birra che necessitano di speci�cità, tra queste: 
le Lambic, le Weizen, le Irish Stout ed altre.

Poi ci sono i malti, che in malteria, 
vengono a�umicati utilizzando legna di faggio, 
di mela, di ontano e di frassino. 

L’obiettivo è rendere la birra più pregiata. 
Alcuni mastri birrai adoperano anche la torba utilizzata per 
lo Scotch whisky che rilascia sapori assertivi talmente forti 
che rendono unico lo stile di birra prodotta.

I cereali maltati che non hanno bisogno di essere 
macinati sono chiamati “speciali” e possono essere 
immersi direttamente in acqua calda per fornire le loro 
caratteristiche.  Sono utilizzati semplicemente per 
aromatizzare il mosto in quanto non hanno nessun 
potere diastatico. 

Alcuni di questi malti subiscono, in malteria, un tratta-
mento di riscaldamento speciale atto a convertire gli 
amidi in zuccheri cristallizzati attraverso la tecnica calore/
umidità. L’obiettivo è far contenere più zuccheri com-
plessi alcuni dei quali non fermentando rilasceranno una 
piacevole dolcezza simile al caramello. Questi malti sono 
chiamati caramello o crystal e sono disponibili in diverse 
sfumature di tostatura. 

2) MALTI
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La più importante fonte di amido ra�na-
to è il mais ed è utilizzato per alleggerire 
il corpo alla birra �nita soprattutto per le 
Lager Americane.

Fiocchi Riso: è un altro coadiuvante per le 
Light Lager Americane 
e per le Giapponesi. 
Avendo poco sapore è utilizzato 
per rendere le birre più secche. 
Deve essere cotto con malto base. 

Malto di segale: coltivato negli Stati Uniti, conferisce alla 
birra il tipico aroma speziato della segale. 
Caratteristiche dopo l’impasto: aromatico.
Colore del mosto: chiaro.
Tasso di �ltrazione: normale. 

Malto Biscuit: leggermente tostato con il sapore e l’aroma 
di crackers. Utilizzato dai mastri birrai per migliorare il 
sapore e l’aroma di alcune birre Lager. 
Caratteristiche dopo l’impasto: aroma e sapore di cracker. 
Colore del mosto: ambrato.
Tasso di �ltrazione: normale.

Orzo non maltato: fornisce alla birra un sapore granuloso, ricco 
e pulito. Contribuisce a migliorare la qualità della schiuma in 
quanto ha bassi livelli di proteolisi. Adatto per le Dry Stout

Malto Special: questo malto caramello subisce una seconda 
tostatura, risultando un incrocio tra caramello scuro e malti 
chiari. Può essere sostituito con il Malto Chocolate se l’amarezza 
non è desiderata.  Adatto per le Bock e le Brown Ale.
Caratteristiche dopo l’impasto: aromatico.
Colore del mosto: scuro.
Tasso di �ltrazione: lenta.

Malto Lager: di colore più chiaro, ha 
un contenuto di azoto leggermente 
più alto che lo rende perfetto per le 
chiare e leggere Lager Europee. 
Produce un sapore di malto pulito 
privo di note terrose e di  tannino. 
Utilizzato soprattutto dai birrai che 
aderiscono alla legge della purezza 
tedesca. 
Caratteristiche dopo l’impasto: 
aromatico.
Colore del mosto: chiaro. 
Tasso di �ltrazione: normale. 

Fiocchi di mais: è un coadiuvante per le 
Bitter Ale e per le Mild Ale ed è anche usa-
to per le Ligth Lager Americane in quanto, 
se correttamente usato, contribuisce a 
schiarire il colore e a ridurre il corpo della 
birra senza in�ciare sul sapore.

Fiocchi di frumento non maltato:  
è l’ingrediente comune per le birre di 
frumento. Adatto per le Weizen, 
per le Lambic e per le Blanche. 
Fornisce alti livelli di proteine 
e aggiunge sapore. 
Deve essere cotto con malto base. 

Malto Pale Ale: è utilizzato come malto base o in combinazione 
con altri malti sia per arricchire il sapore del maltato 
equilibrandolo con l’amaro del luppolo sia per aumentare il 
colore della birra. Adatto per le Inglesi IPA, 
Extra Strong Beer e Bitter Ale.
Caratteristiche dopo l’impasto: aromatico. 
Colore del mosto: ambrato.
Tasso di �ltrazione: normale. 

Malto Stout: conferisce aroma di tostatura e sapore pronunciato. 
È utilizzato principalmente come malto 
colorante per le birre scure. 
Caratteristiche dopo l’impasto: aroma e sapore di ca�è tostato.
Colore del mosto: scuro.
Tasso di �ltrazione: lenta.

Farina d’avena: conferisce la sensazione di bere una birra cremosa 
e setosa tipica delle Stout ma è utile anche alle Porter. È disponibile 
anche in �occhi. Per ottenere il giusto grado di gelatinizzazione 
deve essere cotto prima di essere aggiunto al mosto. 

Malto Special B: è di origine Belga e ha il sapore della nocciola. 
È usato con moderazione ed è adatto per le Brown Ale, 
le Porter, e le Doppel bock. 
Quantità maggiori rilasceranno il sapore di prugna che, 
in piccole quantità, è desiderato per le Barley Wine. 

Malto Vienna: simile al Pale Ale, ma è 
esastico. 
Adatto alle Märzen e alle Kölsch.
Caratteristiche dopo l’impasto:
aromatico. 
Colore del mosto: chiaro. 
Tasso di �ltrazione: normale. 

Fiocchi d’ orzo non maltato: usato per 
le Stout in quanto fornisce proteine   per 
migliorare sia la qualità della schiuma sia 
la corposità della birra. 

Il riso è attualmente il secondo cereale di 
aggiunta al malto negli Stati Uniti. Utilizzato 
per le birre Lager di colore chiaro, il riso ha 
pochissimo sapore proprio e quindi non 
interferisce con il carattere del malto, 
mentre aiuta a rendere i sapori più asciutti, 
croccanti e aumenta la bevibilità. Alcuni 
produttori preferiscono il riso perché ha un 
contenuto di olio inferiore al mais .
Il riso necessità di un tino a parte per la cotta 
perché la sua temperatura di 
gelatinizzazione è più alta.

Malto torrefatto: conferisce un colore 
scuro e sapore di ca�è. 
Adatto per le Porter e le Stout.
Caratteristiche  dopo l’impasto: 
aromatico. 
Colore del mosto: scuro.
Tasso di �ltrazione: normale. 

Malti ed altri cereali, la scelta

Malti ed altri cereali, la scelta

Malti ed altri cereali, la scelta

2) MALTI
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3)  LIEVITI

 Saccharomyces Uvarum 
( o Carlsbergensis): danno origine alla 
fermentazione bassa

tipo di birra 
desiderata

esigenza 
di �occulare

velocità 
di fermentazione

attenuazione 
riproduttiva 

intensità aromatica 
dei composti 

secondari

Saccharomyces Cerevisiae: 
danno origine alla fermentazione 
alta.

Lieviti selvatici: tutti i ceppi al di fuori 
di Uvarum e Cerevisiae danno origine 
alla fermentazione spontanea.

Acetaldeide (aroma di mela verde),
Diacetile (sapore e/o aroma di burro),
Dimetil solfuro (DMS) (sapore e/o aroma di mais, 
verdure cotte),  chiodi di garofano (speziato), 
estero di fruttato (sapore e aroma di banane, fragole, 
mele e altra frutta).

Nelle prime ore dopo il dosaggio del lievito nel mosto, 
l’attività è ridotta, la moltiplicazione delle cellule è 
limitata e l’estratto apparente cambia poco. 
Durante questa fase si ha una breve secrezione delle 
cellule, seguita dopo qualche ora, da una veloce 
captazione di ossigeno e poi da un regressivo  adatta-
mento alle ricche condizioni nutrizionali del mosto. 
Dopo 24 ore, spesso prima, termina la fase aerobica 
avendo il lievito esaurito con la respirazione 
tutto l’ossigeno. 
Dopo circa 60 ore la moltiplicazione del lievito tende ad 
esaurirsi, poi decresce la produzione di etanolo e 
l’assorbimento di azoto. 
La fermentazione primaria termina dopo 6–8 giorni.

La cellula del lievito ha un diametro di 8–12 micron, e al 
microscopio è possibile vedere anche la formazione della 
cellula �glia (riproduzione per gemmazione). 
Si può moltiplicare per 20–30 volte durante il suo ciclo 
vitale di respirazione e di fermentazione.
I lieviti sono anaerobici facoltativi che possono metabo-
lizzare glucosio e altri zuccheri sia in condizione aerobica 
che anaerobica. Durante la fase aerobica (riproduzione) 
si ha con la respirazione la demolizione del glucosio, 
che genera energia attiva accumulandosi nelle cellule 
(36 ATP/1 mol di glucosio). Mentre in condizione ana-
erobica è possibile solo la fermentazione (2 ATP/1 mol 
di glucosio). Oltre ai carboidrati, il lievito metabolizza le 
proteine (che in sottoforma di aminoacidi servono per la 
riproduzione cellulare), i composti lipidici e i sali minerali 
altrettanto importanti.  

Fenolico (chimico) sapore e aroma di medicina, 
plastica, cerotti, fumo.
Solvente (che ricorda l’acetone o prodotti similari).
Zolfo (che ricorda uova marce o �ammiferi bruciati).

Il lievito sedimentato a �ne fermentazione, se riutilizzato per 
successive lavorazioni, ha bisogno di evitare soste stressanti 
nel tank di maturazione a causa di troppa CO2 e etanolo 
nonché condizioni sfavorevoli di pressione idrostatica e
 temperatura elevata. Quindi la corretta tecnologia prevede il 
recupero a �ne fermentazione dopo poche ore dal 
raggiungimento del grado limite + 0,5% Plato. 
Nel contenitore di recupero procedere al progressivo scarico 
della pressione.
Durante il recupero e stoccaggio nel suo contenitore  il lievito 
deve essere custodito in assenza di ossigeno per evitare 
ripercussioni negative sulla vitalità delle cellule e poi sulle 
fermentazioni successive.
Temperature di stoccaggio: 0–3 °C 
Durata sosta nel contenitore: max 3 giorni. 

Il lievito, nelle fasi di fermentazione, trasforma gli zuccheri ad 
opera dei suoi enzimi, secondo il processo chiamato  glicolisi 
anaerobica. 
In pratica dal glucosio si ottiene: 
etanolo +  CO2 + ATP 
Vale a dire da 1 ettolitro di mosto a 12% Plato si ottiene 
mediamente: 4,25 kg alcol etilico più 4,25 kg di CO2 
più calore (1200 kcal) più prodotti secondari.
Gli enzimi nel lievito sono circa 300, suddivisi in 5 gruppi: 
idrolase, transferase, ossidoreduttase, liase e isomerase. 
Per pilotare correttamente la formazione dei prodotti secondari 
della fermentazione, va posta grande attenzione al dosaggio 
del lievito e all’arieggiamento del mosto.

I lieviti sono funghi unicellulari che si riproducono per gemmazione.  Quelli utilizzati per la produzione della birra 
appartengono al genere Saccharomyces e ricavano energia attraverso il processo di demolizione/assorbimento 
dei nutrienti del mosto. Nella produzione della birra i lieviti sono suddivisi in tre macro categorie.

In generale la scelta del ceppo di lievito (ce ne sono migliaia), deve rispondere alle seguenti macro
esigenze del Mastro Birraio: 

Le fasi di respirazione, fermentazione e recupero dei lieviti. 

La morfologia dei lieviti e ciò che produce.

Anche il lievito impatta sull’aroma e sul sapore della birra formando derivati durante la fermentazione 
e la maturazione. I principali sono: alcol, anidride carbonica e un gran numero di composti aromatici quali:
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ELENCO DEI PRINCIPALI LIEVITI E CARATTERISTICHE DI UTILIZZO

Tipo di 
lievito

Tipo di 
fermentazione

Forma Temperatura di 
fermentazione       

Da:                A:

Attenuazione Flocculazione Caratteristiche principali

California Ale Alta Liquido 20                 30 75% Alta Produce sapore pulito, equilibrio e stabilità. 
Accentua le caratteristiche del luppolo e può essere usato per 

produrre qualsiasi tipologia di birra ad alta fermentazione.
Indicato per: American Ale, Amber Ale, Pale Ale, 

Brown Ale, Strong Ale.

English Ale Alta Liquido 18                 20 66,5% Molto alta Speci�co per birre amare lascia qualche residuo 
zuccherino per l’equilibrio

Indicato per: English Pale Ale, India Pale Ale, Brown Ale, 
Porter, Sweet Stouts e Strong Ale.

German Ale II Alta Liquido 18                 21 76,5% Media Lascia una forte componente sulfurea che si riduce durante la 
maturazione. Il sapore è pulito, produce più esteri rispetto al 

“German Ale Regular”. 
Indicato per: Kolsch, Alt e German Pale Ale.

Irish Ale Yeast Alta Liquido 18                 20 71,5% Media Ideale per le Irish Stout. Produce un leggero sentore di 
diacetile equilibrato da un fruttato leggero e una 

freschezza leggermente asciutta.
Indicato per: Irish Ale, Stout, Porter, Brown, Red e Pale Ale.

British Ale Alta Liquido 19                 23 70,5% Alta  Alta attenuazione e alta �occulazione. Buoni pro�li di esteri.
Indicato per: Irish Ale, Stout, Porter, Brown, Red e Pale Ale.

Bedford 
British Ale

Alta Liquido 18                 21 75% Alta Alta attenuazione e alta �occulazione. Buoni pro�li di esteri.
Indicato per: tutte le English Style Ale.

California Ale Alta Liquido 18                 21 73% Alta Produce una birra pulita, è altamente �occulante, 
adatto per birre più alcoliche.

Indicato per: tutte le English Style Ale.

Dry English 
Ale

Alta Liquido 20                 23 75% Bassa Può essere utilizzato per produrre molte tipologie americane. 
Lascia la birra pulita con pochi esteri. 

Indicato per: American Ale, Golden Ale, Blonde Ale, Pale Ale e Alt.

Australian 
Ale Yeast

Alta Liquido 18                 21 72,5% Alta Produce una birra panosa con chiusura maltata e piacevole 
carattere di esteri. 

Indicato per: Australian Ale e English Ale.

European Ale Alta Liquido 18                 21 67.5% Media Contribuisce ad esaltare il maltato, produce pochi esteri e dà 
alla birra un pro�lo pulito.

Indicato per: Alt, Kolsch, English Ale e Fruit beers.

Tipo di 
lievito

Tipo di 
fermentazione

Forma Temperatura di 
fermentazione       

Da:                A:

Attenuazione Flocculazione Caratteristiche principali

London Ale Alta Liquido 19                 22 71% Media Produce una birra secca ed esalta il maltato. 
Lascia buone note di aroma di quercia e in chiusura equilibria 

anche l’amaro del luppolo.
Indicato per: British Pale Ales, Bitter Ale e Stout.

Burton Ale Alta Liquido 20                 23 72% Media Produce esteri complessi quali: mela, pera e miele di trifoglio.
Indicato per: Pale Ale, IPA, Porter, Stout e Bitter.

Premium 
Bitter Ale

Alta Liquido 19                 21 72,5% Media Produce una birra con lieve, ma complesso sapore di esteri. 
Ottimo per birre alcoliche.

Indicato per: Bitter Ale, Mild Ale,Porter, Stout e Barley Wine.

Edinburgh 
Ale

Alta Liquido 18                 21 72,5% Media Ideale per birre alcoliche e maltate. 
Esalta tutti i sapori del malto che sono tipici delle 

Scottish Ale e forma equlibrio all’amaro.
Indicato per: Strong Scottish Ale e Irish Red.

German Ale/
Kolsch

Alta Liquido 18                 20 70,5% Media Ottimo per birre chiare, accentua i sapori del luppolo. 
Indicato per: Kolsch, Alt, Pale Ale, Blonde Ale e Honey Ale.

Dusseldorf 
Alt Yeast

Alta Liquido 18                 20 68,5% Media Tipico lievito di Dusseldorf produce birre pulite e 
leggermente dolci.

Indicato per: Alt, Dusseldorf Alt e German Ale.

Yorkshire 
Square Ale 

Yeast

Alta Liquido 18                 20 70% Alta Produce un pro�lo maltato ben equilibrato con esaltazione 
dei sapori della tostatura.

Indicato per: English Pale Ale, English Brown Ale e Mild Ale.

Nottin-
gham Ale 

Yeast

Alta Liquido 19                 21 77,5% Media Produce birre con �nale molto secco, 
esteri fruttati e calore dell’alcol.

Indicato per: British Ale, Pale Ale, Amber Ale, Porter e Stout.

Paci�c Ale Alta Liquido 18                 19 67,5% Alta Tipico del nord-ovest del Paci�co. 
Lascia un pro�lo pulito di malto. 

Indicato per: English e American Ale, Mild Ale, Bitter Ale, IPA, 
Porter e English Stout.

American 
Ale Yeast 

Blend

Alta Liquido 20                 22 76% Media Una miscela che esalta il carattere pulito, questo ceppo è
 versatile e, di concerto con gli altri due, aggiunge 

complessità nei sapori e alta bevibilità.
Indicato per: American Ale con �nale pulito.
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ELENCO DEI PRINCIPALI LIEVITI E CARATTERISTICHE DI UTILIZZO

Tipo di 
lievito

Tipo di 
fermentazione

Forma Temperatura di 
fermentazione       

Da:                A:

Attenuazione Flocculazione Caratteristiche principali

Cream Ale 
Yeast Blend

Alta Liquido 18                 21 77,5% Media Un mix di lieviti che esaltano birre pulite, leggere e cremose. 
È possibile utilizzarli per fermentazioni miste

Indicato per: Cream Ale e Hybrid Beer.

Hefeweizen 
Ale

Alta Liquido 20                 22 74,0% Bassa Produce esteri di banano e chiodi di garofano. 
Esalta il velato tipico delle Hefeweizen
Indicato per:   Weizen e Hefeweizen.

American 
Hefeweizen 

Ale

Alta Liquido 18                 21 72,5% Bassa Produce esteri leggeri di banano e chiodi di garofano. Esalta il 
velato tipico delle Hefeweizen

Indicato per:  Oregon Hefeweizen.

Belgian Wit 
Ale (Blanche)

Alta Liquido 20                 24 76% Bassa Tipico per produrre le Blanche Belghe 
piene con sentori fenolici.
Indicato per:  Belgian Wit.

Belgian Wit II Alta Liquido 20                 24 72,5% Media Meno fenolico del Belgian Wit Ale ma più speziato. 
Esalta la dolcezza del maltato.

Indicato per:  Belgian Wit, Spiced Ale, 
Wheat Ales e Specialty Beer.

Trappist Ale Alta Liquido 18                 22 77,5% Media Produce esteri di fruttato e soprattutto di prugna. 
Ottimo per birre alcoliche.

Indicato per: Dubbel, Trippel e Belgian Ale.

Antwerp Ale 
Yeast

Alta Liquido 20                 21 76,5% Media Produce birre pulite e con alta bevibilità, può essere utilizzato 
con altri lieviti. Esalta il biscottato del malto e fa percepire 

l’amaro del luppolo.
Indicato per: Belgian Pale e Amber Ale.

Abbey Ale Alta Liquido 19                 22 77,5% Media È utilizzato da una delle birrerie trappiste del Belgio e produce 
un distintivo aroma di prugna. Ottimo per birre alcoliche.

Indicato per: Spiced Ale, Trippel, Dubbel e Grand Cru.

Abbey IV Ale 
Yeast

Alta Liquido 19                 22 78,0% Media Tipico lievito trappista per birre con sentori di fruttato.
Indicato per: Belgian Ale, Dubbel, Tripel e Specialty Ale.

Belgian 
Strong Ale

Alta Liquido 18                 23 81.5% Alta Tipico delle Ardenne questo ceppo produce moderati esteri 
con note di speziato e con �nale secco ed equilibrato. 

Ottimo per birre scure e alcoliche
Indicato per: Belgian Dark Strongs, Abbey Ales e Christmas 

Beers.

Tipo di 
lievito

Tipo di 
fermentazione

Forma Temperatura di 
fermentazione       

Da:                A:

Attenuazione Flocculazione Caratteristiche principali

Belgian 
Saison I Ale

Alta Liquido 20                 24 70,0% Media Tipico della Vallonia produce note terrose, speziato e piccante 
in chiusura è leggermente dolce. 

Indicato per: Saison, Belgian Ale, Dubbel e Trippel.

Belgian 
Saison II 

Yeast

Alta Liquido 20                 26 81,5% Media Produce birre con pro�li di esteri fruttati ed è moderatamente 
fenolico.  Fermenta rapidamente. 

Indicato per:  Belgian o French Saison.

Belgian 
Golden Ale

Alta Liquido 20                 24 75,5% Bassa Produce birre con pro�li fruttati e fenolici.
Indicato per: Belgian Ale, Dubbel, Grand Cru.

Berliner 
Weisse 
Blend

Media Liquido 20                 22 76,5% Bassa Un mix di lievito Weizen e Lactobacillus per creare una sottile 
corposità e bevibilità. Richiede diversi mesi per sviluppare il 
carattere aspro. Perfetto per la tradizionale Berliner Weisse.

Indicato per: Berliner Weisse.

Brett-
anomyces 

Bruxellensis 
Trois

Spontanea Liquido 21                 29 85,0% Bassa Produce una birra leggermente piena con caratteristiche 
delicate di mango e ananas. 

Può essere utilizzato anche per produrre e�ervescenza 
quando imbottigliata.

Brett-
anomyces 
Claussenii

Mista Liquido 18                 22 70,0% Media Produce una bassa intensità selvatica, adatto per le 
fermentazioni miste. 

Lascia un forte aroma di fruttato all’ananas.
Indicato per: Sour Ale (in maturazione).

Bretta-
nomyces 

Bruxellensis

Spontanea e 
mista

Liquido 18                 22 70,0% Media Produce una bassa intensità selvatica, adatto per le Lambic. 
Una birreria Trappista lo utilizza come seconda 

fermentazione.
Indicato per: Belgian Sour Ale e Labic (in maturazione).

Bretta-
nomyces 
Lambicus

Spontanea Liquido 18                 22 70,0% Media Per la sua alta intensità selvatica è adatto per produrre le 
Lambic. Lascia un forte aroma fumoso, di crine di cavallo 

e sapori speziati. 
Indicato per:  Lambic e Flanders/Sour Brown Ale.

American 
Farmhouse 

Blend

Alta e mista Liquido 20                 22 78,5% Media Ispirato da Birrai Americani per produrre birre di stile 
tradizionali belga. Questo mix crea una birra con pro�lo 

aromatico complesso, la sua acidità è moderata. Ideale per le 
Farmhouse  Indicato per:  Saisons, Farmhouse Ale.

Lactobacil-
lus Bacteria

Alta, spontanea 
e mista

Liquido 18                 22 70,0% Media Adatto per l’utilizzo secondario, produce moderati livelli di 
acidità e sapori aspri tipici delle Lambic, Berliner Weiss, Sour 
Brown e Gueze.  Indicato per:  Lambic, Berliner Weiss, Sour 

Brown e Gueze (in maturazione).
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ELENCO DEI PRINCIPALI LIEVITI E LE CARATTERISTICHE DI UTILIZZOELENCO DEI PRINCIPALI LIEVITI E CARATTERISTICHE DI UTILIZZO

Tipo di 
lievito

Tipo di 
fermentazione

Forma Temperatura di 
fernentazione       
Da:                A:

Attenuazione Flocculazione Caratteristiche principali

Cream Ale 
Yeast Blend

Bassa Liquido 10                 13 74,5% Alta Tipico per le Pilsner, lascia un �nale asciutto e maltato.
Indicato per: European Pilsners, Bohemian Pilsner.

Czech 
Budejovice 

Lager

Bassa Liquido 10                 13 77,5% Media Produce birre fresche e secche con poco diacetile. 
È tipico del sud della Repubblica Ceca.

Indicato per:: Bohemian Pilsner.

San 
Francisco 

Lager

Bassa Liquido 14                 18 67,5% Alta Produce la California Common.
Indicato per:  California e Premium Lager, 

altre lager Americane.

Belgian 
Lager Yeast

Bassa Liquido 10                 13 75,0% Media Produce birre fresche e pulite con basso tenore di zolfo.
Indicato per: European Pilsner, Dark Lagers, 

Vienna Lager e American Lager.

Octoberfest/
Marzen 
Lager

Bassa Liquido 11                 14 69,0% Media Produce birre che esaltano il maltato con �nale dolce.
Indicato per: Marzen, Oktoberfest, European Lager, 

Bock e Munich Helles.

German 
Lager

Bassa Liquido 18                 22 76,5% Media Produce birre pulite che esaltano il maltato. 
È tra i lieviti più utilizzati.

Indicato per: Marzen, Pilsner, Lager, Oktoberfest.

German 
Bock Lager

Bassa Liquido 20                 21 73,0% Media Produce birre che necessitano di bilanciamento tra il maltato 
e l’amaro del luppolo. Tipico del sud della Baviera.

Indicato per: Bock, Doppel Bock, Oktoberfest, Vienna, 
Helles e qualche American Pilsner.

Southern 
German 

Lager

Bassa Liquido 19                 22 72,0% Media Produce birre con �nitura maltato e aroma equilibrato. 
Sono percettibili sentori di zolfo e diacetile.

Indicato per: German Pilsner, Helles, Oktoberfest, 
Marzen e Bock.

American 
Lager Yeast

Bassa Liquido 19                 22 77,5% Media Produce birre secche e pulite con note leggere di 
fruttato di mela. Sono percettibili sentori di zolfo e diacetile.

Indicato per: American Lager, Light Lager e Dark Lager.

Munich 
Helles

Bassa Liquido 18                 23 70,0% Alta Produce le Lager tipiche di Monaco ed esalta 
il maltato con �nale equilibrato. 

Indicato per:  Munich Helles, Oktoberfest.

Tipo di 
lievito

Tipo di 
fermentazione

Forma Temperatura di 
fermentazione       

Da:                A:

Attenuazione Flocculazione Caratteristiche principali

Zurich Lager Bassa Liquido 10                 13 75,0% Media Produce Lager alcoliche. Sono percettibili sentori di 
zolfo e diacetile.

Indicato per: Swiss Lager, e Strong Lager.

Old Bavarian 
Lager

Bassa Liquido 10                 13 69,5% Media Produce birre con �nale maltato e un leggero pro�lo di esteri.
Indicato per: Oktoberfest, Marzen, Bock e Dark Lager.

Mexican 
Lager

Bassa Liquido 10                 13 74,0% Media Produce birra pulita con chiusura croccante.
Indicato per: Mexican Light Lager e Dark Lager.

British Cask 
Ale

Alta Liquido 17                 22 75,5% Media La chiusura è secca e leggermente acidula.
Indicato per::  British Ale.

Irish Ale Alta Liquido 16                 22 73,0% Media Produce corposità secca, note di fruttato con chiusura pulita.
Indicato per: Irish Dry Stout, Porter, Scottish Ale, Brown Ale, 

Imperial Stout, Barley Wine.

Budvar Lager Bassa Liquido 16                 22 73,0% Alta Esalta i lievi aromi del malto e del fruttato. 
Arricchisce il sapore di malto, la chiusura è croccante e 

asciutta accentuata dal secco del luppolo.
Indicato per::  Bohemian Pilsner, Classic Pilsners, 

Dortmunder e Light Lager.

Urquell 
Lager

Bassa Liquido 8                 14 74,0% Media Lievito Pilsner Urquell produce esteri di frutta 
dolce e esalta gli aromi �oreali. 

La birra risulta asciutta e pulita con sensazioni di pienezza 
grazie all’equilibrio con il maltato. 

La chiusura è pulita e neutra.
Indicato per::  Bohemian Pilsner.

Pilsen Lager Bassa Liquido 9                 14 73,0% Media Ceppo Pilsner Americano. Produce birre lisce che esaltano il 
maltato. Chiusura croccante.

Indicato per::  American Pilsner e Light Lager.

Danish Lager Bassa Liquido 8                 14 75,0% Media Stile Dortmund produce sapore ricco, �nale frizzante e secco. 
Il pro�lo è morbido e accentua il sapore del luppolo

Indicato per::  Dortmund/Export Lager.

Munich Lager Bassa Liquido 9                 14 75,0% Alta Produce birre morbide e esalta il corpo rotondo. 
Necessita di pausa diacetile.

Indicato per::  Pilsner, Light Lager, Dortmund/Export, 
Marzen/Oktoberfest, Dunkel.
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ELENCO DEI PRINCIPALI LIEVITI E LE CARATTERISTICHE DI UTILIZZO

Tipo di 
lievito

Tipo di 
fermentazione

Forma Temperatura di 
fermentazione       

Da:                A:

Attenuazione Flocculazione Caratteristiche principali

Kolsch Yeast Alta Liquido 13                 18 75,0% Bassa Sapore molto maltato, ideale per birre a fermentazione mista 
(ale e lager). Finale croccante e pulito
Indicato per: Kolsch e European Ales.

Octoberfest 
Lager Blend

Bassa Liquido 9                 14 75,0% Bassa Questo mix è stato selezionato per esaltare il maltato e la 
corposità dello stile Oktoberfest.

Indicato per: Octoberfest, Marzen, Bavarian Lager.

Bavarian 
Wheat Yeast

Alta Liquido 18                 23 75,0% Media È un mix che produce birre con pro�li di estere fenolico e 
sapori delicati.

Indicato per: Bavarian Wheat Beer.

Weihen-
stephan 
Weizen

Alta Liquido 18                 22 75,0% Bassa Produce la classica Weizen con aromi di chiodo di garofano, 
banano e sapore speziato. Da il massimo di se quando 

fermenta a circa 20°C
Indicato per: Bavarian Weizen.

Belgian 
Lambic 
Blend

Spontanea Liquido 17                 24 70,0% Media Un mix di lieviti Saccharomyces Cerevisiae e una miscela di 
altri microrganismi che di concerto contribuiscono nel creare 

sapore lattico nelle birre Lambic Belga.
Indicato per: Belgian Lambic.

German 
Wheat

Alta Liquido 17                 24 73,0% Alta Produce un leggero pro�lo aromatico, e sapori 
pronunciati di fruttato e sherry. La chiusura e  croccante.

Indicato per: Bavarian Weizen.

Trappist 
High Gravity

Alta Liquido 18                 26 76,0% Media Produce birre alcoliche con pro�li ricchi di esteri e esalta il 
sapore del malto.

Indicato per: Belgian Wit, Trappiste, High Gravity Ale.

Belgian 
Wheat Yeast

Alta Liquido 18                 23 74,0% Media Produce fenolo e aromi di fruttato alla prugna e mela. 
La chiusura è secca.

Indicato per: Belgian Wheat, Bavarian Weizen.

Pediococcus 
Cerevisiae

Spontanea Liquido 16                 35 67,0% Media Questi batteri lattici selezionati dai produttori Belga creano 
un elevato livello di acidità lattica. Spesso sono utilizzati con 
altri lieviti e per sviluppare a pieno il loro sapore richiedono 

diversi mesi di fermentazione.
Indicato per: Gueuze.

Brettanomy-
ces 

Bruxellensis

Spontanea Liquido 16                 24 82,0% Alta Questo ceppo selvatico è stato isolato dai Birrai Belga della 
regione di Bruxelles perchè produce il classico aroma di crine 

di cavallo formando la sua �ora nelle botti e nelle bottiglie. 
Di solito è utilizzato con altri lieviti Cerevisiae
Indicato per: Gueuze, Lambic e Sour Brown.

Tipo di 
lievito

Tipo di 
fermentazione

Forma Temperatura di 
fermentazione       

Da:                A:

Attenuazione Flocculazione Caratteristiche principali

Bretta-
nomyces 
Lambicus

Spontanea Liquido 16                 24 80,0% Molto alta Lievito selvatico selezionato per produrre le birre Lambic 
Belga. Produce sapore di ciliegia e acidità, con un carattere 
distinto selvatico. Da il massimo di se quando utilizzato in 

combinazione con altri lieviti e batteri lattici
Indicato per: Lambic.

Irish Dry 
Stout

Alta Liquido 17                 22 77,0% Media Produce leggere note legnose. Il carattere vinoso e quasi
 lattico si fonde bene con il torrefatto del malto.

Indicato per: Dry Stout.

Canadian Ale Alta Liquido 17                 22 70,5% Media Produce birre pulite che lasciano un gradevole aroma fruttato 
con chiusura complessa.

Indicato per: Light Canadian Ale, British Bitter Ale, 
Pale Ale e  Porter.

Australian 
Ale

Alta Liquido 19                 25 75,0% Media Esalta il maltato e l’aroma del pane, lascia note di 
nocciola e un piacevole sapore di miele.

Indicato per: Australian Style.
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 I luppoli da amaro hanno una 
percentuale di Acidi Alfa (umulone) 
dal 6% ad oltre il 10%. 
I principali sono: 
• per l’ Inghilterra, il Brewers’ Gold, 

il Bullion, il Target;
• per la Germania, il Perle, l’Haller-

tau, il Magnum;
• per la Nuova Zelanda, il Nelson 

Sauvin, il Pride of Ringwood;
• per gli Stati Uniti, il Chinook, 

il Cluster, l’Eroica, il Galena, il 
Nugget.

Gli aromi e i sapori derivanti dai luppoli che sentiremo nel prodotto �nito sono: l’erbaceo, il �oreale, 
l’agrumato, il piccante, lo speziato, il resinato, l’umido, il limone, il pompelmo, la menta, la liquirizia, il legnoso, il pino, 
i frutti di bosco, il pepe, la rosa, il geranio e il terroso. 

I luppoli da aroma hanno 
percentuale di Acidi Alfa che non 
supera il 5% mentre hanno maggiori 
Beta Acidi (lupulone). 
I principali sono:
• per l’Inghilterra, il Goldings, il 

Fuggles, il Progress;
• per la Germania, il Tettnang, lo 

Spalt, l’Hallertauer (Hersbrucker 
e Mittelfruh);

• per la Nuova Zelanda, l’Hallertau 
neozelandese;

• per la Repubblica Ceca, il Saaz;
• per la Slovenia, lo Styrian Gol-

dings;
• per gli Stati Uniti, il Cascade, il 

Mt. Hood, il Willamette.

I luppoli ambivalenti hanno una 
percentuale di Acidi Alfa 
abbastanza elevato (6-8% e più) 
e al tempo stesso una buona 
percentuale di Beta Acidi.
I principali sono:
• per l’Inghilterra, il Northern 

Brewer, il Challenger, il North-
down;

• per gli Stati Uniti, il Centennial.

I luppoli con alta percentuale 
di cohumuloni (alfa acidi) 
rilasciano caratteristiche 
amare. Gli alfa acidi non sono 
molto solubili ed è per que-
sto, che aggiunti al mosto 
durante l’ebollizione, subi-
scono una reazione chimica, 
chiamata isomerizzazione, 
trasformandoli in iso–al-
fa-acidi. Dopo circa un’ora 
di isomerizzazione l’amaro 
presente nei luppoli viene 
trasmesso a tutto il mosto 
che sentiremo nel prodotto 
�nito.

Il Saaz (Zatek) è un luppolo 
coltivato in Boemia e 
rappresenta quasi due 
terzi della produzione nella 
regione. Prende il nome dalla 
città di Zatek, che in tedesco 
è Saaz. Si distingue per i suoi 
sapori: è delicato, piccante e 
terroso. Oltre ad essere 
utilizzato nella Pilsner Urquell 
e nella Budvar viene 
aggiunto in quasi tutte le 
Lager più popolari Europee 
e Americane e in molti altri 
stili di birra. 

I luppoli contengono anche 
un secondo gruppo di acidi 
chiamati beta acidi che, non 
rilasciando amaro durante 
l’ebollizione, sono utilizzati 
in fermentazione, in quanto 
rilasciano l’amaro a tempe-
rature più basse e con tempi 
più lunghi. Alcuni birrai 
ritengono che l’amarezza dei 
beta acidi è più dura e quindi 
sono alla continua selezione 
di luppoli  con beta acidi più 
bassi. 

Lo Spalt (Spalter) è coltivato 
nella regione di Spalter a sud 
di Norimberga. 
La super�cie di coltivazione è 
relativamente piccola e 
questo motivo lo rende poco 
di�uso e di�cile da 
acquistare. Si distingue 
perché fornisce un sapore 
leggermente piccante, 
delicato e con un forte aroma 
luppolato. Lo Spalt è 
utilizzato in molti stili 
tedeschi quali: le Bock, le Alt, 
le Lager, le Pilsner e le Helles.

I luppoli, oltre agli alfa 
acidi, contengono oli 
essenziali e sono i 
responsabili dell’aroma e 
del sapore dei luppoli. 
Essendo volatili vengono 
aggiunti a pochi minuti dalla 
�ne dell’ebollizione. 
I principali costituenti di 
questi oli sono: il mircene, 
l’umulene e caryophillene; 
in grado di in�uenzarne la 
percezione al palato.

Il Tettnanger (Tettnang) è un 
luppolo coltivato a Tettnang 
una piccola città nel sud della 
Baden-Württemberg. 
Si distingue per il suo 
sapore delicato, leggermente 
piccante e pronunciato 
�oreale. È molto apprezzato 
sia come aroma che come 
sapore. Viene esportato in 
tutto il mondo ed è adatto 
per alcune Birre Belghe, 
per alcune Birre Francesi, 
per le Bock, per le Lager, per 
le Pilsner e per le Birre di 
frumento.

I luppoli chiamati “nobili” 
hanno i seguenti coe�cienti: 
basso tenore di alfa acidi, 
comparabili al tenore dei 
beta acidi; basso tenore di 
cohumuloni; basso contenu-
to di mircene; alto contenuto 
di umulene e un rapporto in 
percentuale di caryophyllene 
verso l’umulene pari a 3,0 o 
addirittura superiore.

L’Halltertau (Hallertauer 
Mittelfrüh) è stato coltivato 
a Halledau nella regione di  
Hallertau in Baviera �no al 1970 
quando fu per gran parte sosti-
tuito dalla varietà Hersbrucker 
per via di un fungo (il Verticil-
lium) che ne devastò il raccolto. 
Da quel momento l’Hersbrucker 
è venduto come “Hallertauer 
Hersbrucker”, anche se in realtà è 
una varietà. Di seguito sono nate 
altre varietà quali: Hallertauer 
Oro, Hallertauer Magnum, Mer-
kir e Taurus (tutti più resistenti al 
fungo). Si distingue  perché ha 
un carattere altamente �oreale, 
leggermente terroso e piccante. 
È utilizzato per le Lager 
Tedesche e Americane.

I luppoli sono classi�cati in tre categorie: quelli che forniscono amaro, quelli che forniscono aroma e quelli che sono ambivalenti. 

I composti del luppolo responsabili dell’amaro nella birra sono gli l’alfa acidi: humulone, cohumulone e adhumulone. 
Variano proporzionalmente in funzione delle caratteristiche geo-climatiche

I luppolo è anche l’unico conservante naturale della birra e possiede alte proprietà antibatteriche.
Inoltre, il buon utilizzo del luppolo contribuisce sia a coagulare le proteine in sospensione rendendo la birra più limpida, 
sia a migliorare la persistenza della schiuma. 

Caratteristiche dei  luppoli chiamati nobili

4) LUPPOLI
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Admiral (UK) 
Gamma AA: 13,5-16% 
Caratteristiche: coltivato per rilasciare  meno 
amarezza dura. 
Produce un aroma delicato di agrumato. 
Sostituti: Target, Challenger 

Apollo (US) 
Gamma AA: 18 - 22% 
Beta: 5,5-8% 
Cohumulone: 24 - 28% 
Caratteristiche: produce agrumato all’arancia. 
Sostituti: Summit  

Azacca (  US) 
Gamma AA: 14 - 16% 
Beta: 5,4% 
Cohumulone: N/A 
Caratteristiche: produce agrumato fresco: 
mandarino, mango, pompelmo, 
ananas e note di speziato.  

Bravo (US) 
Gamma AA: 14-17% 
Caratteristiche: coltivato per rilasciare  
sapore delicato, e liscio, fruttato, 
�oreale e amaro pulito. 
Sostituti: Warrior

Calypso (US) 
Gamma AA: 12-14% 
Caratteristiche: produce aroma di limone, 
crostata di mele, tè terroso. 
Sostituti: N/A 

San Juan Ruby Red (US) 
Gamma AA: 7% 
Caratteristiche: produce fruttato  
leggermente dolce. 
Sostituti: N/A 

Chinook (US) 
Gamma AA: 11 - 14%  - Beta: 3 - 4% 
Cohumulone: 29 - 34% 
Caratteristiche: produce sapore piccante, di 
resina con note di pompelmo. 
Sostituti: Nugget, Columbus, Northern Brewer.

Columbus / Tomahawk / Zeus (CTZ) (US) 
Gamma AA: 14 - 16% 
Beta: 4,5-5,5% 
Cohumulone: 30 - 35% 
Caratteristiche: produce opacità, terrosità e 
resina. 
Sostituti: Chinook, Nugget   

Dana (Slovenia) 
Gamma AA: 11 - 16% 
Beta: 4,8-6% 
Cohumulone: 28 - 31% 
Caratteristiche: simile ai nobili produce 
speziato e leggera amarezza. 
Sostituti: N/A  

El Dorado (Stati Uniti) 
Gamma AA: 14 - 16% 
Caratteristiche: produce un intenso 
sapore di caramello, di ciliegia e pera.  
Sostituti: N/A 

Ahtanum (US) 
Gamma AA: 5,7-6,3% 
Caratteristiche:  produce aromi di agrumato 
di pompelmo e �oreale.  
Sostituti: Cascade, Amarillo

Aramis (US) 
Gamma AA: 8% 
Caratteristiche: produce �oreale e 
agrumato al limone. 
Sostituti: N/A

Belma (US) 
Gamma AA: 12% 
Caratteristiche: produce un sapore pulito di 
fruttato: fragola, melone e  leggero agrumato. 
Ottimo l’aroma del luppolo. 
Sostituti: Paci�c Gem

Brewer Gold (UK) 
Gamma AA: 5 - 8% 
Caratteristiche: coltivato per rilasciare amaro, 
resinato, speziato e aroma di ribes nero. 
Sostituti: Bullion, Galena, Bramling Croce 

Cascade (US) 
Gamma AA: 7,7-9,1% - Beta: 6,4-7,1% 
Cohumulone: 33 - 40% 
Caratteristiche: è presente in quasi tutte le birre 
Americane; produce agrumato di pompelmo. 
Sostituti: Centennial

Mount Rainier (USA) 
Gamma AA: 5 - 8% 
Caratteristiche: produce aroma di 
agrumato e liquirizia. 
Sostituti: Hallertauer, Fuggles.

Citra (US) 
Gamma AA: 10 - 12%  -  Beta: 3,5-4,5% 
Cohumulone: 22 - 24% 
Caratteristiche: produce aroma di mango, 
frutta tropicale e agrumato. 
Sostituti: Galaxy, Centennial, Nelson Sauvin. 

Comet (US) 
Gamma AA: 9 - 11% 
Caratteristiche: produce Intenso aroma 
selvatico americano, sapore  agrumato 
di pompelmo e opacità. 
Sostituti: Summit   

Delta (US) - Gamma AA: 5,5-7% - Beta: 5,5-7% 
Cohumulone: 22 - 24% 
Caratteristiche: produce un leggero speziato 
con note di agrumato. 
Il Delta è un incrocio tra Fuggles e Cascade. 
Descritto come sottile e delicato. 
Sostituti: N/A

Equinox (US)  -Gamma AA: 14,4-15,6% 
Beta: 4,6-5,1% -Cohumulone: 31,7-38% 
Caratteristiche: produce sapori di limone, lime, 
papaya, mela, pepe verde, �oreale e erbaceo. 
Sostituti: N / A de. 
Descritto come sottile e delicato. 
Sostituti: N/A

Amarillo (US) 
Gamma AA: 8-11% 
Beta: 6-7% 
Cohumulone: 21 - 24% 
Caratteristiche: produce aromi �oreali, agrumato 
al pompelmo e fruttato alla pesca. 
Sostituti: Cascade, Centennial Citra 

Aurora (Slovenia) 
Gamma AA: 7 - 9% 
Caratteristiche: produce aromi di fruttato. 
Sostituti: Styrian Golding, Premiant, 
Northern Brewer 

Bramling Cross (UK) 
Gamma AA: 7 - 10% 
Caratteristiche: produce il tipico aroma piccante 
dei luppoli Inglesi, il fruttato al ribes nero 
e l’agrumato del limone. 
Sostituti: East Kent Goldings, Progress, Oro di birra 

Cashmere (US) 
Gamma AA: 4,5-7,0%  - Beta: 4,8-7% 
Cohumulone: 22 - 24% 
Caratteristiche: produce sottile aroma di erbaceo, 
melone, limone, lime e note leggermente speziate. 
Derivato da Cascade. 
Sostituti:  N/A 

Centennial (US) 
Gamma AA: 9 - 12% 
Beta: 3,5-4,5% 
Cohumulone: 28 - 30% 
Caratteristiche: produce fruttato di agrumi,
amaro, pulito e liscio. 
Sostituti: Cascade, Citra   

Challenger (UK) 
Gamma AA: 6-9% 
Caratteristiche: produce amaro pulito 
con forte aroma speziato. 
Sostituti: Perle, Target, Phoenix, ECG.

Cluster (US) 
Gamma AA: 5,5 - 8,5% 
Caratteristiche: produce amaro pungente, 
speziato e �oreale. 
Uno tra i primi luppoli americani. 
Sostituti: Galena, Northern Brewer.  

Crystal (US) 
Gamma AA: 2-5% 
Caratteristiche: di origine da Hallertau produce 
�oreale e aroma speziato. 
Sostituti: Hersbrucker, Liberty, Hallertau 

East Kent Goldings (UK) - Gamma AA: 4,5-6,5% 
Beta: 1,9-2,8%
Cohumulone: 28 - 32% 
Caratteristiche: popolare e storico luppolo inglese 
produce un delicato aroma fragrante e liscio, 
speziato e �oreale. 
Sostituti: Fuggle, First Gold, Williamette 

Falconieri Flight (US) 
Gamma AA: 10,5% 
Caratteristiche: produce sapori di frutta tropicale, 
agrumato, �oreale,  limone e pompelmo. 
Sostituti: Cascade, Ahtanum, Sorachi Ace 
Sostituti: Fuggle, First Gold, Williamette 

ELENCO DEI LUPPOLI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI UTILIZZO
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Falconieri Seven Seas (US) 
Gamma AA: 9 - 10% 
Caratteristiche: produce fruttato, agrumato, 
speziato e terrosità. 
Sostituti: Simcoe

Galaxy (AUS) 
Gamma AA: 13 - 15% - Beta: 5,8-6% 
Cohumulone: 35% 
Caratteristiche: produce sapori tropicali, 
sentori di agrumi, di pesca, mango. 
Simile a Citra ma più fruttato. Sostituti: Citra, 
Amarillo, Centennial 

Green Bullet (NZ) 
Gamma AA: 10 - 14% 
Caratteristiche: produce fruttato, 
resinato, fruttato di uva. 
Sostituti: Galena 
 Sostituti: Citra, Amarillo, Centennial

Hallertau Blanc (GER) 
Gamma AA: 9 - 12% 
Caratteristiche: produce aroma di fruttato, 
frutto della passione, pompelmo, 
uva spina e ananas. 
Sostituti: Nelson Sauvin 

Herald (UK) 
Gamma AA: 9-13% 
Caratteristiche: riprodotto da Pioneer produce 
forte amarezza, agrumato e pompelmo. 
Sostituti: Pioneer 

Horizon (US) 
Gamma AA: 10-16% 
Caratteristiche: produce agrumato e �oreale 
Sostituti: Magnum, Amarillo 

Legacy (US) 
Gamma AA: ~ 7 - 8% 
Caratteristiche: produce �oreale, 
ribes nero e speziato. 
Sostituti: Cluster, Galena 

Magnum (GER) 
Gamma AA: 11 - 15% 
Caratteristiche: produce amaro pulito e un 
leggero aroma �oreale. 
Sostituti: Horizon

Merkur (GER) 
Gamma AA: 12 - 15% 
Caratteristiche: simile al Magnum per l’amaro, 
produce terrosità e aroma �oreale. 
Sostituti: Magnum, Horizon 

Motueka (NZ) 
Gamma AA: 6,5 -7,5% 
Caratteristiche: produce limone, 
frutta tropicale e speziato. 
Sostituti: Saaz 

Newport (USA) 
Gamma AA: 12 - 15% 
Caratteristiche: produce aroma delicato
e amaro pulito. 
Sostituti: Magnum 
  

Nugget (US) 
Gamma AA: 10 - 14% 
Caratteristiche: produce amaro e aromi 
di erbaceo. 
Sostituti: Galena, Columbus  

First Gold (UK) 
Gamma AA: 6-9% 
Caratteristiche: �glio del Goldings ha un aroma 
simile, produce piccante. 
Woody, il sapore e l’aroma di menta. 
Sostituti: East Kent Goldings, 
Fuggle, cristallo

Galena (UK) 
Gamma AA: 11 - 14% 
Caratteristiche: produce sapori di fruttato 
al ribes e aromi di agrumato. 
Sostituti: Legacy, Gold of Brewer, Nugget

Hallertau (GER) 
Gamma AA: 3,5-5,5% 
Beta: 3 - 4% 
Cohumulone: 17-24% 
Caratteristiche: produce un delicato piccante, 
�oreale e aroma terroso. 
Sostituti: Hersbruck, Liberty, Helga

Hallertau Mittelfrüh (GER) 
Gamma AA: 3,5% 
Beta: 3,5-4,5% 
Cohumulone: 20 - 26% 
Caratteristiche: produce note delicate 
di piccante, �oreale, aroma terroso. 
Sostituti: Hersbruck, Liberty, Helga 

Herkules (GER) 
Gamma AA: 12 - 17% 
Caratteristiche: produce un leggero fruttato e 
aroma speziato. 
Sostituti: Horizon, Magnum, (Hallertau) Taurus

Hüll Melon (GER) 
Gamma AA: 6,9-7,5% 
Caratteristiche: produce sapori di fragola e 
mela, note di melone. 
Sostituti: N / A 

Liberty (US) 
Gamma AA: 3-6% 
Caratteristiche: produce un leggero dolce 
piccante, resinato. 
Sostituti: Hallertauer 

Mandarina Baviera (GER) 
Gamma AA: 7 - 10% 
Caratteristiche: produce sapore di 
mandarino e note di agrumato. 
Sostituti: N / A 

Millennium (US) 
Gamma AA: 13 - 16% 
Beta: 4,8% 
Cohumulone: 30% 
Caratteristiche: produce amaro e 
aroma erbaceo. 
Sostituti: Nugget  

Mount Hood (USA) 
Gamma AA: 5 - 8% 
Caratteristiche: produce aroma e 
sapore dolce e pulito. 
Sostituti: Hallertauer, Tettnanger 

Northdown (UK) 
Gamma AA: 6 - 10% 
Caratteristiche: produce amaro pulito, 
note legnose e sapore di menta. 
Sostituti: Northern Brewer 

Opal (GER) 
Gamma AA: 8 - 10% 
Caratteristiche: produce un amaro moderato, 
speziato, fruttato, �oreale. 
Sostituti: Saphir, East Kent Goldings  

Fuggle (UK) 
Gamma AA: 4-6% 
Caratteristiche: produce sapore legnoso, 
terroso e aroma leggermente speziato. 
Sostituti: Williamette, Styrian Goldings

Glacier (US) 
Gamma AA: 5-6% 
Caratteristiche: produce terrosità, 
�oreale e un sapore dolce di agrumato. 
Sostituti: Williamette, Styrian Goldings

Hallertau Aroma (Wakatu) (NZ) 
Gamma AA: 7 - 9% 
Beta: 5,8-8,5% 
Cohumulone: 28 - 35% 
Caratteristiche: produce lievi note di piccante, 
�oreale e agrumato.  
Sostituti: N / A 

Helga (AUS) 
Gamma AA: 5-6,3% 
Beta: 4,6% 
Caratteristiche: produce aroma delicato di �oreale. 
Sostituti: Hallertau Mittelfrueh, Hersbrucker 

(Hallertau) Hersbrucker (GER) 
Gamma AA: 2-5% 
Beta: 4-6% 
Cohumulone: 19-25% 
Caratteristiche: produce una moderata intensità 
�oreale, speziato e fruttato. 
Sostituti: Hallertau, Helga 

Kohatu (NZ) 
Gamma AA: 6-7% 
Beta: 5,8-3,5% 
Cohumulone: 21% 
Caratteristiche: produce intensi sapori �oreali, 
pompelmo, aghi di pino, frutta tropicale. 
Sostituti: N / A 

Lublino (Polonia) 
Marynka (Polonia) 
Gamma AA: 7 - 10% 
Caratteristiche: discende dal Saaz produce terrosità 
e radice di liquirizia. 
Sostituti:  Perle, Chinook   

Meridian (US) 
Gamma AA: 6-7% 
Caratteristiche: produce agrumato, limone,  
note di frutta tropicale e �oreale. 
Sostituti: Citra, Amarillo, Sorachi Ace 

Mosaic (US) 
Gamma AA: 10 - 12% 
Beta: 3,2-3,9% 
Cohumulone: 24 - 26% 
Caratteristiche: produce sapori di mango, pesca, 
frutti di bosco misti, melone e note di erbaceo 
Sostituti: Parte di Galaxy e Nelson Sauvin 

Nelson Sauvin (NZ) 
Gamma AA: 11 - 13% 
Beta: 6 - 8% 
Cohumulone: 22 - 26% 
Caratteristiche: produce sapore di vino bianco, 
pompelmo, bacche acidule e  fruttato. 
Sostituti: N/A   

Brewer del Nord (UK) 
Gamma AA: 8 - 10% 
Caratteristiche: produce buona amarezza 
di sapore neutro. 
Sostituti: Northdown, Perle, Aurora   

Paci�c Gem (NZ) 
Gamma AA: 13 - 16% 
Caratteristiche: produce amaro pulito, 
sapore morbido con note di fragola, more, mix di 
bacche medley,  agrumato, melone e mandarino. 
Sostituti: Belma    

ELENCO DEI LUPPOLI E  CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI UTILIZZO
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Paci�ca (NZ) 
Gamma AA: 5 -6% 
Caratteristiche: produce sapore di marmellata 
di arance, agrumato e �oreale. 
Sostituti: Parte di Mittlefruh e di Amarillo

Perle (GER) 
Gamma AA: 6 - 8% 
Caratteristiche: produce piccante, 
aroma di menta e amaro. 
Sostituti: Northern Brewer, Northdown

Pioneer (UK) 
Gamma AA: 8 - 10% 
Caratteristiche: produce agrumato 
Sostituti: EKG

Pride of Ringwood (AUS) - Gamma AA: 9-10,5% 
Beta: 5,5 - 6% - Cohumulone: 32% 
Caratteristiche: è utilizzato in quasi tutte le 
birre Australiane produce aroma intenso di 
agrumato e note di erbaceo. 
Sostituti: Cluster, Galena 

Riwaka (NZ) 
Gamma AA: 5-7% 
Caratteristiche: produce sapore di pompelmo. 
Sostituti: Cascade

Saphir (GER) 
Gamma AA: 3-5,5% 
Caratteristiche: produce speziato, 
agrumato e aroma di mandarino. 
Sostituti: Hallertau 

Serebrianka (Russia) 
Gamma AA: 3,5% 
Caratteristiche: produce profumo e aroma.

Sonnet Golding (US) 
Gamma AA: 6,6% 
Caratteristiche: simile al Golding.

Sovereign (UK) 
Gamma AA: 4 - 7% 
Caratteristiche: produce note di terroso, 
nocciola, pino. 
Sostituti: Fuggle 

Sterling (USA) 
Gamma AA: 5-9% 
Caratteristiche: produce �oreale, speziato, 
leggero aroma di agrumato. 
Sostituti: Saaz 

Styrian Goldings (Slovenia) 
Gamma AA: 4,5-6% 
Caratteristiche: produce dolce aroma speziato. 
Sostituti: Aurora, Fuggle, Williamette 

Super Pride (AUS) 
Gamma AA: 9-10,5% - Beta: 5,5 - 6% 
Cohumulone: 32% 
Caratteristiche: presente in quasi tutte le birre 
Australiane produce aroma intenso di 
agrumato e erbaceo.  
Sostituti: Cluster, Galena

Paci�c Jade (NZ) 
Gamma AA: 12 - 14% 
Caratteristiche: produce leggera  amarezza, 
aroma di agrumato e pepe nero tritato. 
Sostituti: Magnum 

Phoenix (UK) 
Gamma AA: 7-11% 
Caratteristiche: produce aroma piccante  
e  amaro pulito. 
Sostituti: Challenger, Northern Brewer

Polaris (GER) 
Gamma AA: 19-23% 
Caratteristiche: produce sapori di menta. 
Sostituti: N / A

Progress (UK) 
Gamma AA: 5-7% 
Caratteristiche: produce leggere note 
di piccante, legnose, di ginepro.
Sostituti: Fuggle

Saaz (Repubblica Ceca) 
Gamma AA: 3 - 5% 
Caratteristiche: produce aroma e amarezza, 
note piccanti. 
Sostituti: Sterling, Spalt

Satus (US) 
Gamma AA: 12,5-14,0% 
Caratteristiche: simile al Galena. 
Sostituti: Galena

Simcoe (US) 
Gamma AA: 11 - 14%  - Beta: 4 - 5% 
Cohumulone: 15 - 20% 
Caratteristiche: produce sapori di pino, 
agrumato e bacche dolci. 
Sostituti: Parte di Columbus e di Centennial. 

Sorachi Ace (Giappone) 
Gamma AA: 12-16% 
Caratteristiche: produce limone, citronella e 
aroma di crema di limone. 
Sostituti: Southern Cross

Spalt (GER) 
Gamma AA: 3,5-5% 
Caratteristiche: produce note di piccante, 
aroma di luppolo nobile. 
Sostituti: Saaz, Tettnang 

Sticklebract (NZ) 
Gamma AA: 11 - 14% 
Caratteristiche: produce note di umido, 
agrumato e carattere amaro.

Estate (AUS) 
Gamma AA: 4 - 7% - Beta: 4,8-6,1% 
Cohumulone: 23 - 25% 
Caratteristiche: produce albicocca, 
marmellata di arance, note di melone, 
sottobosco e speziato.
Sostituti: Rakau, Amarillo. 

Sun (US) 
Gamma AA: 12-16% 
 Super Alpha (NZ) 
Gamma AA: 10 - 12% 
Caratteristiche: produce umido, erbaceo e 
citronella. 
Sostituti: N / A

Palisade (US) 
Gamma AA: 5,5 - 9,5% 
Caratteristiche: produce fruttato e note terrose. 
Sostituti: Willamette

Pilgrim (UK) 
Gamma AA: 9-13% 
Caratteristiche: produce speziato e note terrose. 
Sostituti: Target

Premiant (Repubblica Ceca) 
Gamma AA: 7 - 10% 
Caratteristiche: produce delicato e 
gradevole aroma �oreale. 
Sostituti: Styrian Goldings

Rakau (NZ) 
Gamma AA: 9 - 11% 
Beta: 4,6% 
Cohumulone: 25% 
Caratteristiche: produce erbaceo, piccante, 
note di pesca e mandarino. 
Sostituti: N / A 

Santiam (US) 
Gamma AA: 5-7% 
Caratteristiche: simili al Tettnanger produce 
erbaceo e �oreale. 
Sostituti: Tettnanger

Selezionare (GER) 
Gamma AA: 4-6% 
Caratteristiche: coltivati per somigliare allo 
Select Spalt, al Tettnang e al Saaz. 
Sostituti: Spalt, Tettnang, Saaz

Smaragd (GER) 
Gamma AA: 4-6% 
Caratteristiche: simile all’Amarillo produce fruttato 
e �oreale. 
Sostituti: N/A 

Southern Cross (NZ) 
Gamma AA: 11 - 14% 
Caratteristiche: produce limone e  pino. 
Sostituti: Sorachi Ace

Stella (AUS) 
Gamma AA: 14 - 16% 
Beta: 4-4,5% 
Cohumulone: 36% 
Caratteristiche: produce note di piccanti, terrose, 
sentori di anice e �oreale. 
Sostituti: N/A 

Strisselspalt (Francia) 
Gamma AA: 3 - 5% 
Caratteristiche: produce sapori nobili, 
piccante e erbaceo. 
Sostituti: Hersbrucker, Hallertau  

Summit (US) 
Gamma AA: 17 - 19% 
Caratteristiche: produce amaro pulito,  arancia, 
mandarino e agrumato in generale. 
Sostituti: Apollo

Tahoma (US) 
Gamma AA: 7,2-8,2% 
Beta: 8,5-9,5% 
Cohumulone: 15 - 17% 
Caratteristiche: produce agrumato, note di limone, 
cedro, pino, �oreale e  melone. 
Sostituti: N / A 

ELENCO DEI LUPPOLI E CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI UTILIZZO
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Target (UK) 
Gamma AA: 8-13% 
Caratteristiche: produce erbaceo, note terroso. 
Sostituti: Admiral 

Topaz (AUS) 
Gamma AA: 15,5-18% 
Beta: 6-7% 
Cohumulone: 47-50% 
Caratteristiche: produce fruttato, mandarino, 
spezie, resina e note di agrumato. 
Sostituti: Rakau, Stella 

Ultra (US) 
Gamma AA: 4,5-5% 
Caratteristiche: produce speziato, �oreale, 
delicato. 
Sostituti: Saaz, Spalt, Tettnang

Wakatu (NZ) 
Gamma AA: 7 - 9% 
Beta: 5,8% - 8,5% 
Cohumulone: 28 - 35% 
Caratteristiche: produce piccante, 
�oreale e agrumato. 
Sostituti: N / A

Yakima Gold (USA) 
Gamma AA: 8,8-10,5% 
Beta: 4,3-5,0% 
Cohumulone: 21 - 23% 
Caratteristiche: produce �oreale ed erbaceo. 
Sostituti: Pearl 

(Hallertau) Taurus (GER) 
Gamma AA: 12 - 17% 
Caratteristiche: produce aroma e sapidità. 
Sostituti: Horizon, Herkules, Magnum 

Tradizione (GER) 
Gamma AA: 5-7% 
Caratteristiche: produce �oreale, 
note di terroso. Sostituti: Hallertau, Liberty 

Vanguard (US) 
Gamma AA: 5-6% 
Caratteristiche: produce �oreale, erbaceo.  
Sostituti: Hallertau, Spalt, Tettnang 

Warrior (US) 
Gamma AA: 15 - 17% 
Caratteristiche: produce sapori morbidi e 
puliti, agrumato e limone. 
Sostituti: Bravo, Apollo e Magnum

Zeus 
Vedi: Columbus / Tomahawk. 

Tettnang (GER) 
Gamma AA: 3,5-5% 
Caratteristiche: produce erbaceo, 
leggero speziato note legnose. 
Sostituti: Saaz, Spalt, Ultra 

Triplepearl (US) 
Gamma AA: 10,2-11,2% 
Beta: 3,3-4,2% 
Cohumulone: 21 - 25% 
Caratteristiche: produce note di melone, agrumi 
arancio, resine, spezie e pepe. 
Sostituti: Pearl

Waimea (NZ) 
Gamma AA: 15 - 16% 
Caratteristiche: produce sapori di aghi di pino, 
agrumato, pompelmo e  mandarino. 
Sostituti: N / A  

Willamette (US) 
Gamma AA: 4-6% 
Beta: 3,5-4,5% 
Cohumulone: 30 - 35% 
Caratteristiche: produce erbaceo, note legnose e di 
terroso. 
Sostituti: Fuggle, Tettnang  

Zythos (US) 
Gamma AA: 10 - 12% 
Caratteristiche: produce aroma di mandarino, 
limone, pompelmo e note di pino. 
Sostituti: Cascade, Ahtanum, Sorachi Ace 

ELENCO DEI LUPPOLI E LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DI UTILIZZO
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1) Macinazione
L’obiettivo della macinazione del malto nel mulino, appena prima della cotta, permette nella fase 
successiva la solubilizzazione dell’amido e degli enzimi presenti nei cereali.
È fondamentale schiacciare e frantumare il malto in quanto la corretta granulometria 
della farina condizionerà sia la resa  durante l’ ammostamento, sia l’e�cacia durante la �ltrazione del mosto.

2) Ammostamento
In questo tino si miscela la farina di malto con acqua calda, gli enzimi presenti nel malto che contengono 
molti composti si separano dalle parti solide dissolvendosi nella parte liquida.
Durante la miscela, e in funzione della ricetta, è fondamentale controllare le temperature e le pause per 
favorire le corrette trasformazioni enzimatiche come sotto riportato.

L’ammostamento può avvenire per infusione o per decozione, nel primo caso la miscela di acqua e farina 
di malto viene portata dalla temperatura di partenza a quelle ottimali, senza mai raggiungere l’ebollizione. 
Il secondo caso è più indicato quando si utilizzano i grani crudi che richiedono la gelatinizzazione dell’amido. 
Una parte del mosto viene portata ad ebollizione per poi essere aggiunta nuovamente nella miscela 
controllando la temperatura �no a raggiungere quelle ottimali. 

ENZIMI TEMP.  OTTIMALE FUNZIONE PAUSA

Proteasi 46°C-57°C Disgrega le proteine che creano 
torbidezza

15/30 minuti a 50°C disgregazione 
delle proteine in eccesso 

Beta amilasi
55°C-66°C Crea zuccheri fermentabili

Causa Maggiore rischio birra senza corpo 
e con schiuma evanescente

Alfa amilasi 67°C-75°C Crea zuccheri meno fermentabili

Amarezza 77°C-78°C Distribuzione degli enzimi residui 5-10 Minuti

Profumo OLTRE 80°C Rischio estrazione tannini 
con passaggio nella birra

ENZIMI TEMP.  OTTIMALE BIRRA 
EQUILIBRATA

BIRRA SECCA, PIÙ ALCOLICA 
CON MENO CORPO

BIRRA CON MAGGIORE 
CORPO

Proteasi 46°C-57°C 15/30 minuti a 50°C 
disgregazione 

delle proteine in eccesso 

Beta amilasi 55°C-66°C 66°C 62°C

Alfa amilasi 67°C-75°C 69°C

77°C-78°C

OLTRE 80°C

.1 LA PRODUZIONE DELLA BIRRA

 Sistemi di  produzione 
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4) Ebollizione e amari�cazione
Il mosto �ltrato viene pompato nel tino di ebollizione per:
• la sterilizzazione del mosto: utile sia per fornire al lievito in purezza un mosto sterile durante 
la semina, sia per denaturare gli enzimi inutili.
• il controllo del grado saccarometrico: durante il processo di �ltrazione e di risciacquo delle trebbie,
si potrebbe perdere il controllo del grado saccarometrico; in tal caso il mastro birraio preleva 100 grammi 
di mosto e veri�ca nuovamente quanti grammi di zucchero sono presenti in 100 grammi di mosto, 
eventualmente lo corregge secondo ricetta.
• l’isomerizzazione degli α-acidi del luppolo:
la temperatura dell’ebollizione favorisce la rapida dissoluzione e l’ isomerizzazione degli αlfa
presenti nel luppolo, che è necessaria per rilasciare nel mosto l’amaro. 
Questa temperatura provoca però la volatilizzazione degli oli essenziali aromatici ed è per questo motivo 
che durante l’ebollizione si hanno due gettate di luppolo. 
Quindi, ad inizio ebollizione si aggiunge il luppolo che fornisce amaro, a �ne ebollitura si aggiunge il 
luppolo che fornisce aroma.

3) Chiari�cazione
Dopo l’ammostamento nel tino di �ltrazione prima si separa la parte liquida (mosto) dalla parte solida
(trebbia), poi si e�ettua il lavaggio delle trebbie. 
Durante la �ltrazione il mosto si presenta più limpido grazie anche all’azione �ltrante delle stesse trebbie. 
Recuperato il primo mosto �ltrato, bisogna e�ettuare il lavaggio delle trebbie con acqua calda oltre 75°C 
in quanto ancora cariche di mosto ad alta gradazione saccarometrica. Il lavaggio si interrompe per evitare 
di estrarre dalle trebbie sostanze indesiderabili come i tannini, quando il grado saccarometrico in uscita 
scende al valore di  1°C/2°C. 

5) Decantazione precipitazione del torbido
Grazie all’ ebollizione e all’agitazione del mosto, alcune sostanze indesiderate (quali polifenoli e tannini) 
si coagulano alle proteine, divenendo insolubili e facili da rimuovere garantendo così maggiore limpidezza 
e stabilità al prodotto �nito. 
Per la rimozione del torbido, l’impianto più di�uso è il Whirlpool che grazie alla forza centrifuga separa 
il torbido, facendolo depositare al centro del contenitore.

6) Ra�reddamento del mosto
Tolto il torbido, il mosto viene fatto passare nello scambiatore termico che abbassa la temperatura �no a 
raggiungere quella richiesta per la semina del lievito (7°C/15°C per le birre di bassa 
fermentazione e circa 15°C/24°C per le birre di alta fermentazione). 
Durante questa fase il mosto si ossigena, favorendo la moltiplicazione delle cellule e la rapida fermentazione: 
unico momento in cui l’ossigeno è positivo in tutto il processo, infatti prima e poi è deleterio perché 
provoca ossidazione al prodotto.
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7) Fermentazione
Al mosto viene aggiunto il lievito prelevato dal suo speci�co contenitore a 3°C e che grazie ai suoi enzimi 
trasformerà gli zuccheri presenti nel mosto in alcol, anidride carbonica e calore; da questo momento, il mosto 
diventa birra (glicolisi anaerobica), da 1 hl di mosto a 12 gradi saccarometrici si ottiene mediamente 
4,25 kg di alcol etilico, 4,25 kg di CO2 più calore (1200 kcal).
Nelle prime ore di fermentazione, l’attività è ridotta e la moltiplicazione delle cellule è limitata, 
dopo 18/24 ore il lievito ha respirato tutto l’ossigeno e dopo 60 ore circa la moltiplicazione del lievito tende ad 
esaurirsi, poi decresce la produzione di etanolo e l’assorbimento di azoto tende ad esaurire la moltiplicazione 
del lievito, decresce la produzione di etanolo e l’assorbimento di azoto. 
La fermentazione primaria termina dopo 6–8 giorni e si procede al recupero del lievito sedimentato 
per il riutilizzo delle prossime produzioni.

8) Maturazione
Terminata la fermentazione vera e propria, la birra giovane viene fatta maturare a temperature 
più basse rispetto a quelle di fermentazione: 
30 giorni circa per le birre di bassa fermentazione, 20 giorni circa per le birre di alta fermentazione. 
Stabilizzandosi e saturandosi di una piccola quantità di anidride carbonica durante la maturazione, la birra si 
rende digeribile alla degustazione. Non disponendo nel passato, di tecnologia. La birra veniva travasata dalla 
vasca di fermentazione alla cantina di maturazione. 
Le cantine, collocate nei sotterranei e in ambienti freschi, venivano alimentate con ghiaccio. 
Con l’invenzione del frigorifero, vennero aggiunte le tubazioni nelle quali circolava la salamoia, cioè una 
soluzione di acqua e sale che portava la temperatura in cantina a 0°C.

9) Filtrazione
Per garantire al consumatore �nale una maggiore stabilità, viene e�ettuata alla birra, prima dell’imbottigliamen-
to e dell’infustamento, una �ltrazione. Le tecniche sono molteplici: �ltrazione a farina fossile, se poi la birra viene 
sottoposta a pastorizzazione, con �ltrazione più stretta su cartoni o tramite micro�ltrazione, nel caso la birra non 
venga sottoposta a pastorizzazione. Per la birra in fusti può essere su�ciente una micro �ltrazione sterilizzante. 
I principali difetti visivi, di gusto e delle caratteristiche organolettiche post produzione possono essere 
causati da batteri lattici e da lieviti selvatici. 
Per evitare questi probabili inconvenienti si ricorre alla pastorizzazione �ash (scambiatori di calore a piastre) 
per la birra in fusto con riscaldamento rapido, alla temperatura di circa 70°C a 1 minuto di sosta per essere 
ra�reddata rapidamente, per poi essere infustata.
Diversamente, per la birra confezionata, la pastorizzazione avviene in un tunnel nel quale transitano le bottiglie 
già piene di birra e già incapsulate e tutte sono sottoposte a pioggia d’acqua a temperatura crescente �no a 
raggiungere il massimo di 60°C circa per poi uscire alla temperatura di ingresso. 
Le birre artigianali non sono pastorizzate, la qualità si garantisce grazie alla rifermentazione in bottiglia. 

10) Confezionamento
È il vestito della bottiglia che comunica l’immagine e la qualità del prodotto. 
Sull’etichetta delle bottiglie e del fusto devono apparire le prescrizioni di legge : ingredienti, grado alcolico, 
contenuto nominale, marchio, ragione sociale di chi la produce, stabilimento e luogo di produzione, 
termine di scadenza, mese ed anno, preceduto da: consumarsi preferibilmente entro il ____________

11) Distribuzione
Doreca è il primo network distributivo indipendente, presente su quasi tutto il territorio nazionale. 

.1 LA PRODUZIONE DELLA BIRRA
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TIPOLOGIE DI FERMENTAZIONE

Fermentazione e  rifermentazione 

Le  calorie della birra

Classificazione legale

.2
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Esistono 4 di�erenti metodi di fermentazione, che danno vita a di�erenti tipologie di birra. 
La di�erenza tra un metodo e l’altro è data dal tipo di lievito utilizzato e dalla temperatura 
a cui avviene la fermentazione.  Molti microbirri�ci utilizzano la rifermentazione in bottiglia a garanzia 
della qualità del prodotto

A) Fermentazione spontanea:
La fermentazione spontanea avviene durante il ra�reddamento del mosto in tini aperti, utilizzando 
esclusivamente lieviti selvatici per poi continuare la fermentazione in botti di rovere chiusi dove la birra 
maturerà per diversi mesi ad una temperatura di cantina inferiore a 15°C.

B) Alta Fermentazione: 
La fermentazione alta avviene utilizzando lieviti che agiscono a temperature comprese tra 15°C ai 25°C, 
di questa categoria fanno parte tutte le birre ale.  

C) Fermentazione mista: 
La fermentazione mista avviene utilizzando sia lieviti di alta sia, se pur in piccola quantità, lieviti “selvatici” che 
agiscono a temperature comprese tra i 15°C e i 25°C, di questa categoria fanno parte tutte le birre maturate in 
botti.

D) Bassa Fermentazione:
La fermentazione bassa avviene utilizzando lieviti che agiscono a temperature comprese tra i 7°C e i 15°C, 
di questa categoria fanno parte tutte le lager.

E) La rifermentazione:
In bottiglia o nel fusto avviene per le birre alcoliche aggiungendo altro mosto e altro lievito durante 
il riempimento. L’obiettivo, attraverso la rifermentazione, è rendere il prodotto più frizzante per 
neutralizzare il dolce dell’alcol ripristinando il tenore dissetante.

La birra è fatta per il 93% di acqua (circa). 
Rispetto agli altri alcolici, il contenuto di acqua compensa gli e�etti disidratanti dell’alcool;

3.4% alcol
3% carboidrati
0% grassi
175mg di potassio; 5mg di calcio; 140mg di fosforo;
48mg di magnesio; 6mg di silicio; 0.15mg di vitamina B2

4.5mg di vitamina B3; 0.24mg di vitamina B5
0.14mg di vitamina B6; 3mcg di vitamina H
57 mcg di vitamina B9;  0.8mcg di vitamina B12.
È ricca inoltre di antiossidanti.

Spontanea

Mista Bassa

Alta

.2 TIPOLOGIE DI FERMENTAZIONE
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G) Classificazione legale

Le Calorie della Birra vs altre bevande
Bevanda

35
Birra chiara

38
Aranciata

56
Succo di frutta 

alla pera

70
Vino bianco 

da pasto

75
Vino rosso 
da pasto

186
Aperitivi a base 

di vino

Kcal/100 

Secondo la legge italiana (legge n. 1354 del 16 agosto 1962, modi�cata dalla legge n. 329 del 16 luglio 1974) 
le birre sono suddivise in gradi saccarometrici. In etichetta, viene, però, suddivisa in sei categorie per 
contenuto alcolico in volume:

La denominazione “birra senza alcol” è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume  
non inferiore a 3 e non superiore a 8

La denominazione “birra analcolica” è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume 
non inferiore a 3 e non superiore a 8

La denominazione “birra leggera o light” è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume 
non inferiore a 5 e non superiore a 11

La denominazione “birra” o “birra normale” è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 11

La denominazione “birra speciale” è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 13

La denominazione “birra doppio malto” è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 15.

Birra no alcool da 3 a 8 gradi saccarometrici (0,1% alc. Vol.)

Birra analcolica da 3 a 8 gradi saccarometrici (da 1 a 2,6% alc. Vol.)
Birra leggera (light) da 5 a 13 gradi saccarometrici (da 3,6 a 4,3% alc. Vol.)

Birra normale da 11 a 13 gradi saccarometrici (da 3,6 a 4,3% alc. Vol.)
Birra speciale da 13 a 15 gradi saccarometrici (da 4,3 a 5% alc. Vol.)

Birra doppio malto oltre 15 gradi saccarometrici (oltre 5% alc. Vol.)
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TIPOLOGIE BIRRARIE

Tipologia e fermentazione
Classificazione legale e commerciale

 Provenienza  geografica e storia
Ingredienti, note ed esempi commerciali

Unità di misura
Colore in SRM e aspetto

Area olfattiva e gustativa prevalente,  temperatura di servizio 

.3
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Tipologia

Fermentazione

Nella prima riga abbiamo catalogato una delle 101 tipologie analizzate

Qui trovate il nome e il gruppo di appartenenza che abbiamo raggruppato per tipo di ricetta, per 
provenienza geogra�ca e tipo di fermentazione. Nella apposita tabella di sintesi trovate l’elenco completo. 

Nel prossimo capitolo sono state selezionate 101 tipologie birrarie tra le più note al mondo. 
Di seguito troverete la scheda sintetica con l’elenco ogni tipologia e le proprie caratteristiche:

Nella seconda riga trovate il tipo di fermentazione originato dal tipo di lievito e dalle temperature 
utilizzate, di seguito le quattro speci�cate: Spontanea - Alta - Bassa - Mista

.3 TIPOLOGIE BIRRARIE

Fermentazione: 
Classi�cazione legale: 
Classi�cazione commerciale:
Provenienza geogra�ca:
Storia:    
Ingredienti:
Note:
Esempi commerciali:

Original gravity:
Final gravity:
Grado plato:
Grado alcol:

Saturazione: 
Amaro in IBU:

Colore in SRM:
Aspetto:

Area olfattiva prevalente:
Area gustativa prevalente:

Temperatura di servizio:

Tipologia 
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Nella quarta riga abbiamo speci�cato il posizionamento di mercato piramidale. 
Ogni singolo produttore attraverso le leve del marketing posiziona la propria birra in funzione delle 
caratteristiche  di produzione e di consumo che di seguito troverete:

Caratteristiche organolettiche
Materie prime
Modalità di produzione
Caratteristiche di unicità
Prodotto �nito - Packaging
Investimenti di marketing
Notorietà riconosciuta - Leadership
Target di riferimento
Momenti di consumo
Tipo di consumatore
Premi vinti
Medaglie
Riconoscimenti
Listino/mercato
Tipo di canale distributivo
Prezzo al consumo
Quota di mercato

Specialità

Premium

Main Stream

Economy

Private Label

Classificazione legale

Classificazione commerciale

Nella terza riga trovate la classi�cazione legale: 
Secondo la legge italiana (legge n. 1354 del 16 agosto 1962) 
le birre sono suddivise in gradi saccarometrici (plato).
In etichetta viene, però, suddivisa in cinque categorie per contenuto alcolico in volume:

la denominazione “birra analcolica” è riservata al prodotto  con grado saccarometrico in volume 
non inferiore a 3 e non superiore a 8;

la denominazione “birra leggera o light” è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume 
non inferiore a 5 e non superiore a 11;

la denominazione “birra” o “birra normale” è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume 
non inferiore a 11;

la denominazione “birra speciale” è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume 
non inferiore a 13;

la denominazione “birra doppio malto” è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume 
non inferiore a 15.
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Provenienza geografica

Storia

Nella quinta riga abbiamo evidenziato il paese di origine, 
alcuni marchi sono prodotti anche in altri paesi oltre al paese di origine. È necessario collegare la 
provenienza geogra�ca alla singola storia della tipologia in esame perché ci aiuta a 
comprendere meglio:

- il momento giusto di consumo;
- l’eventuale abbinamento tradizionale al cibo;
- la motivazione / emozione sociale
- di conseguenza dove e come posizionare il prodotto che distribuiamo.   

Nella sesta riga trovate la sintesi della storia della tipologia che state analizzando.

È necessario cogliere alcuni aneddoti emozionali da poter raccontare durante la relazione 
con i clienti/consumatori.

Esempio: “la birra …. prodotta dai frati benedettini di …. nutriva l’intero paese salvaguardando tutti i 
cittadini dalle infezioni legate al consumo dell’acqua che all’epoca era spesso infetta”. 

Raggruppando tutte le singole storie sarete in grado di avere un quadro quasi completo di come la birra 
si è evoluta negli anni. 

.3 TIPOLOGIE BIRRARIE
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Ingredienti

Esempi commerciali

Note

Nella settima riga abbiamo inserito gli ingredienti che compongono la ricetta della tipologia. 
Questa informazione è indispensabile per poter e�ettuare un esame sensoriale oggettivo:

Tipo di acqua (vedi tabelle di riferimento)

Tipo di malto (vedi caratteristiche speci�che)

Tipo di luppolo (vedi caratteristiche speci�che)

Tipo di lievito (vedi caratteristiche speci�che)

Altri ingredienti aggiunti  

In questo spazio abbiamo elencato i principali marchi che appartengono alla tipologia in esame. 
L’esercizio è utile sia per catalogare le birre che distribuiamo sia per conoscere e 
associare le altre marche alle nostre.

Nell’ottava riga troviamo la sintesi delle caratteristiche distintive che possono essere:

- storiche
- sensoriali gustative
- di processo di produzione
- di abbinamento
- di unicità
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Nella colonna di destra abbiamo inserito le descrizioni tecniche. 
Nella seconda riga sono evidenziate le quantità minime e massime (original gravity) dei malti necessari 
per produrre gli zuccheri (grado saccarometrico) in sala cottura. 
Le quantità enumerate sono alla base della ricetta e sono utili per:
- Calcolare scienti�camente le quantità dei malti da utilizzare per ottenere prima il grado saccarometrico (Plato) 
poi il grado alcolico - Kg = OG x (litri totali/10)/(punti x e�cienza);
- Misurare e rendere più e�ciente il processo di produzione - E�cienza = OG x (litri totali/10)/(punti x Kg); 
- Garantire e rendere stabile il prodotto in tutto il suo percorso.  
È bene sapere che ogni tipo di malto ha un suo peso speci�co e una certa quantità di amido, 
indispensabile per essere trasformato in zucchero:
- Aumentando la tostatura dell’orzo (per dare colore e sapore alla birra) diminuisce la quantità dell’amido;
- Per comprendere meglio questi valori vedi la tabella dei malti a pag 14-15

Nella terza riga (�nal gravity) abbiamo inserito le quantità minime e massime degli zuccheri residui ancora presenti 
nella birra dopo la fermentazione.
Questo dato è fondamentale per misurare e arricchire la scheda tecnica di questa fase di processo di produzione:
- Tasso di attenuazione del lievito (Vedi tabella speci�ca a pag  17-18-19-20)
- Fattori in�uenzanti come

Temperatura di fermentazione
Quantità di lievito inseminato
Salute del lievito
Quantità di ossigeno residuo
Quantità nutritive
Tasso di �occulazione

Formule:
Per ottenere il grado saccarometrico (Plato)
Vedi tabella conversione Plato vs punti qui sotto
Per ottenere il grado alcolico
Alcol volume = ( OG - FG) / 7,5  

Nei primi anni dell’800, Karl Balling, Adolf Brix e una commissione guidata da Fritz Plato hanno 
preparato e separato le soluzioni di saccarosio puro con l’obiettivo di misurare e classi�care i singoli 
pesi speci�ci percentuali rispetto ai pesi speci�ci misurati creando  delle tabelle di sintesi. 

Grazie a questi studi siamo in grado di conoscere il tenore di zucchero di un mosto espresso 
come estratto in gradi Plato.

Un grado Plato corrisponde all’1% in soluzione di zucchero saccarosio e si misura in una 
quantità di 100 grammi di mosto alla temperatura di 17,5°C

Nella tabella qui sotto sono rappresentati i valori Plato:
- Nella prima riga i punti di Origynal Gravity necessari;
- Nella seconda riga il grado plato desiderato.

A)  Legenda 

Punti

Grado plato
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Grado alcol (ABV)

Saturazione

Amaro in IBU

ABV (Alcohol By Volume) 

Secondo la legge italiana – articolo 12 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, 
detto “legge alimenti” – per titolo alcolometrico (volumico e�ettivo) si intende:
« il numero di parti in volume di alcol puro alla temperatura di 20 °C contenuta in 100 parti in volume 
del prodotto considerato alla stessa temperatura » 

Il titolo alcolometrico è espresso dal simbolo “% vol”, preceduto dal numero corrispondente che può comprendere 
un solo decimale. La misura coincide con la de�nizione di percentuale in volume (alcohol by volume, ABV)
 convenzionalmente adottata in ambito internazionale.

Nella birra l’alcool è misurato in termini di percentuale in peso di alcol per volume di birra. 

In una birra con 5,2 % di alcol, il peso è pari a 5,2 grammi di alcol per 100 centilitri di birra. 

Per calcolare le singole unità di alcol, di seguito una semplice formula:
- 5,2 (%) x 250 (ml quantità nel bicchiere) ÷ 1000 = 1,3 unità 

Si tratta di circa il 20 % in meno di alcol in volume.

La fermentazione oltre che a produrre alcol produce anche anidride carbonica (CO2). La maggior parte della CO2 
prodotta si disperde durante questo processo. Per fare assorbire alla birra la quantità necessaria di CO2 
la fermentazione sarà e�ettuata in un contenitore chiuso e a temperatura controllata.
La giusta quantità di CO2 nella birra (frizzantezza), contribuisce a comprendere meglio la freschezza del prodotto, 
a formare la schiuma, a rendere e�ervescenti i sapori all’interno del palato, a migliorarne la digeribilità e 
soprattutto a prevenire l’ossidazione prematura.
Conoscere la quantità di CO2 in un litro di birra è indispensabile per i tecnici impianti spina che necessitano del 
dato per regolare la contropressione di spillatura.

Le IBU (International Bittering Units) sono le unità di amaro cedute dai luppoli alla birra e sono misurate 
nella quantità di 1 mg di acidi alfa per litro di birra.

Le unità di amaro dipendono da:
- concentrazione degli alfa acidi;
- la loro isomerizzazione durante l’ebollizione in iso alfa acidi.

L’isomerizzazione dipende:
- dal tipo di luppolo usato;
- dalla durata della bollitura;
- temperatura (maggiore sarà l’isomerizzazione);
- dal PH (con PH più alti sono maggiori le solubilità degli alfa acidi);
- dal grado saccarometrico (più aumenta più diminuisce l’isomerizzazione).

Le resine rilasciate durante questo processo contribuiscono a:
- conferire l’amaro alla birra;
- migliorare la stabilità della schiuma;
- contribuire all’azione antiossidante e antisettica;
- contribuire alla sterilizzazione del mosto con le loro attività antibattericida;
- ridurre il fenomeno dell’intorbidamento. 

Con il luppolo si bilancia il sapore del dolce del malto, ogni tipo di birra avrà’ il suo giusto bilanciamento verso 
l’uno o verso l’altro, oppure entrambi.
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Colore in SRM

Aspetto

SRM (Standard Reference Method) è una scala per misurare l’intensità del colore della birra. 
Il metodo è stato adottato dalla American Society of Brewing Chemists nel 1951 in sostituzione della scala 
originale di nome gradi Lovibond ideata da Joseph Williams Lovibond nel 1860. 

Esiste un’altra scala per misurare il colore della birra: 
EBC (European Brewing Convention) che è circa il doppio (1.97) della SRM.

Durante la mescita la prima cosa che guardiamo della birra è il colore e in base allo stile ci fornisce 
il primo indicatore di ciò che abbiamo chiesto.

Il colore alla birra è dovuto principalmente dal livello di tostatura del malto e in parte anche dal resto 
delle altre materie prime.

Qui sotto abbiamo inserito la scala (SRM) dei colori di tutte le tipologie di birre. 

In questa riga abbiamo sintetizzato ciò che gli occhi nell’insieme vedono nel bicchiere di birra:
- Colore - Sfumature di colore - Trasparenza - Brillantezza - Sfumature di velato- Colore della schiuma 
- Quantità della schiuma - Grana della schiuma - Persistenza della schiuma - Aderenza della schiuma 

A)  Legenda 
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Area olfattiva prevalente

Area gustativa prevalente

Temperatura di servizio

In questa riga abbiamo evidenziato gli aromi principali:

- il livello del dolce del malto
- le varietà degli esteri del lievito
- le molteplicità degli aromi del luppolo

Per gli approfondimenti vedi sessione esami sensoriali 

In questa riga abbiamo descritto i sapori principali:

- il livello quantitativo dei sapori dei malti
- il livello di dolcezza dei malti
- il livello di amaro del luppolo
- l’equilibrio gustativo
- i sapori del lievito
- i sapori del luppolo
- il bilanciamento �nale

Per gli approfondimenti vedi sessione esami sensoriali

Chiude la scheda delle tipologie birrarie la temperatura di servizio. 

Di solito è indicata nella scheda di ogni singolo prodotto e in molti casi anche sull’etichetta della birra.

Nel caso in cui non fosse indicata, aumentate di 2°C rispetto al grado alcolico 
(una birra di 5° alcol spillatela a 7°C)

La temperatura in�uenza la percezione sia dell’area olfattiva che dell’area gustativa

Per gli approfondimenti vedi sessione esami sensoriali  

A)  Legenda 
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European Sour Ale (Gueuze)

European Sour Ale (Lambic)

European Sour Ale (Faro)

Fermentazione: Spontanea
Classi�cazione legale: Specialità
Classi�cazione commerciale: Da normale a doppio malto
Provenienza geogra�ca: Belgio
Storia: Fine ottocento  -  La Gueuze è una miscela composta da 2/3 di Lambic 
giovane e 1/3 di Lambic matura. Il mastro Miscelatore è colui che trova il giusto 
l’equilibrio tra Lambic giovane e Lambic matura per a�nare i sapori e il gusto. 
Dopo sei mesi di invecchiamento la birra assume un colore dorato e le sensazioni 
gustative che ricorda il vermouth dry   
Ingredienti: Acqua, mix di lieviti selvatici:
saccaromicies brettanomyces lambicus o bruxellinsins, kloekera apiculata; 
batteri lattici e acetici, malto d’orzo chiaro, 30/40% frumento non maltato, 
luppolo invecchiato.
Note: Dopo sei mesi di invecchiamento la birra assume un colore ocra dorato 
e un sapore che talvolta ricorda il vermouth dry. Ideale per aperitivi, per la 
carbonade, frutti di mare, piatti salati e salse
Esempi commerciali: Boon Oude Gueuze, Boon Oude Gueuze Mariage Parfait, 
De Cam Gueuze, De Cam/Drei Fonteinen Millennium Gueuze, Drie Fonteinen Oud 
Gueuze, Cantillon Gueuze, Hanssens Oude Gueuze, Lindemans Gueuze Cuvée 
René, Girardin Gueuze (Black Label), Mort Subite (Un�ltered) Gueuze, Oud Beersel 
Oude Gueuze.

Fermentazione: Spontanea
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Belgio
Storia: Ispirata all’antica birra Sikaru  -  prodotta nel 3000 AC da Amarkiskar, 
a metà del 18° secolo la Lambic è diventata uno stile dominante nella città di 
Bruxelles. Ancora oggi come allora la Lambic è fermentata in so�tta in un 
contenitore ampio, basso e fresco per permettere la limitata esposizione all’aria 
per assorbire i lieviti selvatici. Dopo 24 ore il mosto viene trasferito in botti di 
rovere o di castagno pronto per la fermentazione lenta   
Ingredienti: Acqua, mix di lieviti selvatici: 
saccaromicies brettanomyces lambicus o bruxellinsins, kloekera apiculata; 
batteri lattici e acetici, malto d’orzo chiaro, 30/40% frumento non maltato, 
luppolo invecchiato per non rilasciare ne amaro ne aromi.
Note: La lambic è una birra tipica belga che può variare da lieve acidulo ad 
acidulo tagliente, viene abbinata ad insalate, dolci, salse e piatti speziati. 
Base per le altre 6 categorie, può essere consumata direttamente dalle botti.
Esempi commerciali: Cantillon Grand Cru, Boon,  De Cam, Cantillon, 
Drie Fonteinen, Lindemans, Timmermans and Girardin.

Fermentazione: Spontanea
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Belgio
Storia: Primi del 19° secolo  -  Faro è una Lambic con aggiunta di zucchero 
candito, nata per soddisfare gli amanti del dolce.  
Ingredienti: Acqua, mix di lieviti selvatici: 
saccaromicies brettanomyces lambicus o bruxellinsins, kloekera apiculata; 
batteri lattici e acetici, malto d’orzo chiaro, 30/40% frumento non maltato, 
zucchero candito, luppolo invecchiato e spezie.
Note: È chiamata il dolce stile Lambic senza frutta,di color mogano, 
predomina il dolce fruttato e l’asprigno. Ideale per formaggi: 
caprino, brie,svizzero.
Esempi commerciali: Boon, Cantillon, Lindemans, Giacobini, Oude, 
Drie Fonteine, Mort Subit, Girardin, Raspberry, Lambiek, Timmermans, 
St. Luis, Chapeau, De Cam,Tilquin, Golden, De Troch.

Original gravity: Da 1040 a 1060
Final gravity: Da 1000 a 1006

Grado plato: Da 10 a 15
Grado alcol: Da 5 a 8

Saturazione: Bassa
Amaro in IBU: Da 0 a 10
Colore in SRM: Da 3 a 7

Aspetto: E�everscente, schiuma da brut.
Area olfattiva prevalente: Decisa con note 

di lievito selvatico con sensazioni di freschezza.
Area gustativa prevalente: Sentori di acidità 

e di erbe, di vinaccia con �nale secco.
Temperatura di servizio: Da 6-14 °C

Original gravity: Da 1040 a 1060
Final gravity: Da 1000 a 1006

Grado plato: Da 10 a 15
Grado alcol: Da 5 a 8

Saturazione: Bassa
Amaro in IBU: Da 0 a 10
Colore in SRM: Da 3 a 7

Aspetto:  Leggermente velato, poca schiuma.
Area olfattiva prevalente: Tripudio di aromi 

frutto del sapiente mix delle materie 
prime e soprattutto dei lieviti.

Area gustativa prevalente: Aspra e acidula 
con note terrose, �nale secco.

Temperatura di servizio: Da 8-14 °C

Original gravity: Da 1040 a 1060
Final gravity: Da 1000 a 1006

Grado plato: Da 10 a 15
Grado alcol: Da 4 a 6

Saturazione: Bassa
Amaro in IBU: Da 0 a 20
Colore in SRM: Da 3 a 7

Aspetto:  Oro carico, con ri�essi arancio, 
poca schiuma.

Area olfattiva prevalente: Crostata di frutta, 
e speziato.

Area gustativa prevalente: In corrispondenza 
dell’area olfattiva, �nale dolce asprigno.

Temperatura di servizio: Da 8-14 °C
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European Sour Ale (Fruit Lambic Kriek)

European Sour Ale (Fruit Lambic Framboise)

Baltic Porter

Fermentazione: Spontanea
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Belgio
Storia: Inizi 11° secolo  
La leggenda narra che un crociato natio di Schaerbeek al rientro in 
patria volle produrre una birra color del vino bevuto in Palestina. 
Ci riuscì aggiungendo alla birra le famose Kriek (ciliegie) di Schaerbeek.   
Ingredienti: Acqua, mix di lieviti selvatici:
saccaromicies brettanomyces lambicus o bruxellinsins, kloekera apiculata; 
batteri lattici e acetici, malto d’orzo chiaro, 30/40% frumento non maltato, 
luppolo invecchiato, ciliegie.
Note: Per ottenere una buona Kriek si utilizza una Lambic fermentata 
nelle botti da almeno un anno. Si aggiungono le ciliegie e da 3 a 12 mesi 
di attesa la birra ha assorbito le caratteristiche della Kriek.
Esempi commerciali: De Cam Oude Kriek, Drie Fonteinen Kriek, 
Girardin Kriek, Hanssens Oude Kriek, Oud Beersel Kriek, Mort Subite Kriek, 
Boon Kriek Mariage Parfait, Boon Oude Kriek, Cantillon Kriek, 
Cantillon Lou Pepe Kriek, Bellevue Kriek.

Fermentazione: Spontanea
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Belgio
Storia: Inizi 19° secolo  
Stesso procedimento di produzione della Kriek, alla lambic vengono aggiunti i 
lamponi rossi. Nel passato, prima delle birre luppolate, per aromatizzare la birra si 
aggiungevano spezie, frutta e ortaggi.
Ingredienti: Acqua, mix di lieviti selvatici:
saccaromicies brettanomyces lambicus o bruxellinsins, kloekera apiculata; 
batteri lattici e acetici, malto d’orzo chiaro, 30/40% frumento non maltato,
luppolo invecchiato, lamponi rossi.
Note: La framboise si presenta con un elegante gusto frizzante e pulito capace 
di esaltare le sfumature dell’agrodolce. Ottima con ostriche, caviale, crostate, 
crem caramel.
Esempi commerciali: Boon Framboise Mariage Parfait, Cantillon Framboise, 
Lindemans, Drie Fonteine, Mort Subit, Girardin, Raspberry,  Belle-Vue.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Londra
Storia: 18° secolo  - prima del 1772 a Londra i gestori dei pub avevano il compito di 
miscelare da botti diverse le birre che servivano ai loro clienti in funzione del tipo di 
richiesta: luppolate, poco alcoliche, più dolci, più alcoliche, meno costose, più costose. 
Per poterli accontantare tutti senza dover mischiare birre Ralph Harwood della The Bell 
Brewhouse produce una nuova birra che fa provare al The Blue last Pub. 
La nuova birra diventa popolare tra le classi che frequentavano il pub e in onore dei 
suoi principali clienti: facchini; decisero di chiamarla Porter.
Ingredienti: Acqua tipo dura, mix di malti: torrefatto, chocolat, caramello: 
luppoli Inglesi, in alcuni casi si utilizzano mais e zuccheri.
Note: La Porter è stata la precorritrice delle più nobili stout. Esistono altre 2 versioni 
di porter: la Robust e la Baltic che sono più alcoliche come speci�cato dalla di�erenza 
nelle quantità di produzione.
Esempi commerciali: Sinebrycho� (Finland), Okocim (Poland), Aldaris (Latvia), Baltica 
(Russia), Utenos (Lithuania), Stapan Razin (Russia) Zywiec (Poland), Nogne (Norway), 
Neuzeller (Germany)

Original gravity: Da 1040 a 1060
Final gravity: Da 1000 a 1010

Grado plato: Da 10 a 15
Grado alcol: Da 5 a 7
Saturazione: Media

Amaro in IBU: Da 0 a 10
Colore in SRM: Da 3 a 7

Aspetto: Rosso con ri�essi rubino, 
Schiuma compatta.

Area olfattiva prevalente: Acidulo e fruttato.
Area gustativa prevalente:

Acidulo e fruttato la chiusura è agrodolce.
Temperatura di servizio: Da 8-14 °C

Original gravity: Da 1040 a 1060
Final gravity: Da 1000 a 1010

Grado plato: Da 10 a 15
Grado alcol: Da 5 a 7
Saturazione: Media

Amaro in IBU: Da 0 a 10
Colore in SRM: Da 3 a 7

Aspetto: Rosso con ri�essi rubino, 
Schiuma compatta.

Area olfattiva prevalente: Acidulo e fruttato.
Area gustativa prevalente:

Acidulo e fruttato la chiusura è agrodolce.
Temperatura di servizio: Da 8-14 °C

Original gravity: Da 1040 a 1090
Final gravity: Da 1008 a 1024

Grado plato: Da 10 a 22,5
Grado alcol: Da 4 a 9,5

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 18 a 40

Colore in SRM: Da 20 a 30
Aspetto: Scuro marrone con ri�essi rubino, 

dall’opaco al trasparente, 
schiuma compatta e aderente.

Area olfattiva prevalente:
Aromi di malto tostato, cioccolato, nocciola e mou.

Area gustativa prevalente:
Si avvertono sapori secondari quali la liquirizia, ca�è, 

biscottato, chiusura tendente al dolce.
Temperatura di servizio: Da 8-12 °C
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English Porter

American Porter

American Stout

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Londra
Storia: 18° secolo  -  prima del 1772 a Londra i gestori dei pub avevano il compito 
di miscelare da botti diverse le birre che servivano ai loro clienti in funzione del 
tipo di richiesta: luppolate, poco alcoliche, più dolci, più alcoliche, meno costose, 
più costose. Per poterli accontantare tutti, senza dover mischiare birre, 
Ralph Harwood della The Bell Brewhouse produsse una nuova birra che fece 
provare al The Blue last Pub. La nuova birra diventò popolare tra le classi sociali 
che frequentavano il pub e in onore di questi frequentatori: i facchini; 
decisero di chiamarla “Porter”   
Ingredienti: Acqua tipo dura; mix di malti:
torrefatto, chocolat, caramello; luppoli Inglesi, in alcuni casi si utilizzano 
mais e zuccheri.
Note: La Porter è stata la precorritrice delle più nobili stout. 
Esistono altre 2 versioni di porter: la Robust e la Baltic che sono più alcoliche 
come speci�cato dalla di�erenza nelle quantità di produzione.
Esempi commerciali: Fuller’s London Porter, Samuel Smith Taddy Porter,Burton 
Bridge Burton Porter, RCH Old Slug Porter, Nethergate Old Growler Porter, birri�ci 
italiani si ispirano a questa tipologia.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 19° secolo -  La versione storica (pre- proibizionismo) ispirata alle Porter 
Londinesi è ancora prodotta sulla costa orientale degli Stati Uniti. Dall’era delle 
moderne birre artigianali è prodotta in versione più aggressiva e più forte. 
Ingredienti: Acqua tipo dura; mix di malti: 
torrefatto, chocolat, caramello; luppoli americani; lievito alta.
Note: L’ American Porter è una tipologia di birra che può avere più malto o più 
luppolo, è spesso più forte ed è più secca delle Porter Inglesi. 
Le altre 6 categorie, può essere consumata direttamente dalle botti.
Esempi commerciali: Anchor Porter, Sierra Nevada Porter, Great Lakes Edmund 
Fitzgerald Porter, Smuttynose Robust Porter, Deschutes Black Butte Porter, 
Boulevard Bully Porter.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 19° secolo  -  
La versione homebrew era conosciuta come 
“west coast stout” dall’era delle moderne birre artigianali 
è prodotta in stile più aggressivo 
e più forte delle stout inglesi e irlandesi.  
Ingredienti: Acqua tipo dura; mix di malti: 
torrefatto, chocolat, avena; luppoli americani; lievito alta.
Note: Ha il corpo e i sapori delle stout europee ma un amaro distinto 
dal luppolo americano.
Esempi commerciali: Sierra Nevada Stout, Deschutes Obsidian Stout, 
Rogue Shakespeare Stout, North Coast Old No. 38, 
Avery Out of Bounds Stout.

Original gravity: Da 1040 a 1052
Final gravity: Da 1008 a 1014

Grado plato: Da 10 a 13
Grado alcol: Da 4 a 5,4

Saturazione: Bassa
Amaro in IBU: Da 18 a 35

Colore in SRM: Da 20 a 30
Aspetto: Scuro marrone con ri�essi rubino, 

dall’opaco al trasparente 
Schiuma compatta e aderente

Area olfattiva prevalente: Aromi di malto tostato, 
cioccolato, nocciola e mou.

Area gustativa prevalente: Si avvertono sapori 
secondari quali la liquirizia, ca�è, biscottato, 

chiusura tendente al dolce.
Temperatura di servizio: Da 8-12 °C

Original gravity: Da 1050 a 1070
Final gravity: Da 1012 a 1018

Grado plato: Da 12,5 a 17,5
Grado alcol: Da 4,8 a 6,5

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 25 a 50

Colore in SRM: Da 22 a 40
Aspetto: Da marrone medio a marrone scuro 

amarrone con ri�essi rubino, 
schiuma compatta e aderente.

Area olfattiva prevalente: Aromi di malto tostato, 
cioccolato, ca�è, sentori di �oreale.

Area gustativa prevalente: Si avvertono sapori forti 
dei malti scuri bilanciati dalle caratteristiche 

dei luppoli utilizzati, �nale molto secco.
Temperatura di servizio: Da 7-9 °C

Original gravity: Da 1050 a 1075
Final gravity: Da 1010 a 1022

Grado plato: Da 12,5 a 18,5
Grado alcol: Da 5 a 7
Saturazione: Media

Amaro in IBU: Da 35 a 75
Colore in SRM: Da 30 a 40

Aspetto:  Da marrone scuro a nero. 
Schiuma compatta e aderente.

Area olfattiva prevalente: Aromi di malto tostato, 
cioccolato, ca�è, sentori di agrumato.

Area gustativa prevalente: Si avvertono 
sapori forti dei malti scuri bilanciati 

dalle caratteristiche dei luppoli utilizzati, 
�nale molto secco tendente al tostato.

Temperatura di servizio: Da 7-9 °C

.4 CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE BIRRARIE



4343

American Pale Ale

American Amber Ale

American IPA

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 19° secolo - Un moderno adattamento artigianale 
americano alle Pale Ale Inglesi. Birre di successo in tutti i brewpub 
prima del successo delle IPA. 
Ingredienti: Acqua con solfati e pochi carbonati;
Malto distico americano; luppoli americani; lievito alta.
Note: Molto rinfrescante e luppolata, il malto equilibria l’amaro.
Esempi commerciali: Sierra Nevada Pale Ale, Firestone Walker Pale 31, 
Deschutes Mirror Pond, Great Lakes Burning River, Flying Dog Doggie Style, 
Troegs Pale Ale, Big Sky Scape Goat, alcuni birri�ci italiani 
si ispirano a questa tipologia.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 19° secolo-  
Nate nel nord della California e nel nord west del paci�co 
“Red Ales” oggi le american amber ale sono un moderno stile americano 
di birra artigianale studiato come variante delle American Pale Ale  e 
conosciute in tutti gli states.
Ingredienti: Acqua con solfati e pochi carbonati;
Malto distico pale americano, dark e crystal; 
luppoli americani; lievito alta.
Note: Sono evidenti tutte le sensazioni dei luppoli americani.
Esempi commerciali: Troes Hop Back Amer Ale, 
Kona Lavaman Red  Ale, Full Sail Amber, Deschutes Cinder Cone Red, 
Rouge  American Amber Ale, Anderson Valley Boont Amber Ale, 
McNeill’s Firehouse Amber Ale, Mendocino Red Tail Ale.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 20° secolo-  La categoria IPA è per le IPA Americane un metodo 
di raggruppamento di stili simili ai �ni concorrenziali di mercato. 
Nesuna di queste categorie è da de�nire come “India Pale Ale” perché 
nessuna di queste birre è andata in India e non tutte sono chiare, 
inoltre il termine IPA è stato de�nito dalle attuali birrerie artigianali americane. 
La prima IPA prodotta dalle moderne birrerie artigianali è stata prodotta 
nel  1975 dalla Anchor Liberty Ale con il solo luppolo Cascade anche se 
era nota la Ballantinès IPA ispirata da una antica ricetta Inglese.
Ingredienti: Acqua tipo dolce con pochi solfati;
Malti chiari americani; luppoli americani; lievito alta.
Note: Decisamente luppolata e amara e la chiusura è secca e pulita.
Esempi commerciali: Russian River Blind Pig IPA, Bell’s Two-Hearted  Ale, 
Firestone Walker Union Jack, Alpine Duet, New Belgium Ranger IPA, 
Fat Heads Head Hunter, Stone IPA, Lagunitas IPA.

Original gravity: Da 1045 a 1060
Final gravity: Da 1010 a 1015

Grado plato: Da 11,5 a 15
Grado alcol: Da 4,5 a 6,2

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 30 a 50
Colore in SRM: Da 5 a 10

Aspetto: da oro chiaro a ambrato chiaro.
Schiuma abbondante e aderente

Area olfattiva prevalente: Aroma luppolo in tutte le sue 
sfaccettature, il maltato equilibria il luppolato.

Area gustativa prevalente: L’area gustativa rispecchia 
l’area olfattiva, �nale demisec.

Temperatura di servizio: Da 6-8 °C

Original gravity: Da 1045 a 1060
Final gravity: Da 1010 a 1015

Grado plato: Da 11,5 a 15
Grado alcol: Da 4,5 a 6,2

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 25 a 40

Colore in SRM: Da 10 a 17
Aspetto: Da ambrato a ramato scuro.

Schiuma abbondante e aderente
Area olfattiva prevalente: Buon equilibrio 

tra luppolo e malto.
Area gustativa prevalente: Dolcezza maltata ad inizio, 

la chiusura è liscia e senza astringenza.
Temperatura di servizio: Da 6-8 °C

Original gravity: Da 1056 a 1070
Final gravity: Da 1008 a 1014

Grado plato: Da 14 a 17,5
Grado alcol: Da 5,5 a 7,5
Saturazione: Media alta

Amaro in IBU: Da 40 a 70
Colore in SRM: Da 6 a 14

Aspetto:  Da oro medio a rosso ambrato.
Schiuma media e persistente.

Area olfattiva prevalente: Prevalgono gli aromi 
dei luppoli: agrumato, �oreale, speziato, 

resinoso, frutta tropicale, nocciola.
Area gustativa prevalente: Sapori di luppoli simili 
agli aromi, chiusura secca, persistenza dell’amaro.

Temperatura di servizio: Da 7-9 °C



4444

Specialty Black IPA

Specialty Brown IPA

Specialty White IPA

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 20° secolo  -  La Specialty IPA non è ancora uno stile vero e proprio, è un 
metodo di classi�cazione per partecipare ai concorsi Internazionali. 
Di questa categoria fanno parte: Black IPA, Brown IPA, White IPA, Rye IPA, Belgian 
IPA e Red IPA. La prima “Black IPA” è stata prodotta nel 1990 da Greg Nooan 
popolare nel nord ovest del paci�co e a sud della California.   
Ingredienti: Acqua tipo dolce con pochi solfati;
Malti torrefatti americani; luppoli americani; lievito alta.
Note: Decisamente luppolata e amara come l’American IPA ma molto più scura, 
la chiusura è secca e pulita. Buona la bevibilità.
Esempi commerciali: Stone Sublimely Self-Righteous Ale (double), Widmer Pitch 
Black IPA (standard), Deschutes Hop in the Dark CDA (standard), Rogue Dad’s 
Little Helper (standard), 21st Amendment Back in Black (standard), Southern Tier 
Iniquity (double).

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 20° secolo  -  La Specialty IPA non è ancora uno stile vero e proprio, 
è un metodo di classi�cazione per partecipare ai concorsi Internazionali. 
Di questa categoria fanno parte: Black IPA, Brown IPA, White IPA, Rye IPA, 
Belgian IPA e Red IPA. La Brown IPA è stata popolare come homebrewer americana, 
nota anche come Hop Brown Ale Americana e Texsas Brown Ale 
nonostante le origini californiane. 
Ingredienti: Acqua tipo dolce con pochi solfati;
Malti chiari e crystal americani; luppoli americani; lievito alta.
Note: Decisamente luppolata e amara come l’American IPA con sentori di mou, 
la chiusura è secca e pulita.
Esempi commerciali: Dog�sh Head Indian Brown Ale, Grand Teton Bitch Creek, 
Russian River Janet’s Brown Ale, Evil Twin Hop Flood, Harpoon Brown IPA

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da speciale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 20° secolo  -  La Specialty IPA non è ancora uno stile vero e proprio, 
è un metodo di classi�cazione per partecipare ai concorsi Internazionali. 
Di questa categoria fanno parte: Black IPA, Brown IPA, White IPA, Rye IPA, 
Belgian IPA e Red IPA. La White IPA nasce dalle birrerie artigianali come 
birra stagionale di tardo inverno e inizio  primavera. 
Ingredienti: Acqua tipo dolce con pochi solfati;
Malti chiari e frumento americani; luppoli belga; lievito alta.
Note: Una nuova interpretazione tra un incrocio di un 
American IPA e Blanche belga.
Esempi commerciali: Deschutes Chainbreaker IPA, Blue Point White IPA, 
Harpoon The Long Thaw, Sierra Nevada Snow Wit, 
New Belgium Accumulation, birri�ci italiani si ispiarano a questa tipologia

Original gravity: Da 1050 a 1085
Final gravity: Da 1010 a 1018

Grado plato: Da 12,5 a 21,5
Grado alcol: Da 5,5 a 9

Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 50 a 90

Colore in SRM: Da 25 a 40
Aspetto: Da marrone scuro a nero

schiuma media e persistente
Area olfattiva prevalente: Prevalgono gli aromi 

dei luppoli: agrumato, �oreale, 
speziato, resinoso, frutta tropicale, nocciola.

Area gustativa prevalente: Sapori di luppoli simili 
agli aromi, chiusura secca, persistenza dell’amaro.

Temperatura di servizio: Da 8-11 °C

Original gravity: Da 1056 a 1070
Final gravity: Da 1008 a 1016

Grado plato: Da 14 a 17,5
Grado alcol: Da 5,5 a 7,5
Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 40 a 70

Colore in SRM: Da 11 a 19
Aspetto: Da rosso scuro a marrone scuro

schiuma media e persistente
Area olfattiva prevalente: Prevalgono gli aromi 

dei luppoli: agrumato, �oreale, speziato, 
resinoso, frutta tropicale, nocciola.

Area gustativa prevalente: Sapori di luppoli simili 
agli aromi, chiusura secca, persistenza dell’amaro.

Temperatura di servizio: Da 7-9 °C

Original gravity: Da 1056 a 1065
Final gravity: Da 1013 a 1016

Grado plato: Da 14 a 17,5
Grado alcol: Da 5,5 a 7

Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 40 a 70

Colore in SRM: Da 5 a 8
Aspetto: Chiaro oro intenso velato

schiuma abbondante, aderente e persistente
Area olfattiva prevalente: Prevalgono gli esteri fruttati quali: 

banano,  agrumi e albicocca; note di coriandolo, 
lievi sentori di luppoli americani.

Area gustativa prevalente: Sapore di pane, agrumato, 
chiusura rinfrescante e asciutta.

Temperatura di servizio: Da 7-9 °C

.4 CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE BIRRARIE



4545

Specialty Rye IPA

Specialty Belgian IPA

Specialty Red IPA

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da speciale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 20° secolo  -  La Specialty IPA non è ancora uno stile vero e proprio, è un 
metodo di classi�cazione per partecipare ai concorsi Internazionali. 
Di questa categoria fanno parte: Black IPA, Brown IPA, White IPA, Rye IPA, 
Belgian IPA e Red IPA. La particolarità della Rye IPA è nella composizione delle 
materie prime come aggiunta del 15/20% di malto di segale ed è stata 
caratterizzata dalle birrerie artigianali.   
Ingredienti: Acqua tipo dolce con pochi solfati; Malti chiari e di segale americani; 
luppoli americani; lievito alta.
Note: Decisamente luppolata e amara come l’American IPA ma con evidente 
sapore di malto di segale, la chiusura è secca e pulita.
Esempi commerciali: Sierra Nevada Ruthless Rye, Arcadia Sky High Rye, 
Founders Reds Rye, Bear Republic Hop Rod Rye, Great Lakes Rye of the Tiger, 
Arbor Brewing Ryeclops Imperial Rye.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Belgio
Storia: 21° secolo  - La Specialty IPA non è ancora uno stile vero e proprio, è un 
metodo di classi�cazione per partecipare ai concorsi Internazionali. Di questa 
categoria fanno parte: Black IPA, Brown IPA, White IPA, Rye IPA, Belgian IPA e Red 
IPA. Le Belgian IPA sono un nuovo stile prodotto dalle birrerie artigianali negli anni 
2000. Le birrerie americane hanno sostituito il loro lievito con lievito belga e le 
birrerie belga hanno aggiunto più luppolo.   
Ingredienti: Acqua tipo dolce con pochi solfati;
Malti chiari e ambrati; luppoli americani per le americane e luppoli 
europei per le belghe, ceppi di lievito alta (Belga)
Note: Gli esempi americani tendono ad essere  più fruttate 
e piccanti grazie al lievito belga, gli esempi del belgio tendono ad essere 
più chiari simili alle triple .
Esempi commerciali: Le�e Royale, Brewery Vivant Triomphe, Houblon Chou�e, 
Hopus, Urthel Hop It, Stone Cali-Belgique, Epic Brainless IPA, Green Flash Le Freak, 
Lagunitas Little Sumpin’ WildArbor Brewing Ryeclops Imperial Rye.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da speciale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 20° secolo  - La Specialty IPA non è ancora uno stile vero e proprio, 
è un metodo di classi�cazione per partecipare ai concorsi Internazionali. 
Di questa categoria fanno parte: Black IPA, Brown IPA, White IPA, Rye IPA, 
Belgian IPA e Red IPA. La Red IPA è un incrocio tra un American IPA e un 
American Amber IPA prodotta dalle birrerie artigianali moderne.   
Ingredienti: Acqua tipo dolce con pochi solfati; 
Malti chiari e crystal americani; luppoli americani; lievto alta.
Note: Decisamente luppolata e amara come l’American IPA 
con sentori di mou, la chiusura è secca e pulita.
Esempi commerciali: Wiky, Green Flash Hop Head Red Double 
Red IPA (double), Sierra Nevada Flipside Red IPA, Midnight Sun Sockeye Red, 
Summit Horizon Red IPA, Odell Runo� Red IPA.

Original gravity: Da 1056 a 1075
Final gravity: Da 1008 a 1014

Grado plato: Da 14 a 18,5
Grado alcol: Da 5,5 a 8

Saturazione: medio alta
Amaro in IBU: Da 50 a 75
Colore in SRM: Da 6 a 14

Aspetto: Da chiaro dorato a brillante rosso ambrato,
schiuma media e persistente

Area olfattiva prevalente: Intenso aroma di luppoli 
americani, evidenti sentori di malto di segale.
Area gustativa prevalente: Sapori di luppoli 

simili agli aromi, il malto di segale 
contribuisce alla chiusura secca.

Temperatura di servizio: Da 7-10 °C

Original gravity: Da 1058 a 1080
Final gravity: Da 1008 a 1016

Grado plato: Da 14,5 a 20
Grado alcol: Da 6,2 a 9,5
Saturazione: Medio alta

Amaro in IBU: Da 50 a 100
Colore in SRM: Da 5 a 15

Aspetto: Da chiaro dorato a ambrato,
schiuma abbondante e persistente

Area olfattiva prevalente: Nelle americane 
prevalgono gli aromi tipici dei loro luppoli, 

nelle belghe prevalgono il �oreale e lo speziato.
Area gustativa prevalente: Sapori di luppoli simili agli 

aromi, chiusura secca, persistenza dell’amaro.
Temperatura di servizio: Da 8-11 °C

Original gravity: Da 1056 a 1070
Final gravity: Da 1008 a 1016

Grado plato: Da 14,5 a 17,5
Grado alcol: Da 5,5 a 7,5
Saturazione: medio alta
Amaro in IBU: Da 40 a 70

Colore in SRM: Da 11 a 19
Aspetto: Da ambrato scuro a rosso ramato,

schiuma media e persistente
Area olfattiva prevalente: Prevalgono gli aromi 

dei luppoli: agrumato, �oreale, speziato, 
resinoso, frutta tropicale, nocciola.

Area gustativa prevalente: Sapori di luppoli simili 
agli aromi, chiusura secca, persistenza dell’amaro.

Temperatura di servizio: Da 7-9 °C



4646

Strong American Ale (Double IPA)

Strong American Ale (American Strong Ale)

English IPA

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 20° secolo  -  La Double IPA è un’innovazione dei birri�ci 
artigianali americani prodotta la prima volta nel 1990 diventata 
popolare negli anni 2000 grazie agli amanti delle birre amare estreme.   
Ingredienti: Acqua tipo dolce con pochi solfati;
Malti chiari e crystal americani, zuccheri; luppoli americani; lievto alta.
Note: Double è la versione più forte e più amara della IPA, 
pur essendo  intensamente luppolata ha una buona bevibilità .
Esempi commerciali: Russian River Pliny the Elder, Port Brewing Hop 15, 
Three Floyds Dreadnaught, Avery Majaraja, Firestone Walker Double Jack, 
Alchemist Heady Topper, Bell’s Hopslam, Stone Ruination IPA, 
Great Divide Hercules Double IPA, Rogue XS Imperial India Pale Ale, 
Fat Heads Hop Juju, Alesmith Yulesmith Summer, Sierra Nevada Hoptimum, 
birri�ci italiani si ispirano a questa tipologia.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 20° secolo  -  Prodotta per eccesso di materie prime nel 1990 
è stata chiamata Stock Ale, è diventata popolare grazie ai birri�ci 
artigianali statunitensi.   
Ingredienti: Acqua tipo dolce con pochi solfati;
Malti chiari, scuri e crystal americani; luppoli americani; lievto alta.
Note: Birra forte che soddisfa i palti più esigenti, 
sapori pieni di malto e gradevole sostaziale amarezza.
Esempi commerciali: Stone Arrogant Bastard, Great Lakes Nosferatu, 
Bear Republic Red Rocket Ale, Terrapin Big Hoppy Monster, 
Lagunitas Censored, Port Brewing Shark Attack Double Red.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Inghilterra
Storia: Fine settecento  -  Una Pale Ale prodotta con abbondante 
luppolo per preservarla dalle alte temperature durante il viaggio in 
mare per raggiungere e dissetare i militari nelle indie, da questo motivo 
prende il suo nome. Della stessa gategoria appartengono anche le  
versioni American IPA e le Imperial IPA più alcoliche e più amare.   
Ingredienti: Acqua di Burton, malti chiari;
luppoli Inglesi, in alcuni casi aggiunta di zuccheri.
Note: La India pale Ale è prodotta con maggiore quantità di malti 
e di luppolo per ottenere una birra più alcolica e più amara.
Esempi commerciali: Fuller’s Bengal Lancer IPA, Worthington White 
Shield, Ridgeway IPA, Emerson’s 1812 IPA, Samuel Smith’s India Ale, 
Freeminer Trafalgar IPA, Meantime India Pale Ale, Burton Bridge 
Empire IPA, Belhaven twisted Thistle IPA, Ridgeway IPA, 
Hampshire Pride of Romsey IPA, Marston’s Old Empire, 
birri�ci italiani si ispiarano a questa tipologia.

Original gravity: Da 1065 a 1085
Final gravity: Da 1008 a 1018

Grado plato: Da 16,5 a 21,5
Grado alcol: Da 7,5 a 10

Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 60 a 120
Colore in SRM: Da 16 a 14

Aspetto: Dal dorato all’arancio ramato,
schiuma media e persistente

Area olfattiva prevalente: Intenso di luppoli americani.
Area gustativa prevalente: Sapori di luppoli simili 
agli aromi, chiusura secca, persistenza dell’amaro.

Temperatura di servizio: Da 9-12 °C

Original gravity: Da 1062 a 1090
Final gravity: Da 1014 a 1024

Grado plato: Da 15,5 a 22,5
Grado alcol: Da 6,3 a 10

Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 50 a 100

Colore in SRM: Da 7 a 19
Aspetto: Da ambrato medio a ramato chiaro,

schiuma media e aderente
Area olfattiva prevalente: Intenso di malto e 

di luppoli americani.
Area gustativa prevalente: Sapori di luppoli simili agli 

aromi, chiusura secca, persistenza dell’amaro.
Temperatura di servizio: Da 8-12 °C

Original gravity: Da 1050 a 1075
Final gravity: Da 1010 a 1018

Grado plato: Da 12,5 a 22,5
Grado alcol: Da 6,5 a 12,5

Saturazione: Medio bassa
Amaro in IBU: Da 40 a 60
Colore in SRM: Da 6 a 14

Aspetto: Dal dorato all’ambrato intenso,
schiuma media e persistente

Area olfattiva prevalente: Prevalgono gli aromi dei luppoli 
erbaceo, �oreale, speziato e pepato, 

sentori di agrumato.
Area gustativa prevalente: Sapori di luppoli simili agli 

aromi, chiusura medio secca, persistenza dell’amaro.
Temperatura di servizio: Da 8-14 °C

.4 CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE BIRRARIE



4747

Ordinary Bitter

Best Bitter

Strong Bitter

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Inghilterra
Storia: Variante delle Pale Ale  -  
anche la Bitter Ale nasce per essere spillata a pompa a 
temperatura di cantina, 
è più amara e leggermente più alcolica della Pale Ale.   
Ingredienti: Acqua tipo Burton;
malto chiaro e cristall; luppoli Inglesi.
Note: Molto dissetante ed equilibrata tra malto e luppolo.
Esempi commerciali: Fuller’s Chiswick Bitter, Young’s Bitter, 
Adam’s Bitter, Tetley’s Original Bitter, Greene Kig IPA, Brains Bitter.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Inghilterra
Storia: Variante delle Pale Ale  -  
anche la Strong Bitter Ale nasce per essere spillata a pompa 
a temperatura di cantina, è più amara e leggermente 
più alcolica della Pale Ale.   
Ingredienti: Acqua tipo Burton;
malto chiaro e cristall; luppoli Inglesi.
Note: Molto dissetante ed equilibrata tra malto e luppolo.
Esempi commerciali: Young’s Special, Adam’s SSB, 
Timothy Taylor Land�or, Coniston Bluebird Bitter, 
Shepherd Neame Masterbrew Bitter.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Inghilterra
Storia: Variante delle Pale Ale  -  
anche la Strong Bitter Ale nasce per essere spillata a pompa 
a temperatura di cantina, è più amara e leggermente 
più alcolica della Pale Ale.   
Ingredienti: Acqua tipo Burton;
malto chiaro e cristall; luppoli Inglesi.
Note: Molto dissetante ed equilibrata tra malto e luppolo.
Esempi commerciali: Bass Pale Ale, Whitbread Pale Ale, 
Samuel Smith’s Old Brewery Pale Ale, 
Young’s Ram Rod, Bishop’s Finger.

Original gravity: Da 1040 a 1480
Final gravity: Da 1007 a 1011

Grado plato: Da 8 a 10
Grado alcol: Da 3,2 a 3,8

Saturazione: Bassa
Amaro in IBU: Da 23 a 35
Colore in SRM: Da 8 a 14

Aspetto:
Da ambrato medio a ramato medio,poca schiuma

Area olfattiva prevalente:
Equilibrio tra luppolato e fruttato, percettibile  il maltato.

Area gustativa prevalente:
Buon equilibrio tra amaro e maltato, �nale secco.

Temperatura di servizio: Da 6-7 °C

Original gravity: Da 1040 a 1080
Final gravity: Da 1008 a 1012

Grado plato: Da 10 a 12
Grado alcol: Da 3,8 a 4,6

Saturazione: Bassa
Amaro in IBU: Da 25 a 40
Colore in SRM: Da 8 a 16

Aspetto:
Da ambrato medio a ramato medio, poca schiuma

Area olfattiva prevalente:
Equilibrio tra luppolato e fruttato, percettibile  il maltato.

Area gustativa prevalente:
Amarezza medio alta, moderati i fruttati, 

chiusura decisamente amarognola ma non 
copre il sapore del malto, �nale secco

Temperatura di servizio: Da 6-8 °C

Original gravity: Da 1048 a 1060
Final gravity: Da 1010 a 1016

Grado plato: Da 10 a 12
Grado alcol: Da 4,6 a 6,2

Saturazione: Bassa
Amaro in IBU: Da 30 a 50
Colore in SRM: Da 8 a 18

Aspetto:
Da ambrato chiaro a ramato intenso, poca schiuma

Area olfattiva prevalente:
Prevale il �oreale del luppolo,  

sentori di caramello del malto e di esteri fruttati.
Area gustativa prevalente:

Amaro supportato dal dolce del malto, 
note di nocciola chiusura secca.

Temperatura di servizio: Da 6-8 °C



4848

Australian Sparkling Ale

Dark Mild

Historical Beer (London Brown Ale)

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Australia
Storia: 19° secolo  -  Coopers è stata la prima birreria nel 1862 
a produrre quasta tipologia, ancora oggi la spillatura in bottiglia 
è uno spettacolo: alcuni per mescolare i lieviti fanno rotolare la bottiglia 
lungo il bancone e poi la versano nel bicchiere, altri ne versano una parte 
nel bicchiere e poi agitano la bottiglia per inserire il resto dei lieviti; 
alla spina invece consigliano di stoccare i fusti sotto sopra pe rmecolare 
correttamente i lieviti.   
Ingredienti: Acqua con carbonati bassi e solfati moderati;
malti australiani a 2 e a 6 �le, cristal per regolare il colore, 
zucchero per diluire il contenuto di azoto, 
tradizionalmente si utilizzavano luppoli Cluster, Goldings; 
dal 1960 si utilizza o il Pride o il Ringwood; lievito bassa.
Note: Liscia ed equilibrata, tutte le materie prime si fondono con armonia.
 Il carattere frizzante si basa sulla tipologia del lievito.
Esempi commerciali: Coopers Sparkling.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Normale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Galles e Inghilterra
Storia: Fine ottocento  -  prende il nome (mite) 
dal gusto e dal colore cioè senza luppolo rispetto alle altre 
chiare e mono scura rispetto alle Porter.   
Ingredienti: Acqua; mix di malti:
chiaro, cristall, scuri; in alcuni casi anche zucchero;
luppolo Inglese.
Note: le Mild Ale sono birre poco alcoliche, 
di solito prodotte per essere spillate direttamente 
dalle botti per feste ed eventi ludici stagionali.
Esempi commerciali: Thwaites Smooth, Theakston Traditional Mild, 
Moorhouse Black Cat, Cain’s Dark Mild, Highgate Mild,
Brain’s Dark Mild, Banks’s Dark Mild .

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Light
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca:  Inghilterra
Storia: 20° secolo  -  Prodotta da Mann nel 1902  e confezionata in bottiglie 
ha conosciuto il massimo della sua popolarità �no alla prima guerra 
mondiale che il quel periodo era più alcolica (5°C). 
Il suo declino è iniziato nella metà del 20° secolo e oggi è quasi estinta.   
Ingredienti: Acqua con carbonati;
malti chiari, caramello, choccolat; luppolo Inglese, 
post fermentazione lattosio o saccarosio (se pastorizzato).
Note: La birra più dolce in bottiglia a Londra, 
Mann ha una quota pari al 90% ma in un mercato di nicchia. 
Nei pub viene usata anche come mixer con birre amare.
Esempi commerciali: Newcastle Brown Ale, 
Mann’s Brown Ale, Harvey’s Bloomsbury Brown Ale.

Original gravity: Da 1038 a 1050
Final gravity: Da 1004 a 1006

Grado plato: Da 9,5 a 12,5
Grado alcol: Da 4,5 a 6

Saturazione: Alta
Amaro in IBU: Da 20 a 35

Colore in SRM: Da 4 a 7
Aspetto: Da ambrato chiaro a ramato intenso,

poco schiuma
Area olfattiva prevalente: Prevale il �oreale del luppolo,  

sentori di caramello del malto e di esteri fruttati.
Area gustativa prevalente: Amaro supportato dal dolce del 

malto, note di nocciola chiusura secca.
Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C

Original gravity: Da 1030 a 1038
Final gravity: Da 1008 a 1013

Grado plato: Da 8 a 10
Grado alcol: Da 3,5 a 4,5

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 10 a 25

Colore in SRM: Da 12 a 25
Aspetto: Scuro tonaca di frate,

poco schiuma
Area olfattiva prevalente: Varie sensazioni di malto: 

torrefatto, nocciola, cioccolato; leggero fruttato, 
assente il luppolo.

Area gustativa prevalente: Dolce, ca�è, liquirizia, 
nocciola e cioccolato, leggero fruttato uva passa, 

amarognolo appena percettibile, 
�nale leggermente tostato e asciutto.
Temperatura di servizio: Da 8 - 14 °C

Original gravity: Da 1033 a 1038
Final gravity: Da 1011 a 1014

Grado plato: Da 8,5 a 9,5
Grado alcol: Da 2,8 a 3,6

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 15 a 20

Colore in SRM: Da 22 a 35
Aspetto: Scuro quasi nero,

poco schiuma 
Area olfattiva prevalente: Maltato dolce, 

fruttato alla prugna e �oreale.
Area gustativa prevalente: Caramellata con note 

di biscotto e ca�è, chiusura dolce e liscia.
Temperatura di servizio: Da 5 - 7 °C

.4 CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE BIRRARIE
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English Strong Ale

Old Ale

Wee Heavy

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da speciale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Inghilterra
Storia: 19° secolo  -  le Strong Ale raggruppano una serie di 
categorie di produzione limitata. Storicamente erano imbottigliate 
per essere invecchiate. Alcune di loro ricordano vecchi stili tipo 
le Burton anche se in passato non era possibile produrre birre così forti.   
Ingredienti: Acqua con carbonati;
Malto chiaro, caramello, torrefatto, mais, �occhi di frumento; 
luppoli Inglesi: northdown, target, goldings, fuggles; lievito alta.
Note: Forza e carattere si distinguono, anche se possiamo spaziare 
tra i gusti delle porter, brown ale e barley wine.
Esempi commerciali: Fuller’s Golden Pride, Bulldog Strong Ale, 
Young’s Special London Ale, Young’s Winter Warmer,  
Harvey’s Elizabethan Ale, J.W. Lees Manchester Star, 
Sarah Hughes Dark Ruby Mild, Samuel Smith’s Winter Welcome, Fuller’s ESB.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da speciale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Inghilterra
Storia: Pre rivoluzione industriale  -  conservata per mesi 
e in alcuni casi anni, la Old Ale risulta acidula a causa dei lieviti 
selvatici che penetrano dal legno. Gli intenditori la chiamano “stantia” 
per via del gusto invecchiato”. Prima delle Porter questo stile era 
usato per essere miscelato con altre birre giovani dai gestori dei pub, 
poi dimenticato e negli ultimi 30 anni è stato ripescato 
grazie ad alcune birrerire.   
Ingredienti: Acqua; mix di malti: chiaro, caramello, choccolat, 
zucchero scuro, mais, �occhi di grano.
Note: Birra di carattere forte,  apprezzata soprattutto in inverno 
è uno stile molto amato dagli estimatori.
Esempi commerciali: Galès Prize Old Ale, Burton Bridge Old Expencive, 
Marston Owd Roger,  Teakston Old Peculier, Greene King Strong, Su�olk Ale.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Inghilterra
Storia: Metà settecento  -  Le Wee Heavy sono conosciute 
anche come Scotch Strong Ale, in passato erano prodotte 
così forti per il mercato dell’esportazione.   
Ingredienti: Acqua; mix di malti:
chiaro, cristal, torrefatto; luppoli Inglesi; lievito alta.
Note: Le wee heavy sono molto simili alle Braley Whine.
Esempi commerciali: Bass Best Scotch, Broughton Old Jock, 
Traquair House Ale, Belhaven Wee Ale, Mc Ewan’s Scotch Ale, 
Mac Andrew’s Scotch Ale, Orkney Skull Splitter, 
Inveralmond Black Friar, Gordon Highland Scotch Ale, Ale Smith Wee Heavy.

Original gravity: Da 1055 a 1080
Final gravity: Da 1015 a 1022

Grado plato: Da 13,5 a 20
Grado alcol: Da 5,5 a 8

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 30 a 60
Colore in SRM: Da 8 a 22

Aspetto: Dall’oro intenso al bruno rossastro scuro,
schiuma leggermente cremosa. 

Area olfattiva prevalente: Prevale il maltato dolce 
con esteri fruttati,  sensazioni di frutta secca e �oreale.
Area gustativa prevalente: Carattere di malto ricco di 

nocciola, note di mou e cioccolato, 
l’equilibrio tende al malto, chiusura secca.

Temperatura di servizio: Da 10 - 14 °C

Original gravity: Da 1055 a 1088
Final gravity: Da 1015 a 1022

Grado plato: Da 15 a 22
Grado alcol: Da 5,5 a 9

Saturazione: Media bassa
Amaro in IBU: Da 30 a 60

Colore in SRM: Da 10 a 22
Aspetto: Scuro,

poca schiuma. 
Area olfattiva prevalente: Maltato dolce, 

sensazioni di frutta secca, note di cherry e porto.
Area gustativa prevalente: Cioccolato e nocciola, 

vinosa allo cherry e al porto, chiusura morbida.
Temperatura di servizio: Da 7 - 12 °C

Original gravity: Da 1070 a 1130
Final gravity: Da 1018 a 1040

Grado plato: Da 17,5 a 32,5
Grado alcol: Da 8 a 12

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 17 a 35

Colore in SRM: Da 14 a 25
Aspetto: Da ramato chiaro a marrone scuro 

con ri�essi di rubino,
schiuma abbondante. 

Area olfattiva prevalente: Fortemente maltato, 
sentori notevoli di caramello.

Area gustativa prevalente: Il maltato domina 
l’equilibrio che è pieno e dolce, 

note di fruttato di prugna e uvetta, �nale demisecco.
Temperatura di servizio: Da 10 - 14 °C
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English Barley Wine

American Barley Wine

Wheatwine

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Inghilterra
Storia: Metà ottocento - le Strong Ale sono sempre state le birre 
più forti delle gamme prodotte, inizialmente era la lettera X in miuscolo 
che detrminava il grado alcolico della birra:  più numero di X più alcol. 
A �ne ottocento le birre più alcoliche sono state chiamate,
dai londinesi di Burton On Trent, “ Barley Wine” cioè alcoliche 
come il vino ma prodotta da cereali.  
Ingredienti: Acqua; mix di malti:
chiaro, caramello, torrefatto; luppoli Inglesi: 
northdown, target, goldings, fuggles.
Note: La Braley Whine è considerata la più forte e la più ricca 
di sapore delle birre Inglesi.
Esempi commerciali: Fuller’s Vintage Ale,  
Whitbread Gold Label,  Robinson Old Tom, 
Burton Bridge Thomas Sykes Old Ale, J.W. Leès Vintage Harvest Ale, 
Adam’s Tally Ho.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: Ventesimo secolo  -  Ispirata alle Barley Wine Inglesi, 
la prima versione è stata prodotta nel 1975  dall’Anchor Old Foghorn, 
nel 1983 nasce la versione della Sierra Nevada “Bigfoot”.  
Ingredienti: Acqua; mix di malti:
malto chiari e speciali; luppoli americani; lievito alta.
Note: Considerata più forte e più ricca di sapore delle versione  Inglese
Esempi commerciali: Sierra Nevada Bigfoot, Great Divide Old Ru�an, 
Victory Old Horizontal, Rogue Old Crustacean, Avery Hog Heaven Barleywine, 
Bell’s Third Coast Old Ale, Anchor Old Foghorn, Three Floyds Behemoth, 
Stone Old Guardian, Bridgeport Old Knucklehead, Hair of the Dog Doggie Claws, 
Lagunitas Olde GnarleyWine, Smuttynose Barleywine, Flying Dog Horn Dog.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: Ventesimo secolo  -  Prodotta per la prima volta nel 1988 
dalla Rubicon Brewing Company come birra stagionale invernale, 
invecchiata in botti di rovere.  
Ingredienti: Acqua con lievi carbonati;
50% malto chiaro e 50% malto di frumento; luppoli americani; lievito alta.
Note: Di corpo elegante ha una buona complessità di malto, 
frumento e luppolo.
Esempi commerciali: Rubicon Brewing Company Winter Wheat Wine, 
Two Brothers Bare Trees Weiss Wine, Smuttynose Wheat Wine, 
Boulevard Brewing Company Harvest Dance, Portsmouth Wheat Wine.

Original gravity: Da 1080 a 1120
Final gravity: Da 1018 a 1030

Grado plato: Da 20 a 30
Grado alcol: Da 8 a 12

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 35 a 70
Colore in SRM: Da 8 a 22

Aspetto: Da ambrato a scuro,
poco schiuma

Area olfattiva prevalente: Fortemente maltato, 
sentori notevoli di luppoli.

Area gustativa prevalente: Forte, intenso e complesso: 
dal biscottato alla frutta secca, 

dal luppolato al vinoso, chiusura dal dolce al secco.
Temperatura di servizio: Da 10 - 14 °C

Original gravity: Da 1080 a 1120
Final gravity: Da 1016 a 1030

Grado plato: Da 20 a 30
Grado alcol: Da 8 a 12

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 50 a 100
Colore in SRM: Da 10 a 19

Aspetto: Dall’oro chiaro al ramato medio,
schiuma media e aderente. 

Area olfattiva prevalente: I luppoli evidenziano 
le caratteristiche agrumate, fruttate e resinate. 

Mentre i malti evidenziano il dolce e il caramellato.
Area gustativa prevalente: Pieno e vellutato con sentori 

di pane l’equilibrio è verso l’amaro la chiusura è secca.
Temperatura di servizio: Da 10 - 14 °C

Original gravity: Da 1080 a 1120
Final gravity: Da 1016 a 1030

Grado plato: Da 20 a 30
Grado alcol: Da 8 a 12

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 30 a 60
Colore in SRM: Da 8 a 15

Aspetto: Dal dorato all’ambrato intenso,
schiuma abbondante, aderente e persistente. 

Area olfattiva prevalente: Prevale il maltato del frumento, 
sentori di caramello e miele.

Area gustativa prevalente: Moderato sapore di frumento 
equilibrato dall’amaro dei luppoli, 

la chiusura è verso il maltato, pulita e liscia.
Temperatura di servizio: Da 10 - 14 °C

.4 CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE BIRRARIE
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Scottish Light

Scottish Eawy

Scottish Export

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Light
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Scozia
Storia: Inizi settecento  -  la birra in Scozia si produce da 5000 anni, 
documenti provano che gli abitanti della Caledonia erano abili produttori di birra. 
Nel corso del 18° secolo nacquero le seguenti birrerie: 
William Younger ad Edimburgo, Robert & Hugh Tennent a Glasgow, 
Geroge Younger ad Alloa, Dudgeon & Company Belhaven a Dunbar; 
rivaleggiando con i grossi produttori di tutto il mondo.  
Ingredienti: Acqua tipo Edimburgo;
malti chiari, ambrati e cristall; luppoli Inglesi; Lievito alta.
Note: Il carattere varia da secco a granuloso e il luppolo equilibria il maltato.
Esempi commerciali: McEwan’s 60.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Normale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Scozia
Storia: Inizi settecento  -  la birra in Scozia si produce da 5000 anni, 
documenti provano che gli abitanti della Caledonia erano abili produttori di birra. 
Nel corso del 18° secolo nacquero le seguenti birrerie: William Younger   
ad Edimburgo, Robert & Hugh Tennent a Glasgow, Geroge Younger ad Alloa, 
Dudgeon & Company Belhaven a Dunbar; rivaleggiando con i grossi 
produttori di tutto il mondo.  
Ingredienti: Acqua tipo Edimburgo;
malti chiari, ambrati e cristall; luppoli Inglesi; lievito alta.
Note: Il carattere varia da secco a granuloso e il luppolo equilibria il maltato.
Esempi commerciali: Tennent’s, Caledonia Smooth, McEwan’s 70, 
Brougthon, Orkney Raven Ale, Braugthon Greenmatle Ale.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Scozia
Storia: Inizi settecento  -  la birra in Scozia si produce da 5000 anni, 
documenti provano che gli abitanti della Caledonia erano abili produttori di birra. 
Nel corso del 18° secolo nacquero le seguenti birrerie: William Younger   
ad Edimburgo, Robert & Hugh Tennent a Glasgow, Geroge Younger ad Alloa, 
Dudgeon & Company Belhaven a Dunbar; 
rivaleggiando con i grossi produttori di tutto il mondo.  
Ingredienti: Acqua tipo Edimburgo;
malti chiari, ambrati e cristall; luppoli Inglesi; lievito alta.
Note: Il carattere varia da secco a granuloso e il luppolo equilibria il maltato.
Esempi commerciali: Belhaven Scottish Ale, Brougthon, Orkney Dark Island, 
Braugthon Exciseman’s Ale, Weasel Boy Plaid Ferret Scottish Ale.

Original gravity: Da 1030 a 1035
Final gravity: Da 1010 a 1013

Grado plato: Da 8 a 8,5
Grado alcol: Da 2,5 a 3,2

Saturazione: Bassa
Amaro in IBU: Da 1 a 20

Colore in SRM: Da 9 a 17
Aspetto: Da chiaro ramato 

a marrone scuro, poco schiuma 
Area olfattiva prevalente: Profumi di savoiardi o 

biscotti Inglesi,  sentori di �oreale e agrumato.
Area gustativa prevalente: Prevale il maltato, 

chiusura secca e granulosa.
Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C

Original gravity: Da 1035 a 1040
Final gravity: Da 1010 a 1015

Grado plato: Da 8,5 a 10
Grado alcol: Da 3,2 a 3,9

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 10 a 25

Colore in SRM: Da 13 a 22
Aspetto: Da chiaro ramato 

a marrone scuro, poco schiuma
Area olfattiva prevalente: Profumi di savoiardi 

o biscotti Inglesi, sentori di �oreale e agrumato.
Area gustativa prevalente: Prevale il maltato, 

chiusura secca e granulosa.
Temperatura di servizio: Da 8 - 14 °C

Original gravity: Da 1040 a 1060
Final gravity: Da 1010 a 1016

Grado plato: Da 10 a 15
Grado alcol: Da 3,9 a 6

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 17 a 35

Colore in SRM: Da 14 a 25
Aspetto: Da chiaro ramato 

a marrone scuro, poco schiuma 
Area olfattiva prevalente: Profumi di savoiardi 

o biscotti Inglesi, sentori di �oreale e agrumato.
Area gustativa prevalente: Prevale il maltato, 

chiusura secca e granulosa.
Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C
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Irish Red Ale

Irish Stout

Irish Extra Stout

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Irlanda
Storia: 1710 a Kilkenny  -  Derivata  dalle Pale Ale Londinesi, 
in passato era prodotta in iverno con maggiore risalto verso il maltato, 
di colore più rossastro e meno luppolata verso le inglesi.  
Ingredienti: Acqua; mix di malti:
chiari, amber, cristall in alcuni casi anche riso e mais; luppoli Inglesi.
Note: Alta bevibilità tendente al malto.
Esempi commerciali: Smithwick’s, Kilkenny, Beamish, Ca�rey’s, 
Murphy’s, O’Hara’s, Wexford, Franciscan Well Rebel.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Normale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Irlanda
Storia: Fine settecento  -  nel 1759 Arthur Guinness prende 
in a�tto una birreria abbandonata e nel 1775 produce la sua prima Porter. 
40 anni dopo produce una nuova Porter con gradazione alcolica diversa. 
La più leggera con una X e la più alcolica con 2 XX, 
nasce la doppia versione della Stout Porter.  
Ingredienti: Acqua con durezza media;
malti chiari e molto tostati, �occhi di orzo non maltati 
per esaltare la cremosità; luppoli Inglesi.
Note: L’amaro è dovuto dalla elevata tostaura del malto.
Esempi commerciali: Guinness, Murphy’s, Beamish, O’Haras, 
Harpon Boston

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Normale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Irlanda
Storia: Inizi ottocento  -  Prodotta nel 1821 da Arthur Guinness 
come birra più corposa e con un amaro più profondo dovuto alla 
maggiore tostatura in ricordo delle sue originali Porter.   
Ingredienti: Acqua con durezza media;
malti chiari e molto tostati, �occhi di orzo non maltati 
per esaltare la cremosità; luppoli Inglesi.
Note: L’amaro è dovuto dalla elevata tostaura del malto.
Esempi commerciali: Guinness Extra Stout,  O’Haras Leann Follain

Original gravity: Da 1044 a 1060
Final gravity: Da 1010 a 1014

Grado plato: Da 11 a 15
Grado alcol: Da 4 a 6
Saturazione: Media

Amaro in IBU: Da 17 a 28
Colore in SRM: Da 9 a 18

Aspetto: Ramato,
schiuma giusta

Area olfattiva prevalente: Aroma pulito 
tendente al malto.

Area gustativa prevalente: Pulito secco e liscio prevale 
il dolce del pan carrè inburrato, chiusura morbida.

Temperatura di servizio: Da 8 - 10 °C

Original gravity: Da 1036 a 1044
Final gravity: Da 1007 a 1011

Grado plato: Da 9 a 11
Grado alcol: Da 4 a 4,5

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 25 a 45

Colore in SRM: Da 25 a 40
Aspetto: Nero,

schiuma cremosa e persistente
Area olfattiva prevalente: Aromi tostati al ca�è, 

note di cacao.
Area gustativa prevalente: Bilanciata tra cremosità e 

torrefatto con note di ca�è, �nale secco .
Temperatura di servizio:  A 8 °C

Original gravity: Da 1052 a 1062
Final gravity: Da 1010 a 1014

Grado plato: Da 13 a 15,5
Grado alcol: Da 5,5 a 6,5

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 35 a 50

Colore in SRM: Da 25 a 40
Aspetto: Nero,

schiuma cremosa e persistente
Area olfattiva prevalente: Aromi tostati al ca�è, 

note di cioccolato fondente.
Area gustativa prevalente: Bilanciata tra cremosità e 

torrefatto con note di ca�è, chiusura secca.
Temperatura di servizio: A 8 °C

.4 CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE BIRRARIE
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Sweet Stout

Oatmeal Stout

Tropical Stout

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Inghilterra
Storia: Inizi ottocento  -  
storicamente conosciuta come “Milk” 
per l’utilizzo del lattosio le Sweet Stout sono meno amare e più secche.  
Ingredienti: Acqua tipo Burton;
malti chiari, cristall, choccolat e molto tostati, mais, lattosio; luppoli Inglesi.
Note: Scura e dolce prevale il gusto del ca�è espresso.
Esempi commerciali: Mackeson’s, Watney’s, St.Peter’s, 
Marston’s Oyster, Samuel Adam’s, Left Hand, Lankaster.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Inghilterra
Storia: Prima metà XX° secolo -  
una variante delle Sweet Stout che utilizza l’avena per addolcire 
il palato dei bevitori. Quasi del tutto scomparsa dal 1970 
quando Eldridge Papa produsse l’ultima Oatmeal Stout. 
Nel 1980 la rinascita grazie a samuel Smith, oggi prodotta da 
molti produttori tra i quali Young e da diverse micro birrerie americane.  
Ingredienti: Acqua tipo Burton;
malti chiari, caramello, tostati, avena; luppoli Inglesi.
Note: Scura e cremosa setosa al palato.
Esempi commerciali: Samuel Smith’s, Young’s, McAuslan, Maclay’s, 
Braughton Kinmount Willie, Anderson Valley Barney Flats, Troegs, 
New Holland The Poet, Goose Island, Wolaver’s, 
birri�ci italiani si ispisrano a questa tipolo�a.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Tropici
Storia: 19° secolo  -  
Originariamente birre scure molto alcoliche di importazione 
per poi essere prodotte localmente con materie prime della zona.  
Ingredienti: Acqua con lievi carbonati;
malti chiari, caramello, tostati, mais; luppoli americani e europei.
Note: Scura dolce e fruttata.
Esempi commerciali: Lion’s Stout (Sri Lanka), Dragon Stout (Giamaica), 
ABC Stout (Singapore), Royal Extra “The Lion Stout” (Trinidad), 
Jamaica Stout (Giamaica) .

Original gravity: Da 1044 a 1060
Final gravity: Da 1012 a 1024

Grado plato: Da 11 a 15
Grado alcol: Da 4 a 6

Saturazione: Media bassa
Amaro in IBU: Da 20 a 40

Colore in SRM: Da 30 a 40
Aspetto: Nero,

schiuma cremosa e persistente.
Area olfattiva prevalente: Aromi tostati al ca�è, 

note di cioccolato.
Area gustativa prevalente: Prevale il torrefatto, il dolce, 

appena percettibile gli esteri fruttati, chiusura piena.
Temperatura di servizio: A 8 °C

Original gravity: Da 1045 a 1065
Final gravity: Da 1018 a 1018

Grado plato: Da 12 a 16,5
Grado alcol: Da 4,2 a 5,9
Saturazione: Media alta

Amaro in IBU: Da 25 a 40
Colore in SRM: Da 22 a 40

Aspetto: Nero,
schiuma cremosa e persistente.

Area olfattiva prevalente: Aromi tostati al ca�è, 
note di cremosità.

Area gustativa prevalente: Medio dolce note di nocciola, 
cioccolato al latte e ca�è con panna, �nale dolce.

Temperatura di servizio: A 8 °C

Original gravity: Da 1045 a 1065
Final gravity: Da 1010 a 1018

Grado plato: Da 12 a 16,5
Grado alcol: Da 4,2 a 5,9
Saturazione: Media alta

Amaro in IBU: Da 25 a 40
Colore in SRM: Da 22 a 40

Aspetto: Nero,
schiuma cremosa e aderente.

Area olfattiva prevalente: Prevale il ca�è e il cioccolato, 
note di liquirizia e frutta secca.

Area gustativa prevalente: Sapore dolce, 
gusto morbido al ca�è e al cioccolato, chiusura bilanciata tra 

l’amatro della tostatura e il dolce .
Temperatura di servizio: A 8 °C



5454

Foreign Stout

Russian Imperial Stout

Belgian Ale Witbier (Blanche)

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Inghilterra
Storia: 19° secolo  -  le Foreign hanno sempre rappresentato le stout più alcoliche, 
in passato erano chiamate “tropical stout” perché vendute ai tropici. 
Nell’immaginario collettivo la parola stout �no al quel momento signi�cava 
orgoglio o coraggioso, poi associata alla parola forte.  
Ingredienti: Acqua tipo Burton;
malti chiari, caramello, tostati, in alcuni casi anche mais; luppoli Inglesi.
Note: Tipologia molto scura e più alcolicae più amarognola quindi 
più luppolata proprio per raggiungere i paesi tropicali.
Esempi commerciali: Guinness, Ridgway, Coopers, Elysian Dragonstooth.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Normale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Irlanda
Storia: 19° secolo  -  la più alcolica della categoria per soddisfare le esigenze degli 
abitanti del baltico. Diventata popolare anche alla corte imperiale russa.  
Ingredienti: Acqua tipo dura;
mix di malti: chiari e molto tostati; luppoli Inglesi.
Note: La complessità degli aromi derivati dal mix dei malti è predominante 
e attenua leggermente la quantità e la qualita dell’amaro presente 
grazie ai luppoli utilizzati.
Esempi commerciali: North Coast Old Rasputin Imperial Stout, 
Cigar City Marshal Zhukov’s Imperial Stout; English: 
Samuel Smith’s Imperial Stout, Courage Imperial Stout, 
Le Coq Imperial Extra Double Stout.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Belgio
Storia: 15° secolo  -  la rinascita della Blanche coincide con la chiusura della 
Oud Brouweij Tomsin di Hoegaaeden (piccola cittadina nel Brabante) la quale 
produceva un’ottima Blanche. Da quel momento tutti gli estimatori della Blanche 
persero il gusto di ripagare le proprie fatiche quotidiane. 
La rinascita arriva nel 1965 grazie a Pierre Celis che mettendo insieme 
alcune attrezzature e avvalendosi dei consigli di Luis Tomsin diede vita 
alla sua Blanche di Hoegaarden producendo i suoi primi 21 barilie e 
chiamando la sua birreria  “De Kluis” (il chiostro) in onore della prima 
ricetta di provenenza monastica.  
Ingredienti: Acqua non troppo dura;
frumento non maltato, malto d’orzo, avena, coriandolo, curacao; lievito di alta.
Note: Rinfrescante, elegante, saporita.
Esempi commerciali: Hoegaarden, St Benoit, Steenbrugge, Meteor, 
Bruxelles, De Silly, Namur, St Bernardus, Ommegang, Celis, Brugs Tarwebier, 
Wittekerke, Allagash White, Avery White Rascal, Unibroue, Sterkens, 
Bell’s Winter White Ale, Victory Whirlwind, Hitachino Nest White Ale , 
birri�ci italiani si ispirano a questa tipologia .

Original gravity: Da 1056 a 1075
Final gravity: Da 1010 a 1018

Grado plato: Da 14 a 18,5
Grado alcol: Da 6,5 a 8

Saturazione: Media alta
Amaro in IBU: Da 50 a 70

Colore in SRM: Da 30 a 40
Aspetto: Nero,

schiuma cremosa e persistente
Area olfattiva prevalente: Aromi tostati al ca�è, 

note di cremosità.
Area gustativa prevalente: Medio dolce note di nocciola, 

cioccolato al latte e ca�è con panna, �nale dolce.
Temperatura di servizio: A 8 °C

Original gravity: Da 1075 a 1115
Final gravity: Da 1018 a 1030

Grado plato: Da 18,5 a 28,5
Grado alcol: Da 8 a 12

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 50 a 90

Colore in SRM: Da 30 a 40
Aspetto: Nero,

schiuma cremosa e aderente. 
Area olfattiva prevalente: Ricco e complesso, dal maltato, 

al fruttato, al luppolato.
Area gustativa prevalente: Intenso e profondo, 

evidenti note alcolometriche, �nale da secco a moderato 
dolce tendente al tostato.

Temperatura di servizio: Da 12 - 14 °C

Original gravity: Da 1044 a 1052
Final gravity: Da 1008 a 1012

Grado plato: Da 11 a 13
Grado alcol: Da 4,5 a 5,5
Saturazione: Media alta
Amaro in IBU: Da 8 a 20
Colore in SRM: Da 2 a 4

Aspetto: Leggermente velato,
Schiuma abbondante e persistente. 

Area olfattiva prevalente: Dolce con lievi note 
di miele e/o vaniglia, speziato, 

e agrumato all’arancio.
Area gustativa prevalente: Fresco e asciutto, 

prevale il dolce e l’agrumato, 
�nale fresco leggermente dolce.

Temperatura di servizio: Da 4 - 6 °C

.4 CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE BIRRARIE



5555

Belgian Ale (Belgian Pale Ale)

Strong Belgian Ale (Saison)

Biere de Garde

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Belgio
Storia: 19° secolo  -  tipologia abbastanza giovane, 
a�nata con nuovi lieviti e nuovi luppoli dopo la seconda 
guerra mondiale ispirandosi alle Ales della Gran Bretagna.  
Ingredienti: Acqua tipo Burton;
mix di malti: pils, monaco e vienna; luppoli: Stiria Goldings, 
East kent Goldings o Fuggles; lievito alta.
Note: birre di facile bevibilità; l’equilibrio è alla base di queste birre 
dove parte di sapore o parte di aroma non deve essere 
prenominante verso l’armonia.
Esempi commerciali:  Speciale Palm, Dobble Palm, Palm Hops Select,
De Koninck, Russian River Perdition, Ginder Ale, Op-Ale, St. Pieters Zinnebir, 
Brewer’s Art House Pale Ale, Avery Karma, Eisenbahn Pale Ale, 
Blue Moon Pale Moon, birri�ci italiani si ispisrano a questa tipologia.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Belgio
Storia: 19° secolo  -  originariamente prodotta in case coloniche 
della Vallonia alla �ne della stagione fredda pronta per soddisfare la sete 
nei mesi più caldi. Un abirra su�cientemente alcolica per resistere 
qualche mese ma con caratteristiche dissetanti.  
Ingredienti: Acqua tipo dura;
mix di malti: pils, monaco, vienna; in alcuni casi mais e frumento; luppoli
Stiria o East Kent Goldings, spesso speziate, 
lievito alta e in alcuni casi anche lactobacillus.
Note: Esistono diverse variabili dalla più leggera per i pasti alle più 
alcoliche e più scure da degustazione, in media sono ben luppolate 
e rinfrescanti.
Esempi commerciali:  Saison Dupont Vieille Provision; Fantôme Saison D’Erezée 
- Printemps; Saison de Pipaix; Saison Regal; Saison Voisin; Lefebvre Saison 1900; 
Ellezelloise Saison 2000; Saison Silly; Southampton Saison; New Belgium Saison; 
Pizza Port SPF 45; Lost Abbey Red Barn Ale; Ommegang Hennepin.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Francia del nord
Storia: Ispirata all’antica birra Sikaru17° secolo  -  simile alle Saison Bier de Garde 
anchesse prodotte in case coloniche si di�erienzano perché non sono acidule, 
non sono speziate. Mentre sono più alcoliche, più rotonde, più dolci con sapori di 
cantina. La parola “Garde” signi�ca custodita per sototlineare il tempo lungo di 
maturazione in cantina. Il birri�cio più antico risale al 1850 di proprietà di Theillier 
il quale produce birra da sette generazioni. Il birri�cio che ha dato slancio alla 
categoria è la Brasserie Duyck. la prima che ho apprezzato nel 1983 è la Sans 
Culottes della Choulette, uno spettacolo!  
Ingredienti: Acqua tipo dura; mix di malti: pils, monaco, vienna; luppoli europei; 
lievito che fermenta a temperature non troppo alte, maturata a lungo a 
temperature basse.
Note: In linea di massima esistono tre versioni; la chiara più luppolata, l’ambrata 
e la scura più maltate. La bière de mars è oggi la versione stagionale .
Esempi commerciali:  Jenlain (amber), Jenlain Blonde (blond), St. Amand (brown), 
Ch’Ti Brun (brown), Ch’Ti Blond (blond), La Choulette (all 3 versions), 
La Choulette Bière des Sans Culottes (blond), Saint Sylvestre 3 Monts (blond), 
Biere Nouvelle (brown), Castelain (blond), Jade (amber), Brasseurs Bière de Garde 
(amber), Southampton Bière de Garde (amber).

Original gravity: Da 1048 a 1054
Final gravity: Da 1010 a 1014

Grado plato: Da 12 a 13,5
Grado alcol: Da 4,8 a 5,5
Saturazione: Media alta

Amaro in IBU: Da 20 a 30
Colore in SRM: Da 8 a 14

Aspetto: Ambrato ramato,
schiuma abbondante e persistente

Area olfattiva prevalente: Maltato biscottato, 
leggermente fruttato, note di �oreale e speziato.

Area gustativa prevalente: Dolcezza iniziale di malto 
biscottato, leggermente piccante e agrumato all’arancio e 

alla pera, leggermente luppolato, chiusura secca.
Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C

Original gravity: Da 1048 a 1054
Final gravity: Da 1002 a 1008

Grado plato: Da 12 a 16,5
Grado alcol: Da 3,5 a 9,5

Saturazione: Alta
Amaro in IBU: Da 20 a 35
Colore in SRM: Da 5 a 22

Aspetto: Ambrato ramato,
molta schiuma

Area olfattiva prevalente: Prevale il fruttato e il luppolato, 
note di �oreale e speziato.

Area gustativa prevalente: Concerto di sapori: 
fruttato, speziato, �nale equilibrato tra morbidezza e acidità.

Temperatura di servizio: Da 7 - 9 °C

Original gravity: Da 1060 a 1080
Final gravity: Da 1008 a 1016

Grado plato: Da 15 a 20
Grado alcol: Da 6 a 8,5

Saturazione: Alta
Amaro in IBU: Da 18 a 28
Colore in SRM: Da 6 a 19

Aspetto: Dal chiaro, ambrato allo scuro, 
leggermente velato.

Ottima schiuma
Area olfattiva prevalente:

Prevale la dolcezza del malto, 
note di aromi di sotto bosco.

Area gustativa prevalente: Maltato in aumento 
anche del colore, con �nale secco.

Temperatura di servizio: Da 8 - 11 °C



5656

 European Sour Ale (Oud Bruin)

 European Sour Ale (Flanders Red Ale)

 European Sour Ale (Berliner Weisse)

Fermentazione: Alta + mista
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Belgio (Fiandre orientali)
Storia: 17° secolo  -  ispirata dalle Old Ale Inglesi ma prodotta con materie prime 
indigene. Storicamente era la birra da consumo abituale, oggi è una birra 
invecchiata in serbatoi di acciaio. Si de�erenzia dalle ambrate delle Fiandre 
occidentali perché queste ancora invecchiate in botti di rovere.  
Ingredienti: Acqua ricca di carbonati;
mix di malti: pils, scuri e torrefatti, mais; luppoli europei; lievito alta e lactobacillus.
Note: La Oud Bruin si presenta aspra, 
meno acetica delle sue cugine ambrate e può essere usata come base 
per le Lambic Fruit.
Esempi commerciali: Liefman’s Goudenband, Liefman’s Odnar, 
Liefman’s Oud Bruin, Ichtegem Old Brown, Riva Vondel.

Fermentazione: Alta + mista
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Belgio (Fiandre occidentali)
Storia: 19° secolo  -  è un’evoluzione di birre più antiche, è caratterizzata da processi 
di invecchiamento tra birra giovane e birra invecchiata. Dopo 2 anni di a�namneto 
in grandi botti di rovere che contengono  lactobacilus la birra ha assunto attraverso 
il legno anche i Brettanomyces. A questo punto è pronta per essere miscelata con 
birra più giovane con l’intento di equilibrare l’acidità .  
Ingredienti: Acqua ricca di carbonati; 
mix di malti: vienna, monaco, caramello e special B, mais; luppoli europei con livelli 
bassi di alfa acidi; lievito alta, lactobacillus e brettanomyces.
Note: Conosciuta come la Borgogna delle Fiandre (il colore si addice) è più acidula e 
più morbida rispetto alle cugine Oud Bruin. La più invecchiata è riconosciuta quale 
birra da intenditori esperti.
Esempi commerciali: Rodenbach Grand Cru, Rodenbach Klassiek, Bellegems Bruin, 
Duchesse de Bourgogne, Petrus Oud Bruin, Southampton Flanders Red Ale.

Fermentazione: Alta + mista
Classi�cazione legale: Light
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania
Storia: 18° secolo  -  carattere e�ervescente ed elegante è specialità 
regionale di Berlino, nel 1809 è stata associata dalle truppe napoleoniche 
come la champagne del nord.  
Ingredienti: Acqua;
frumento e malto pils; luppoli con basso tenore di alfa acidi; 
lievito alta e lactobacillus delbrukii.
Note: Le Berliner Weiss sono aspre grazie alla sapiente miscelazione tra birre 
giovani e invecchiate sia durante la fermentazione sia durante la lunga 
maturazione a temperature fresche.
Esempi commerciali: Schultheiss Berliner Weisse, Berliner Kindl Weisse, Nodding 
Head Berliner Weisse, Bahnhof Berliner Style Weisse, New Glarus Berliner Weiss.

Original gravity: Da 1040 a 1074
Final gravity: Da 1008 a 1012

Grado plato: Da 10 a 18,5
Grado alcol: Da 4 a 8

Saturazione: Bassa
Amaro in IBU: Da 20 a 25

Colore in SRM: Da 15 a 22
Aspetto: Da rosso bruno a marrone scuro,

schiuma aderente e persistente. 
Area olfattiva prevalente: Concerto di esteri fruttati: 

uvetta, �chi, datteri, prugne; carattere maltato.
Area gustativa prevalente: Prevale il maltato 

ben bilanciato al fruttato, 
�nale aspro tendente allo cherry.

Temperatura di servizio: Da 8 - 14 °C

Original gravity: Da 1048 a 1057
Final gravity: Da 1002 a 1012

Grado plato: Da 12 a 14,5
Grado alcol: Da 4,5 a 6,5

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 10 a 25

Colore in SRM: Da 10 a 16
Aspetto: Da rosso bordeaux a marrone rossastro,

schiuma aderente e persistente. 
Area olfattiva prevalente: Fruttato: 

ciliegie nere, ribes, arance, prugne; maltato: 
note di cioccolato e vaniglia .

Area gustativa prevalente: Acidula, ben equilibrata 
tra fruttato e maltato, �nale secco.

Temperatura di servizio: Da 8 - 12 °C

Original gravity: Da 1028 a 1032
Final gravity: Da 1003 a 1006

Grado plato: Da 8 a 11
Grado alcol: Da 2,8 a 3,8

Saturazione: Alta
Amaro in IBU: Da 3 a 8

Colore in SRM: Da 2 a 3
Aspetto: Chiaro velato,

schiuma aderente.
Area olfattiva prevalente:

Acidulo e leggermente fruttato.
Area gustativa prevalente: Aspra e acidula con note 

di frumento, �nale aspro e secco.
Temperatura di servizio: Da 5 - 8 °C

.4 CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE BIRRARIE
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 Strong Belgian Ale (Blond Ale)

English Golden Ale

 Trappist Ale (Trappist Single)

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Belgio
Storia: 20° secolo - prodetta ad inizio secolo scorso in contrapposizione alle leggere 
pils del resto d’Europa, oggi ampiamente popolari tra gli estimatori delle birre 
belghe. Con ricetta monastica ma prodotta da laici la tipologia appartiene allo stile 
Abbazia, se prodotta dai frati nel monastero e parte del ricavo è devoluto in 
bebe�cienza appartiene allo stile trappista.  
Ingredienti: Acqua tipo dura;
malto pils belga, malti aromatici; luppoli stiria goldings; lievito alta.
Note: più dolci e meno amare delle dubbel e delle triple; 
le Blond hanno un carattere pulito quasi come le birre di bassa fermentazione. 
La terminologia “Blond” è associata a birre di circa 6,5°C di facile bevibilità.
Esempi commerciali: St. Benoit Blonde, Le�e Blonde, Steenbrugges Blonde, 
A�igem Blond, Grimbergen Blond, La Trappe Blonde, Val-Dieu Blonde, 
Maredsous 6, birri�ci italiani si ispirano a questa tipologia.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Premium
Provenienza geogra�ca: Inghilterra
Storia: 20° secolo - 
Prodotta per la prima volta in Inghilterra nel 1986 
quale moderna birra chiara di alta fermentazione.   
Ingredienti: Acqua di tipo Burton; Malti chiari, mais, riso; 
luppoli Inglesi; lievito alta.
Note: Molto dissetante è servita fredda, nasce infatti per l’estate. 
Oggi si consuma tutto l’anno.
Esempi commerciali: Fuller’s London Pride, Golden Hill’s Exmoor Gold, 
Oakham’s Je�rey Hudson, Morland Old Golden Hen, 
Hop Back’s Summer Lightning.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Belgio
Storia: 20° secolo  -  Prodotta nell’Abbazia di Vestvleteren nel 1999  
sostituendo le vecchie ricette a basso tenore alcolico prodotte per 
la razione quotidiana dei monaci con birra chiara 
che risponde ai gusti moderni.   
Ingredienti: Acqua tipo dolce o anche tipo dura;
malto pils belga; luppolo saaz; lievito trappista alta. 
Nel caso di Chimay Dorée; si utilizzano anche spezie quali coriandolo e curacao.
Note: Chiamata la birra del Monaco o del Fratello, 
sono birre di�cili da trovare fuori dai monasteri.
Esempi commerciali: Westvleteren Blond (green cap), Westmalle Extra, 
Achel 5 Blond, Chimay Dorèe, Lost Abbey Devotion.

Original gravity: Da 1062 a 1075
Final gravity: Da 1008 a 1018

Grado plato: Da 15,5 a 18,5
Grado alcol: Da 6 a 7,5

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 15 a 30

Colore in SRM: Da 4 a 7
Aspetto: Oro intenso brillante,

schiuma abbondante, aderente e persistente.
Area olfattiva prevalente:

Leggermente luppolato, mediamente maltato, 
esteri di agrumato e note di miele.

Area gustativa prevalente: Dolcezza iniziale, morbi-
do e maltato, �nale secco con retro gusto alcolico .

Temperatura di servizio: Da 8 - 10 °C

Original gravity: Da 1038 a 1053
Final gravity: Da 1006 a 1012

Grado plato: Da 9,5 a 13,5
Grado alcol: Da 4,6 a 6,2

Saturazione: Bassa
Amaro in IBU: Da 20 a 45

Colore in SRM: Da 2 a 6
Aspetto: Oro chiaro,

schiuma abbondante e persistente. 
Area olfattiva prevalente:
Profumo pulito e morbido, 

esteri fruttati e erbaceo del luppolo
Area gustativa prevalente: Lieve maltato dolce 

iniziale equlibrato a metà dall’amaro 
del luppolo con chiusura secca.

Temperatura di servizio: Da 5 - 7 °C

Original gravity: Da 1044 a 1054
Final gravity: Da 1084 a 1010

Grado plato: Da 15,5 a 13,5
Grado alcol: Da 4,8 a 6

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 25 a 45

Colore in SRM: Da 3 a 5
Aspetto: Oro chiaro,

schiuma abbondante, aderente e persistente. 
Area olfattiva prevalente:

Prevalgono gli aromi del lievito trappista fruttato e 
speziato, evidenti anche i sentori del �oreale del 

luppolo. Sentori leggeri di miele 
Area gustativa prevalente: Fruttato, luppolato, 

la chiusura tendente all’amaro e al secco,
 retrogusto maltato .

Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C
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 Trappist Ale (Belgian Dubbel)

Trappist Ale (Belgian Tripel)

Trappist Ale (Belgian Dark Strong Ale)

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Belgio
Storia: Monastica del medio evo  -  ripresa nel 19° secolo a �ne epoca napoleonica, 
in passato era prodotta nei monasteri. La terminologia “Dubbel”  è associata alle 
due XX che in passato sintetizzava una birra più alcolica verso la birra da tavola. 
Se con ricetta monastica ma prodotta da laici la tipologia appartiene allo stile 
Abbazia, se prodotta dai frati nel monastero e parte del ricavo è devoluto in 
bene�cenza appartiene allo stile trappista. 
Ingredienti: Acqua tipo dolce o anche tipo dura;
malto pils belga, zuccheri caramellati e ra�nati;
luppolo stiria goldings; lievito alta.
Note: Simile alla Golden Ale è leggermente più scura e più corposa.
Esempi commerciali: Steenbrugge Dubbel, Westmalle Dubbel, 
St. Bernardus Pater 6, La Trappe Dubbel, Corsendonk Abbey Brown Ale, 
Grimbergen Double, A�igem Dubbel, Chimay Premiere (Red), Flore�e Double, 
Maredsous 6, Pater Lieven Bruin, Duinen Dubbel, St. Feuillien Brune, New Belgium 
Abbey Belgian Style Ale, Stoudts Abbey Double Ale, Russian River Benediction, 
Flying Fish Dubbel, Lost Abbey Lost and Found Abbey Ale, Allagash Double, birri�ci 
italiani si ispirano a questa tipologia.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Belgio
Storia: Monastica del medio evo - prodotta nel monastero trappista di Westmalle 
era distinta dalle 3 XXX in quanto più alcolica e pregiata della Dubbel con 2 XX. 
Se con ricetta monastica ma prodotta da laici la tipologia appartiene allo stile 
Abbazia, se prodotta dai frati nel monastero e parte del ricavo è devoluto 
in bene�cenza appartiene allo stile trappista.
Ingredienti: Acqua tipo quasi dolce;
malto pils belga, zuccheri ra�nati; luppolo stiria goldings; 
lievito alta che produce esteri fruttati.
Note: Pur essondo alcolica l’alcol è appena percettibile, saturazione e 
attenuazione alta contribuisce nell’esaltare i tanti sapori e il �nale secco. 
Di solito rifermentata in bottiglia.
Esempi commerciali: Steenbrugge Tripel, Westmalle Tripel, La Rulles Tripel, 
St. Bernardus Tripel, Chimay Cinq Cents (White), Watou Tripel, Val-Dieu Triple, 
A�igem Tripel, Grimbergen Tripel, La Trappe Tripel, Witkap Pater Tripel, 
Corsendonk Abbey Pale Ale, St. Feuillien Tripel, Flore�e Triple, Maredsous 10, 
birri�ci italiani si ispirano a questa tipologia.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Belgio
Storia: Monastica del medio evo - le versioni originali ri�ettono 
le caratteristiche dei singoli birri�ci in quanto ancora prodotte da 
materie prime locali e rifermentate in bottiglia. 
Le nuove versioni le troviamo nella categoria altre Belgian Ale. 
Ingredienti: Acqua sia tipo dolce sia tipo dura;
mix di malti belga, frumento, zuccheri caramellati e non ra�nati; 
lievito belga che produce alcoli superiori; luppolo Goldings Stiria.
Note: Scura molto ricca, morbida e complessa, alcuni la de�niscono 
pericolosa in quanto si lascia molto bere.
Esempi commerciali: Westvleteren 12, Rochefort 10,  St. Bernardus Abt 12, 
Gouden Carolus Grand Cru of the Emperor, Achel Extra Brune, Rochefort 8, 
Southampton Abbot 12, Chimay Grande Reserve, Lost Abbey Judgment Day.

Original gravity: Da 1062 a 1075
Final gravity: Da 1008 a 1018

Grado plato: Da 15,5 a 18,5
Grado alcol: Da 6 a 7,5

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 15 a 25

Colore in SRM: Da 10 a 17
Aspetto: Dall’ ambrato scuro al ramato, 

brillante rossastro,
schiuma aderente e persistente. 

Area olfattiva prevalente: Complesso e ricco di 
dolcezza maltato, con sentori di cioccolato, 

leggeri esteri fruttati di uvetta e ciliegie.
Area gustativa prevalente: Dolce iniziale al palato con 

chiusura secca, equilibrio orientato al malto.
Temperatura di servizio: Da 8 - 10 °C

Original gravity: Da 1075 a 1085
Final gravity: Da 1008 a 1014

Grado plato: Da 18,5 a 21,5
Grado alcol: Da 7,5 a 9,5

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 20 a 40
Colore in SRM: Da 4,5 a 7

Aspetto: Oro intenso leggermente velato,
schiuma abbondante, aderente e persistente. 

Area olfattiva prevalente: Esteri fruttati: 
arancia, banane; leggermente luppolato e maltato.
Area gustativa prevalente: Equilibrio tra fruttato e 

morbidezza di maltato, chiusura leggermente secca.
Temperatura di servizio: Da 8 - 10 °C

Original gravity: Da 1075 a 1110
Final gravity: Da 1010 a 1024

Grado plato: Da 18,5 a 27,5
Grado alcol: Da 8 a 11

Saturazione: Media alta
Amaro in IBU: Da 20 a 35

Colore in SRM: Da 12 a 22
Aspetto: Ambrato profondo tra il 

ramato scuro e il marrone,
schiuma abbondante, aderente e persistente. 

Area olfattiva prevalente: Complesso: ricca dolcezza 
del malto, esteri fruttati, alcoli morbidi.

Area gustativa prevalente: Simile all’aroma: 
uva passa, prugna, ciliegia, prugna; 

maltato: caramello e pane tostato; leggermente 
amarognolo, la chiusura tra il maltato e l’amarognolo 

è bilanciata dall’alcol.
Temperatura di servizio: Da 10 - 14 °C
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 Strong Belgian Ale (Golden Strong Ale)

 California Common 

American Brown Ale

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Belgio
Storia: 20° secolo  -  ispirata nella brasserie Mortgat nel dopo guerra 
per rispondere alle esigenze dei consumatori di bere birra chiara e come 
risposta al crescente consumo di birra pils.  Per questa tipologia è stato 
studiato il bicchiere adatto. 
Ingredienti: Acqua tipo dolce;
malto pils belga, zuccheri ra�nati; luppolo Goldings Stiria; 
lievito alta che produce esteri fruttati.
Note: Simile alla Triple, ma più chiara, con un corpo più leggero e secco. 
Duvel (in �ammingo diavolo) è stata la prima a dare l’ispirazione 
alle altre tutte rifermentate in bottiglia.
Esempi commerciali: Duvel, Russian River Damnation, St. Benoit, Hapkin,
 Lucifer, Brigand, Judas, Delirium Tremens, Dulle Teve, Piraat, Great Divide Hades, 
Avery Salvation, North Coast Pranqster, Unibroue Eau Benite, AleSmith Horny Devil.

Fermentazione: Alta con lievito bassa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: Origine West Coast 19° secolo  -  Fermentate in gradi vasche 
aperte e refrigerate sfruttando le temparature fredde della baia di San Fracisco. 
Il lievito selezionato pur essendo di bassa fermenta a 
temperature dei lieviti di alta. 
Ingredienti: Acqua bassa di sofati e di carbonati;
malto chiaro, piccole quantità di cristall; luppoli americani; lievito bassa.
Note: Questo stile è stato de�nito dalla prima birra prodotta: 
Anchor; simile alle altre chiare o ambrate americane si di�erenzia dal tipo 
di luppolo che rilascia aromi legnosi e sono presenti anche aromi agrumati.
Esempi commerciali: Anchor Steam, Steamwork Steam Engine Lager, 
Flying Dog Old Scratch Amber Lager, Schla�y Pi Common.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 20° secolo  -  Era delle birre artigianali americane ispirata alle 
brown ale Inglesi ma con più luppolo. La prima è stata la  Petès Wiked Ale. 
Ingredienti: Acqua con carbonato moderato;
malti chiari americani, crystal e torrefatti; luppoli americani; lievito alta.
Note: Birra maltata e luppolat, entrambi i sapori si esaltano l’un l’altro.
Esempi commerciali: Brooklyn Brown Ale, 
Big Sky Moose Drool Brown Ale, Cigar City Maduro Brown Ale, 
Bell’s Best Brown, Smuttynose Old Brown Dog Ale, 
Lost Coast Downtown Brown, Avery Elliès Brown Ale.

Original gravity: Da 1070 a 1095
Final gravity: Da 1005 a 1016

Grado plato: Da 17,5 a 23,5
Grado alcol: Da 7,5 a 10,5

Saturazione: Alta
Amaro in IBU: Da 22 a 35

Colore in SRM: Da 3 a 6
Aspetto: Sfumature dorate, leggermente velato,

schiuma abbondante, aderente e persistente. 
Area olfattiva prevalente: Fruttato: pere, arance; 

�oreale, tenore alcolico morbido.
Area gustativa prevalente: Equilibrio tra fruttato, 

morbidezza tra luppolato e lievito, 
la chiusura tra luppolo e lievito è bilanciiata dall’alcol.

Temperatura di servizio: Da 8 - 10 °C

Original gravity: Da 1048 a 1054
Final gravity: Da 1011 a 1014

Grado plato: Da 12 a 13,5
Grado alcol: Da 4,5 a 5,5

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 30 a 45

Colore in SRM: Da 10 a 14
Aspetto: Ambrato ramato chiaro, 

schiuma aderente.
Area olfattiva prevalente:

Prevale l’aroma di luppolo legnoso, 
leggermente maltato.

Area gustativa prevalente:
maltato e luppolato con �nale secco.
Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C

Original gravity: Da 1045 a 1060
Final gravity: Da 1010 a 1016

Grado plato: Da 11,5 a 15
Grado alcol: Da 4,3 a 6,2

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 20 a 30

Colore in SRM: Da 18 a 35
Aspetto: Da chiaro a molto scuro, 

poca schiuma. 
Area olfattiva prevalente: Maltato al cioccolato, 

caramello e nocciola, leggermente 
luppolato che si integra con il maltato.

Area gustativa prevalente:
Rispecchia l’area olfattiva. 

Finale demisec con retrogusto 
bilanciato tra dolce e amaro.

Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C
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 Altbier

Cream Ale

Blonde Ale

Fermentazione: Bassa con lievito alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania (Dusseldorf )
Storia: Ispirata alla produzione antica  -  La tradizionale birra 
Alt si riferisce al vecchio stile di produrre birra. 
Esistono 2 altre versioni: Sticke (più alcolica e più scura) 
e Munster (più leggera e più chiara) le quali appartengono 
alla categoria specialty. 
Ingredienti: Acqua leggermente carbonata;
malti pils, monaco e cristall; luppolo spalt; lievito alta.
Note: Tipologia molto equilbrata tra amaro e maltato, 
fermentata a temperature basse per rilasciare un gusto pulito e dolce. 
Nell’Altstadt (città vecchia) si trovano i migliori brewpub.
Esempi commerciali: Diebels Alt, Sclosser Alt, Frankenheim Alt.

Fermentazione: Bassa con lieviti di alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 19° secolo  -  Prodotta da birrerie specializzate in 
Ale per competere con i produttori delle Lager del nord est 
e mid-atlantic states. 
Ingredienti: Acqua tipo dolce;
malto distico e esastico, �occhi di mais, zucchero; 
luppoli americani; lievito di bassa che fermenta a temperature più alte.
Note: Molto dissetante; lascia la bocca pulita.
Esempi commerciali: Genesse, Little King, Anderson Walley, Sleeman, 
New Glarus, Liebotscanner, New Glarus Spotted Cow, Old Style. 

Fermentazione: Alta con lieviti di bassa e viceversa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 20° secolo  -  Artigianale prodotta da microbirri�ci e 
dai brewpub americani, esistono versioni regionali della west coast. 
È conosciuta come la birra artigianale entry level. 
Ingredienti: Acqua sia dura sia dolce;
mix di malti d’orzo e di frumento, zucchero; luppoli americani; 
lievito americano, può essere utilizzato lievito di bassa oppure 
può essere fermentata con lievito di alta ma a temperature basse.
Note: Facile da bere è una birra orientata al gusto del malto.
Esempi commerciali: Pellican Kiwanda Cream Ale, Russian River Oud Blonde, 
Victory Summer Love, Widmer Blonde Ale, Kona Big Wave .

Original gravity: Da 1046 a 1054
Final gravity: Da 1010 a 1015

Grado plato: Da 11,5 a 13,5
Grado alcol: Da 4,5 a 5,2

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 35 a 50

Colore in SRM: Da 11 a 17
Aspetto: Dall’ambrato chiaro al ramato intenso,

schiuma abbondante, aderente e persistente.
Area olfattiva prevalente: Maltato e luppolato.

Area gustativa prevalente: L’amaro del luppolo è ben 
equilbrato dal maltato, note di nocciola, �nale secco.

Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C

Original gravity: Da 1042 a 1055
Final gravity: Da 1006 a 1012

Grado plato: Da 10,5 a 13,5
Grado alcol: Da 4,2 a 5,5

Saturazione: Alta
Amaro in IBU: Da 15 a 20
Colore in SRM: Da 2,5 a 5
Aspetto: Chiaro brillante,

schiuma abbondante. 
Area olfattiva prevalente: Equilibrato tra 

maltato e luppolato.
Area gustativa prevalente: Equilibrio delle leggere 

sensazioni con chiusura da leggermente dolce a secca.
Temperatura di servizio: Da 6 - 7 °C

Original gravity: Da 1038 a 1054
Final gravity: Da 1008 a 1013

Grado plato: Da 9,5 a 13,5
Grado alcol: Da 3,8 a 5,5

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 15 a 28

Colore in SRM: Da 3 a 6
Aspetto: Oro chiaro brillante,

schiuma media aderente. 
Area olfattiva prevalente: Dolce aroma maltato, 

leggermente fruttato e leggermente luppolato.
Area gustativa prevalente: Dolcezza iniziale orientata 

al biscottato, note di leggero amaro, 
chiusura dolce e secca.

Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C
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German Leichtbier

American Wheat Beer

Weissebier

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Light
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania
Storia: 20° secolo  -  Le versioni tradizionali erano prodotte 
per dissetare gli operai e i contadini, 
oggi è divenuto un bere comune. 
Ingredienti: Acqua con lievi carbonati;
Malto pilsner; luppolo saaz; lievito bassa.
Note: Venduta come una birra dietetica con bassi tenori 
di alcol e pochi carboidrati è molto dissetante.
Esempi commerciali: Bitburger Light, Beck’s Light, Paulaner Light.

Fermentazione: Bassa con lievito alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: Ispirata alle Weizen bavaresi  -  
Già apprezzata prima del proibizionismo è ritornata in
voga grazie anche ai microbirrifci statunitensi. 
Ingredienti: Acqua con carbonati;
frumento, malto d’orzo chiaro, in alcuni casi il frumento è 
sostituito dal segale; luppoli americani; lievito alta.
Note: Le Wheat Beer sono molto rinfrescanti, 
sono più luppolate e hanno meno carattere 
di lievito delle cugine bavaresi.
Esempi commerciali: Bell’s Operon, Harpon UFO, Sierra Nevada, 
Anchor, Redhook, Pyramid, Three Floyd Gumballhead, Widmer, Climax.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania (Baviera)
Storia: Millenaria  -  Età del bronzo prima testimonianza di birra tedesca prodotta 
con frumento, 1934 vicino Kesendorf ritrovata anfora di terra cotta risalente a oltre 
2800 anni gli scenziati hanno stabilito che il contenuto è birra di frumento scuro. 
L’anfora è custodita e visitabile nel museo della birra di Kulmbach. Testimonianza 
che in Germania si è sempre prodotto birra con frumento �no al 1447 quando il 
consiglio comunale di Monaco di Baviera per mancanza di materia prima ho dovuto 
proibire la produzione della birra con frumento a favore del pane. Nel 1516 (editto 
della purezza) il Duca Guglielmo IV estende l’obbligo in tutta la Baviera. I duchi di 
Wittelsbach raggirano l’editto facendo produrre le weizen al loro vassallo Sigismund 
von Degemberg nel villaggio di Swarzach vicino il con�ne ceco.  1602 i duchi di Wit-
telsbach erditano la birreria dei Degemberg e Massimiliano I diventa proprietario di 
tutti i beni estendendo a tutti i suoi regni la produzione delle weizen richiamando a 
Monaco il mastro birraio dei Degemberg Siegmund Bettl facendogli aprire nel 1605 
nel cuore della città la prima fabbrica di weizen e la seconda nel 1612 a Traunstein. 
Alla �ne del 18° secolo le weizen vennero sostituite dalle scure lager bavaresi, 
ci penserà la famiglia Schneider nel 1872 a ridare vita alle weizen e nel 1960 
il miracolo le weizen ritornano popolari. 
Ingredienti: Acqua tipo Monaco; dal 50 al 70% di frumento maltato e dal 50 al 30% 
malto Pilsner; luppoli amaricanti; lievito weizen.
Esempi commerciali: HB Monaco, HB Traunstein, Franziskaner, Schneider, Weihen-
stephan, Hacher-Pschorr,  Aynger, Andechser, Erdinger, Kapuziner, Paulaner, Tucher.

Original gravity: Da 1026 a 1034
Final gravity: Da 1006 a 1010

Grado plato: Da 8 a 8,5
Grado alcol: Da 2,4 a 3,6

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 15 a 28

Colore in SRM: Da 2 a 5
Aspetto: Oro chiaro,

schiuma media.
Area olfattiva prevalente: Leggermente maltato 

e leggermente luppolato.
Area gustativa prevalente: Leggero equilibrio 

tra il dolce del malto e l’amaro del luppolo, 
�nale secco con leggere retrogusto maltato e luppolato.

Temperatura di servizio: Da 4 - 6 °C

Original gravity: Da 1040 a 1055
Final gravity: Da 1008 a 1013

Grado plato: Da 10 a 13,5
Grado alcol: Da 4 a 5,5

Saturazione: Alta
Amaro in IBU: Da 15 a 30

Colore in SRM: Da 3 a 6
Aspetto: Leggermente velato,

schiuma abbondante e persistente. 
Area olfattiva prevalente: Bilanciato tra 

il granuloso e il luppolato.
Area gustativa prevalente: Boccata dolce di grano, 

chiusura luppolato.
Temperatura di servizio: Da 6 - 7 °C

Original gravity: Da 1044 a 1052
Final gravity: Da 1010 a 1014

Grado plato: Da 11 a 13
Grado alcol: Da 4,3 a 5,6

Saturazione: Alta
Amaro in IBU: Da 8 a 15
Colore in SRM: Da 2 a 8

Aspetto: Leggermente velato,
schiuma abbondante, 

aderente e persistente. 
Area olfattiva prevalente:

Equilibrio tra chiodi di garofano e banano, 
moderato il maltato e meno ancora il luppolato.

Area gustativa prevalente:
Crescente il fruttato di banano 

e lo speziato dei chiodi di garofano, 
note di vaniglia e di pane, �nale asciutto.

Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C
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 Dunkel Weissbier

 Weizen Bock

Historical Beer (Roggenbier)

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania (Baviera)
Storia: Millenaria  -  Ispirata alle tradizionali weizen scure, 
oggi le nuove versioni sono più leggere di alcol e 
più giovanili oriented. 
Ingredienti: Acqua tipo Monaco;
Dal 50 al 70% di frumento maltato e dal 50 al 30% 
malto monaco e vienna; luppoli amaricanti; lievito weizen.
Note: La presenza del malto monaco e vienna danno 
un gusto più maltato alle Dunkel Weizen.
Esempi commerciali: HB Monaco, HB Traunstein, Franziskaner, 
Schneider, Weihenstephan, Hacher-Pschorr,  Aynger, Andechser,
 Erdinger, Kapuziner, Paulaner, Tucher.

Fermentazione: Spontanea
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania (Baviera)
Storia: Millenaria - Aventinus è la più antica Weizen Bock 
prodotta nel 1907 alla Weisse Brauhaus di Monaco 
con il metodo Champenoise come risposta creativa di Schneider 
alle moderne Lager Doppelbock. 
Ingredienti: Acqua tipo Monaco;
Dal 50 al 70% di frumento maltato e dal 50 al 30% 
malto monaco e vienna; luppoli amaricanti; lievito weizen.
Note: La presenza del malto monaco e vienna danno 
un gusto più maltato simile alle Dunkel Weizen ma più 
alcoliche come le bock.
Esempi commerciali: HB Monaco, HB Traunstein, Franziskaner, 
Schneider, Weihenstephan, Hacher-Pschorr,  Aynger, Andechser, 
Erdinger, Kapuziner, Paulaner, Tucher.

Fermentazione: Fresca con lievito alta
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania
Storia: Origine di Regensbourg, 19° secolo - 
Una distinta specialità verso le Dunkel Weizen prodotta 
con  la segale anziché con il frumento. 
Ingredienti: Acqua tipo Monaco;
malto di segale dal 50 al 65%, malto chiaro, malto di frumento, 
malti scuri; luppoli amaricanti; lievito weizen.
Note: Più corposa e leggermente più amara delle Dunkel Weizen.
Esempi commerciali: Thurn Und Taxis Roggen, 
Burgerbrau Wolznacher Roggenbier.

Original gravity: Da 1044 a 1056
Final gravity: Da 1010 a 1014

Grado plato: Da 11 a 14
Grado alcol: Da 4,3 a 5,6

Saturazione: Alta
Amaro in IBU: Da 10 a 18

Colore in SRM: Da 14 a 23
Aspetto: Scura e velata,

schiuma abbondante, aderente e persistente.
Area olfattiva prevalente: Equilibrio tra chiodi 

di garofano e banano, accentuato il maltato, 
appena percettibile il luppolato.

Area gustativa prevalente: Crescente il fruttato di 
banano e lo speziato dei chiodi di garofano, 

note di vaniglia, morbido il maltato, �nale asciutto.
Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C

Original gravity: Da 1064 a 1090
Final gravity: Da 1015 a 1022

Grado plato: Da 16 a 22,5
Grado alcol: Da 6,5 a 8

Saturazione: Alta
Amaro in IBU: Da 15 a 30

Colore in SRM: Da 12 a 25
Aspetto: Scura e velata,

schiuma abbondante, aderente e persistente. 
Area olfattiva prevalente: Prevale il maltato 

e il fruttato di frutta scura (uva e prugna), 
moderato lo speziato,  note di banano e di alcol.

Area gustativa prevalente: Complesso tra maltato 
e fruttato con equilibrio tra il dolce del pane e l’alcol, 

la chiusura verso il malto e il lievito è 
bilanciata dall’alcol .

Temperatura di servizio: Da 8 - 10 °C

Original gravity: Da 1046 a 1056
Final gravity: Da 1010 a 1014

Grado plato: Da 11,5 a 14
Grado alcol: Da 4,5 a 6

Saturazione: Alta
Amaro in IBU: Da 10 a 20

Colore in SRM: Da 14 a 19
Aspetto: Dal ramato chiaro al ramato scuro,

schiuma abbondante, aderente e persistente. 
Area olfattiva prevalente:

Di segale leggermente speziato e frutta.
Area gustativa prevalente:

Granulare di pane di segale, l’amaro è equilibrato dal 
dolce del malto, chiusura demisec.

Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C
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American Light lager

American Lager

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Light
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 19° secolo  -  Di origine europea prodotte per 
rispondere alle esigenze dei consumatori che amano 
birre chiare poco alcoliche. 
Ingredienti: Acqua tipo dolce;
malto d’orzo distico, in alcuni casi anche malto d’orzo esastico, riso, 
mais; luppoli americani; lieviti di bassa. Per le birre tedesche non mais,
non riso e luppoli tedeschi, per le altre europee sia mais sia riso.
Note: Questa tipologia è richiesta per soddisfare la sete.
Esempi commerciali: Americane: Miller Light, Bud Light, Coors Light, 
Sam Adams Light. Origine Tedesche: Bitburger Light. Origine altre europee: 
Heineken Light, Amstel Light.

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Normale
Classi�cazione commerciale: Main Stream
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 19° secolo  -  Di origine europea prodotte per 
rispondere alle esigenze dei consumatori che amano 
birre chiare poco alcoliche. 
Ingredienti: Acqua tipo dolce;
malto d’orzo distico, in alcuni casi anche malto d’orzo esastico, 
riso, mais; luppoli americani; lieviti di bassa.
Note: Molto rinfrescante, tempra la sete.
Esempi commerciali: Miller High Life, Budweiser, Baltica, 
Molson Golden, Labatt Blue, Pabst Blue Ribbon, Coors Original, 
Foster’s Lager, Kirin Lager.

Original gravity: Da 1028 a 1040
Final gravity: Da 0,998 a 1008

Grado plato: Da 8 a 10
Grado alcol: Da 2,8 a 4,2
Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 8 a 12
Colore in SRM: Da 2 a 3

Aspetto: Chiaro brillante,
schiuma media. 

Area olfattiva prevalente: Buon equilbrio 
tra leggermente maltato e leggermente luppolato.

Area gustativa prevalente: Asciutto senza 
spigolature chiusura secca.

Temperatura di servizio: Da 4 - 6 °C

Original gravity: Da 1040 a 1050
Final gravity: Da 1004 a 1010

Grado plato: Da 10 a 12,5
Grado alcol: Da 2,8 a 4,2
Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 8 a 15
Colore in SRM: Da 2 a 4

Aspetto: Chiaro brillante,
schiuma media. 

Area olfattiva prevalente: Buon equilbrio 
tra leggermente maltato e leggermente luppolato.

Area gustativa prevalente: Asciutto senza 
spigolature chiusura secca.

Temperatura di servizio: Da 4 - 6 °C

 Oktoberfest Marzen
Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Premium
Provenienza geogra�ca: Germania
Storia: Metà ottocento - Anche Gabriel Sedlmayr della Spaten amico di Anton 
Dreher dopo aver appreso le tecniche di produzione delle Pale Ale Inglesi e dopo 
aver sviluppato lo stile del suo amico Dreher diede inizio ad una nuova birra. 
Le caratteristiche principali furono: prodotta ad inizio primavera (Marzen) con lieviti 
di bassa, messa nelle botti a maturare per 6 mesi in grotte fredde, pronta per soddi-
sfare le esigenze dei consumatori delle feste tradizionali. Modalità quest’ultima per 
svuotare tutte le botti che andavano pulite e preparate per le nuove produzioni.   
Ingredienti: Acqua ricca di carbonati; malto Vienna, Monaco e Pilsen, in alcuni casi 
anche malto Crystal; luppoli nobili tedeschi; lievito di bassa.
Note: L’Oktoberfest nasce il 12 ottobre del 1810 in occasione del matrimonio del 
Principe Ludwig (poi diventato Re) con la principessa Teresa di Sassonia. La festa di 
nozze ebbe luogo su un terreno al di fuori di Monaco chiamato di seguito There-
sienwiese (prato di Teresa). Dal quel momento ogni hanno si ripete la festa in suo 
onore (oktoberfest).
Esempi commerciali: Spaten, Lowenbrau, Paulaner, Hacker Pshorr, HB Monaco, 
Augustiner, Aynger.

Original gravity: Da 1050 a 1057
Final gravity: Da 1012 a 1016

Grado plato: Da 12,5 a 14,5
Grado alcol: Da 4,8 a 5,7

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 20 a 28
Colore in SRM: Da 7 a 14

Aspetto: Oro intenso con vene di arancio,
schiuma abbondante e aderente. 

Area olfattiva prevalente:
Intenso aroma di malti tedeschi tipo Vienna e 
Monaco, sensazioni di aromi di luppoli nobili 

tedeschi.
Area gustativa prevalente: Dolcezza del malto 

iniziale con �nale asciutto, prevale l’equilibrio 
verso il malto anche se  il �nale non’è dolce.

Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C
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 International lager

 International Amber lager

 Helles Bock

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Da economy a Premium
Provenienza geogra�ca: Europa e Stati Uniti
Storia: 19° secolo  -  Negli Stati Uniti è una versione premium delle standard, 
in Europa e nel resto del mondo è stata prodotta come una variabile 
più accessibile cioè più secca e meno amara delle Pilsner. 
Ingredienti: Acqua tipo dolce;
malto d’orzo distico, in alcuni casi anche malto d’orzo esastico, 
riso, mais; luppoli di provenienza del paese di produzione della birra; 
lieviti di bassa.
Note: Rinfrescante e dissetante con più corpo rispetto le standard.
Esempi commerciali: Nastro azzurro, Bass Extra Smooth, Stella Artois, Jupiler,
 Meteor, Ichnusa, Heineken, Miller Genuine Draft, Budweiser, Corona Extra, 
Crystall Wuhrer, Grolsh, Carling, Spaten, Michelob, Coors Extra Gold, Red Stripe, 
Asahi Super Dry, Birra Moretti, Forster’s,  Grolsch, Molson, Harp, Brooklyn, Carlsberg, 
Tuborg, San Miguel, Menabrea, Pedavena, Forst, Birri�cio Poretti,Theresianer, 
Amstel, Fisher, Dreher, Brahma, Loburg, Ra�o, Pferden, Kronenbourg, Von Wunster.

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Premium
Provenienza geogra�ca: Europa e Stati Uniti
Storia: 19° secolo - La richiesta delle Lager Ambrate si è sviluppata in diversi paesi 
in modo indipendente facendo riferimento alle storiche, ancora oggi sono distinte 
e caratterizzate sia dalle materie prime sia dagli usi e costumi locali. 
Ingredienti: Acqua con lievi carbonati; malto amber; luppoli di provenienza 
del paese di produzione della birra; 
lieviti di bassa.
Note: Corpo medio, media frizzantezza.
Esempi commerciali: Peroni Gran Riserva, McFarland Red, Menabrea, 
Forst Sixtus, Castello Rossa, Brooklyn, Coney, Samuel Adams, Dos Equis.

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Normale
Classi�cazione commerciale: Premium
Provenienza geogra�ca: Germania (Monaco)
Storia: 1895  -  Prodotta da Gabriel Sedlmayr della Birreria 
Spaten di Monaco come risposta alle birre di stile Pilsner. 
Ingredienti: Acqua con lievi carbonati;
malto d’orzo pilsner; luppoli tedeschi; lievito di bassa.
Note: Hell in tedesco vuol dire “luce”  (brillante in termini di birra), 
prevale il maltato e non il dolce in quanto equilibrato dall’amaro 
del tipo di luppolo utilizzato.
Esempi commerciali: Peroni Gran Riserva, Spaten Premium Bock, 
Hacher - Pschorr, Lowenbrau, Forst Bock, Paulaner, HB Traunstein, 
HB Monaco, Weihenstephaner,  Augustiner,  Andechser, Aynger, Poretti Bock.

Original gravity: Da 1042 a 1050
Final gravity: Da 1008 a 1012

Grado plato: Da 11,5 a 14
Grado alcol: Da 4,6 a 6

Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 18 a 25

Colore in SRM: Da 2 a 6
Aspetto: Chiaro brillante,

schiuma media. 
Area olfattiva prevalente: Buon equilbrio 

tra maltato e luppolato.
Area gustativa prevalente: Asciutto senza 

spigolature chiusura secca.
Temperatura di servizio: Da 4 - 6 °C

Original gravity: Da 1042 a 1055
Final gravity: Da 1008 a 1014

Grado plato: Da 11,5 a 14
Grado alcol: Da 4,6 a 6

Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 18 a 25
Colore in SRM: Da 7 a 14

Aspetto: Coro ambrato rosso ramato
schiuma media. 

Area olfattiva prevalente: Buon equilbrio 
tra maltato e luppolato.

Area gustativa prevalente: Cremoso bilanciato 
dall’ speziato del luppolo chiusura secca.

Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C

Original gravity: Da 1045 a 1051
Final gravity: Da 1008 a 1012

Grado plato: Da 11,5 a 12,5
Grado alcol: Da 4,7 a 5,4

Saturazione: Medio
Amaro in IBU: Da 16 a 22

Colore in SRM: Da 3 a 5
Aspetto: Chiaro brillante schiuma media.

schiuma abbondante, aderente e persistente
Area olfattiva prevalente: Pulito con evidenti aromi di 

malto, leggermente speziato l’aroma del luppolo.
Area gustativa prevalente: Note di dolce maltato ben 

equlibrato dal leggero amarognolo del luppolo, 
�nale pulito con ritorno maltato.

Temperatura di servizio: Da 6 - 7 °C
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Festbier

German Exportbier

German Pils

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Normale
Classi�cazione commerciale: Premium
Provenienza geogra�ca: Germania (Monaco)
Storia: 20° secolo  -  dal 1990 è lo stile più consumato durante l’Oktoberfest. 
La prima birreria a produrla e ad inserirla durante la festa è 
stata la Paulaner nel 1970. 
Ingredienti: Acqua con pochi carbonati;
malto d’orzo pilsner e vienna; luppoli tedeschi; lievito di bassa.
Note: Chiamata anche Wiesn (prato) luogo nel quale si svolge la festa della birra, 
ha una buona bevibilità e digeribilità.
Esempi commerciali: Spaten Oktoberfest, Hacher - Pschorr Superior Festbier, 
Lowenbrau Oktoberfestbier, Paulaner Wiesn,  HB Monaco Festbier, 
Augustiner Oktoberfest,  Aynger.

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Premium
Provenienza geogra�ca: Germania (Dortmunder)
Storia: 19° secolo -  
Stile di birra regionale leggermente più alcolica rispetto le Helles. 
Ingredienti: Acqua ricca di solfati e carbonati;
Malto pils; luppoli tedeschi e in alcuni casi anche cechi; lievito bassa.
Note: Il termine Exoprt indica �scalmente una birra tedesca 
prodotta con una gravità iniziale più alta.
Esempi commerciali: Dab Export, Dortmuneder Union Export, 
Dortmuneder Export.

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Normale
Classi�cazione commerciale: Premium
Provenienza geogra�ca: Germania
Storia: 19° secolo -  
Ispirata alla Pils Ceca ma con materie prime tedesche. 
Ingredienti: Acqua con solfati;
malto pilsner; luppoli tedeschi: Hallertauer, Tettnanger, 
Spalt; lievito bassa.
Note: Le Pilsner tedesche rispetto alle Ceche tendono ad avere 
un amaro più accentuato nel retro gusto anche per via dei solfati 
presenti nell’acqua. Le Pilsner del nord della Germania tendono 
ad essere più amare delle cugine del sud.
Esempi commerciali: Spaten Pils, Jever Pils, HB Traunstein, Bitburger, 
Warsteiner, Beck’s, Lowenbrau Pils, Koenig Pils, Holsten Pils, Augustiner, 
Krombacher Pils, Radeberger Pils, Rothause Pils,  Kaiserdom Pils, 
Furstemberg Pils, Paulaner Pils, Tucher Pilsner.

Original gravity: Da 1054 a 1057
Final gravity: Da 1010 a 1012

Grado plato: Da 13,5 a 14,5
Grado alcol: Da 5,8 a 6,3

Saturazione: Medio
Amaro in IBU: Da 18 a 24

Colore in SRM: Da 4 a 6
Aspetto: Oro intenso,

schiuma abbondante, aderente e persistente.
Area olfattiva prevalente: Leggere equlibrio 

tra il maltato e il �oerale.
Area gustativa prevalente: Sentori di impasto 

di pane �nale con sapore speziato.
Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C

Original gravity: Da 1048 a 1056
Final gravity: Da 1010 a 1015

Grado plato: Da 12 a 14
Grado alcol: Da 4,8 a 6

Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 23 a 30

Colore in SRM: Da 4 a 6
Aspetto: Oro chiaro,

schiuma abbondante e persistente. 
Area olfattiva prevalente: L’aroma del luppolo è 

equilbrato dal dolce del malto.
Area gustativa prevalente: Prevale l’equilibrio tra 

luppolo e malto, �nale rinfrescante e liscio.
Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C

Original gravity: Da 1044 a 1050
Final gravity: Da 1008 a 1013

Grado plato: Da 11 a 12,5
Grado alcol: Da 4,4 a 5,2
Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 25 a 45

Colore in SRM: Da 2 a 5
Aspetto: Oro chiaro brillante,

schiuma abbondante, aderente e persistente. 
Area olfattiva prevalente: Prevale il maltato con gusto 

di cracker e il �oreale dei luppoli.
Area gustativa prevalente: Fresco e amaro con �nale 

secco. L’amaro dei luppoli prevale a�nandosi in �nale.
Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C
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Czech Light Lager

Czech Pilsner

Czech Amber Lager

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Light
Classi�cazione commerciale: Main Stream
Provenienza geogra�ca: Reppublica Ceca
Storia: 19° secolo  -  
Una versione più leggera della storica Pilsner Urquell. 
Ingredienti: Acqua di Plzen (molto dolce);
malto chiaro della Moravia; luppolo Saaz; lievito bassa.
Note: Decozione e maturazione lunga.
Esempi commerciali: Kozel 10, Unetike Pivo 10, 
Pivovar Kout na Sumave Koutska 10, Cerny Orel Svetle 11.

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Premium
Provenienza geogra�ca: Reppublica Ceca
Storia: 19° secolo Boemia -  
prodotta da Josef Groll nel 1842 a Plzen è stata 
la prima birra chiara a bassa fermentazione. 
Per fare apprezzare il colore molto più chiaro rispetto tutte le 
altre è stato studiato il bicchiere di vetro. Fino ad allora la birra 
si spillava nei bicchieri di peltro e di ceramica. 
Ingredienti: Acqua di Plzen (molto dolce);
malto chiaro della Moravia; luppolo Saaz; lievito bassa.
Note: Il nome della birra (Pilsener Urquell) 
tradotto in tedesco signi�ca “antica fonte di Plzen”. 
Nel 1842 la Boemia apparteneva all’impero austro 
ungarico e la città di Plzen veniva chiamata Pilsen.
Esempi commerciali: Pilsner Urquell, Staropramen, Kozel, 
Gambrinus, Krusovice, Budweiser di Budvar, Malastrana.

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Reppublica Ceca
Storia: 19° secolo Boemia -  
In stile Vienna divenuta popolare grazie alle microbirrerie. 
Ingredienti: Acqua di Plzen (molto dolce);
malto chiaro della Moravia; luppolo Saaz; lievito bassa.
Note: Il nome Ceco dello stile è Polotmavé Pivo che si traduce 
come la metà oscura. 
È la combinazione degli stili Lezak e Speciàlnì Pivo 
ungarico e la città di Plzen veniva chiamata Pilsen.
Esempi commerciali:  Hihlavsky Radnicni Pivovar Zikmund, Pivovar 
Vysoky Chlumec Dèmon, Pivovar Benesov Sedm Kulì, Bernard Jantar.

Original gravity: Da 1036 a 1044
Final gravity: Da 1008 a 1014

Grado plato: Da 9 a 11
Grado alcol: Da 3 a 4

Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 25 a 25

Colore in SRM: Da 3 a 6
Aspetto: Da oro chiaro a oro intenso,

schiuma abbondante, aderente e persistente.
Area olfattiva prevalente:

Dal maltato allo speziato con bouquet �oreale.
Area gustativa prevalente: Conbinazione di morbido 

e amarezza arrotondato dal sapore piccante del 
luppolo di saaz, �nale pulito senza esteri.

Temperatura di servizio: Da 5 - 7 °C

Original gravity: Da 1044 a 1056
Final gravity: Da 1013 a 1017

Grado plato: Da 11 a 14
Grado alcol: Da 4,2 a 5,4
Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 35 a 45
Colore in SRM: Da 3,5 a 6

Aspetto: Da oro chiaro a oro brunito,
schiuma abbondante, aderente e persistente. 

Area olfattiva prevalente:
Dal maltato allo speziato con bouquet �oreale.

Area gustativa prevalente: Conbinazione di morbido 
e amarezza arrotondato dal sapore piccante 

del luppolo di saaz, �nale pulito senza esteri.
Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C

Original gravity: Da 1044 a 1056
Final gravity: Da 1013 a 1017

Grado plato: Da 11 a 14
Grado alcol: Da 4,4 a 5,8
Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 20 a 35

Colore in SRM: Da 10 a 16
Aspetto: Ambrato brillante profondo,

schiuma abbondante, aderente e persistente. 
Area olfattiva prevalente:

Equilibrio tra maltato e �oreale.
Area gustativa prevalente: Asciutto maltato di 

cracker, �nale secco.
Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C
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Czech Dark Lager

Vienna Lager

International Dark Lager

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Reppublica Ceca
Storia: 15° secolo Boemia  -  
Prodotta dalla birreria U Flekù a Praga dal 1499, sta diventado 
popolare grazie alle microbirreire. 
Ingredienti: Acqua di Plzen (molto dolce);
malto Pilsner e caramello scuro; luppolo Saaz; lievito bassa.
Note: Oggi prodotta a bassa fermentazione, 
può ricordare le Dunkel .
Esempi commerciali:  Kozel, Gambrinus, Krusovice, 
Budweiser di Budvar, Malastrana.

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Premium
Provenienza geogra�ca: Austria
Storia: Metà ottocento  -  
Dopo aver appreso le tecniche di produzione delle Pale Ale 
Inglesi Anton Dreher nel 1841 rivoluzionò le tecniche di 
produzione e di conservazione della birra. Tra le più importanti: 
la selezione di malti chiari per dare alla birra un colore più chiaro, 
la fermentazione a basse temperature per migliorare la 
digeribilità già utilizzato dal suo amico Sedlmayr, l’introduzione 
di luppoli nobili al mosto per migliorare il gusto e la 
conservabilità, l’utilizzo del vapore quale forza motrice. 
Nasce la Birra tipo Vienna. 
Ingredienti: Acqua ricca di carbonati;
malto Vienna e Monaco; luppoli nobili tedeschi; lievito di bassa.
Note: La morbidezza e l’eleganza del malto si pulisce nel �nale 
per garantire al palato che non prevalga il dolce.
Esempi commerciali:  Spaten, Aynger, Menabrea Centenario, 
Dos Equis, Negra Modelo, Brooklyn, Noce Buena, Samuel Adams, 
Theresianer Vienna.

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 19° secolo   -  
Ispirata dalle scure di Monaco. 
Ingredienti: Acqua con carbonati;
malti chiari e scuri, mais, riso; luppoli americani; 
lievito bassa.
Note: Prevale il dolce, il corpo e il sapore.
Esempi commerciali: Dixie Blackened Voodoo, Shiner Bock, 
San Miguel Dark, Baltica, Saint Pauli Girl dark, Negra Modelo.

Original gravity: Da 1044 a 1056
Final gravity: Da 1013 a 1017

Grado plato: Da 11 a 14
Grado alcol: Da 4,4 a 5,8
Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 18 a 38

Colore in SRM: Da 14 a 35
Aspetto: Ramato quasi nero con venature granate,

schiuma abbondante, aderente e persistente. 
Area olfattiva prevalente:

Profondo crosta di pane con sentori di 
cioccolato e ca�è, leggeri sentori di fruttato.

Area gustativa prevalente: Dolce torrefatto equlibrato 
con la chiusura del luppolato.

Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C

Original gravity: Da 1046 a 1052
Final gravity: Da 1010 a 1014

Grado plato: Da 11,5 a 13
Grado alcol: Da 4,5 a 5,5

Saturazione: Medio
Amaro in IBU: Da 18 a 30

Colore in SRM: Da 10 a 16
Aspetto: Brillante ambrato ramato,

schiuma abbondante. 
Area olfattiva prevalente:

Moderato aroma di malti tedeschi 
tipo Vienna, sensazioni di aromi 

e di luppoli nobili tedeschi.
Area gustativa prevalente:

Morbido ed elegante 
sapore di malto equlibrato nel �nale 
dal leggero ritorno dell’amarognolo.
Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C

Original gravity: Da 1044 a 1056
Final gravity: Da 1008 a 1012

Grado plato: Da 11 a 14
Grado alcol: Da 4,2 a 6

Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 8 a 20

Colore in SRM: Da 14 a 22
Aspetto: Dall’ambrato profondo al marone 

scuro con ri�essi di rubino,
schiuma abbondante. 

Area olfattiva prevalente:
Prevale il �oreale e il fruttato (mele verdi).

Area gustativa prevalente:
Frizzante e leggermente dolce, 

chiusura leggermente amarognola e fruttata.
Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C
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Munich Dunkel

Schwarzbier

Helles Bock

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania (Monaco)
Storia: 19° secolo  -  
Originaria di Monaco è diventata pololare anche 
in tutta la baviera e in Franconia 
Ingredienti: Acqua con moderati livelli di carbonati;
mix di malti: monaco, pilsner, scuri; luppoli tedeschi; lievito bassa.
Note: Le versioni �ltrate sono caratterizzate dalla complessità dei 
malti utilizzati, mentre le versioni non �ltrate prevale il gusto del 
pane e la ricchezza terrosa del lievito.
Esempi commerciali: Lowenbrau, HB Traunstein, 
HB Monaco, Augustiner, Ayinger, Koenig Ludwig, 
Acker Pschorr, Paulaner, Dinkel Acker.

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania (Monaco)
Storia: 19° secolo  -  
Specialità regionale del nord e del sud 
di Thuringen Franconia ispirata alle Dunkel di Monaco  
Ingredienti: Acqua con livelli medi di carbonati;
mix di malto monaco e pilsner, malti scuri; 
luppoli tedeschi e lievito bassa.
Note: Più scure e più secche delle Dunkel.
Esempi commerciali: Kostrizer, Kulmbacher, 
Einbecher, Badebier.

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania
Storia: 13° secolo  -  
Nata ad Einbeck nel cuore della Germania grazie ad una tecnica di 
essicazione dell’ orzo in spazi coperti molto ereati, ottenendo così malti 
più chiari. Le “Einbecher” sono diventate popolari in tutta la regione 
della Lega Anseatica (dalla Estona ad Anversa). Nel  1614 Massimiliano I, 
dopo aver modernizzato la Hofbrauhaus di Monaco e visto il successo di 
questa birra, assunse Elias Pilcher (mastro birraio di Einbeck) per poterla 
produrre nel suo birri�cio, nasce la Maibock.   
Ingredienti: Acqua tipo dolce; 
malto pilsen e monaco; luppoli tedeschi; lievito di bassa.
Note: È la birra chiara forte in risposta al momento stagionale 
di consumo: ne troppo freddo ne troppo caldo, 
nella categoria è la più amarognola.
Esempi commerciali: Hacker Pschorr, Ayinger, HB Monaco, Einbecher.
Kostrizer, Kulmbacher, Einbecher, Badebier.

Original gravity: Da 1048 a 1056
Final gravity: Da 1010 a 1016

Grado plato: Da 12 a 14
Grado alcol: Da 4,5 a 5,6

Saturazione: Medio
Amaro in IBU: Da 18 a 28

Colore in SRM: Da 14 a 28
Aspetto: Dal ramato al marrone scruro 

con ri�essi di rosso granato,
schiuma cremosa aderente.

Area olfattiva prevalente:
Crosta di pane con sentori di cioccolato, 

frutta secca e �oreale.
Area gustativa prevalente:

Sapore maltato che ricorda il pane tostato, 
il �nale secco è equlibrato dall’amarognolo.

Temperatura di servizio: Da 7 - 9 °C

Original gravity: Da 1046 a 1052
Final gravity: Da 1010 a 1016

Grado plato: Da 11,5 a 13
Grado alcol: Da 4,4 a 5,4

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 22 a 32

Colore in SRM: Da 17 a 30
Aspetto: Marone scuro con ri�essi di rubino,

schiuma abbonadante e persistente. 
Area olfattiva prevalente:

Sentori medi di malto e ca�è, leggero �oreale.
Area gustativa prevalente:

Pulito e di piacevole intensità, �nale secco con amaro 
di cioccolato e moderato amaro di luppolo.

Temperatura di servizio: Da 7 - 9 °C

Original gravity: Da 1064 a 1072
Final gravity: Da 1011 a 1018

Grado plato: Da 16 a 18
Grado alcol: Da 6,3 a 7,4

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 23 a 35
Colore in SRM: Da 6 a 11

Aspetto: Leggermente velato,
schiuma abbondante, aderente e persistente. 

Area olfattiva prevalente:
Prevale il maltato, sentori di luppolo.

Area gustativa prevalente:
Pulito di malto, 

�nale secco equlibrato tra maltato e luppolato.
Temperatura di servizio: Da 8 - 14 °C
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Traditional Bock

Doppel Bock

Eisbock

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania (Monaco)
Storia: 13° secolo  -  
Originaria di Einbeck e prodotta a Monaco nel 17° secolo 
è stata tradotta in dialetto locale in “Bock” che vuol dire 
anche Caprone, spesso ra�gurato nelle etichette.  
Ingredienti: Acqua tipo Monaco;
malto vienna e monaco; luppoli tedeschi; lievito bassa.
Note: Una versione più scura rispetto alla Maibock.
Esempi commerciali: Einbecher, Spaten, Ayinger, Monchshof.

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania
Storia: 18° secolo  -  Realizzata dai Frati Francescani di Paola nel 
Chiostro Neudech Ob der Au di Monaco di Baviera per castigarsi 
durante il digiuno quaresimale. I Frati (Paulaner) per l’occasione avevano 
prodotto un nettare simile alla bontà nutritive del pane liquido. 
Il risultato sembrava troppo  delizioso e indulgente per la quaresima così 
chiesero il permesso al Santo Padre e spedirono una botte per farsi autoriz-
zare al consumo. Fortuna vuole che la botte durante il viaggio a Roma subì 
scuotamenti e caldo italiano arrivando al Santo Padre ormai inacidita. 
Assaggiata il Papa la trovò disgustosa e diede l’ok al consumo durante il 
digiuno. Ancora oggi è prodotta nella cantina più profonda (72 metri) e il 
giorno di San Giuseppe il sindaco di Monaco di Baviera da inizio all’apertura 
della prima botte della stagione della Paulaner Salvator.  
Ingredienti: Acqua tipo Monaco;
malto Pilsen, monaco e carafa; luppoli tedeschi; lievito bassa.
Note: La Paulaner Salvator in onore al Salvatore,  forte, ricca e nutriente. Le 
altre con il su�sso ator sono state prodotte di seguito.
Esempi commerciali: Paulaner, Spaten, Ayinger, Lowenbrau, Andechser, 
Weihenstephaner, Augustiner, Tucher,  Eku 28, Urbock 23, Weltenburger.

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania (Kulmbach)
Storia: 19° secolo  -  La leggenda narra che nella birreria Reichelbrau di 
Kulmbach un apprendista birraio era stato incaricato di portare dal cortile 
alla cantina la birra messa nelle botti. Il ragazzo stanco dalle fatiche non 
diede peso all’ordine del suo mastro birraio e lasciò le botti nel cortile 
promettendosi di trasferile in cantina la mattina seguente prima dell’arrivo 
del suo maestro. Durante la notte la temperatura scese �no a congelare le 
botti e a farle scoppiare, il mastro birraio per punire il ragazzo gli ordino di 
bere il liquido marroncino raccolto nel centro della botte. Il mastro birraio 
sapeva che l’alcol ha un punto di congelamento di�erente da quello 
dell’acqua e che ciò che stava bevendo il ragazzo era un concentrato di birra. 
Così è nata la Eisbock!  
Ingredienti: Acqua tipo dolce di Kulmbach;
malto Pilsen, monaco e carafa; luppoli tedeschi; lievito bassa.
Note: Poiché l’acqua congela prima dell’alcol durante il processo di 
congelamento dopo la maturazione la birra perde dal 7 al 10% 
del suo contenuto di acqua con conseguente aumento 
del 10% circa di alcolicità.
Esempi commerciali: Kulmacher, Eggelbrau, Schneider.

Original gravity: Da 1064 a 1072
Final gravity: Da 1013 a 1019

Grado plato: Da 16 a 18
Grado alcol: Da 6,3 a 7,2

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 20 a 27

Colore in SRM: Da 14 a 22
Aspetto: Dal ramato chiaro al ramato marrone,

schiuma abbondante, aderente e persistente. 
Area olfattiva prevalente:

Deciso aroma maltato con sentori di alcol.
Area gustativa prevalente:

Complesso dai sapori dei malti utilizzati equilibrato 
dall’amaro dei luppoli, �nale pulito che tende al dolce.

Temperatura di servizio: Da 8 - 10 °C

Original gravity: Da 1072 a 1112
Final gravity: Da 1016 a 1024

Grado plato: Da 18 a 28
Grado alcol: Da 7 a 10

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 16 a 26
Colore in SRM: Da 6 a 35

Aspetto: Dall’oro profondo al marrone 
con ri�essi di rubino,

schiuma cremosa e persistente. 
Area olfattiva prevalente:

Prevale il maltato, 
nelle versioni più scure sentori di cioccolato, 

leggerissimo aroma di luppolo.
Area gustativa prevalente:

Dolce del malto, note di fruttato (prugna, uva) 
chiusura dolce equlibrato dal secco.

Temperatura di servizio: Da 9 - 12 °C

Original gravity: Da 1078 a 1120
Final gravity: Da 1020 a 1035

Grado plato: Da 19,5 a 30
Grado alcol: Da 9 a 14

Saturazione: Bassa
Amaro in IBU: Da 25 a 35

Colore in SRM: Da 18 a 30
Aspetto: Dall’ oro profondo al marrone 

con ri�essi di rubino,
schiuma media. 

Area olfattiva prevalente:
Equilibrio tra malto e alcol.

Area gustativa prevalente:
Il dolce del malto è bilanciato dall’ alcol 

e dall’amaro dei luppoli, chiusura secca.
Temperatura di servizio: Da 11 - 16 °C
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Rauchbier

Historical Beer (Sahti)

Historical Beer (Pre-Prohibition Lager)

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania
Storia: 15° secolo  -  
Una specialità della città di Bamberg prodotta con il vecchio sistema 
di essicazione dell’orzo verde a contatto con la �amma e con il fumo 
di legna di faggio. Rauchbier infatti signi�ca birra fumo e per 
bilanciare questa fumosità si utilizza più luppolo. 
Documenti fanno risalire la nascita di questa specialità al 1405 
ovviamente la fermentazione a quei tempi non era bassa.  
Ingredienti: Acqua con lievi carbonati;
malto rauchmaltz e vienna (a�umicati con faggio), 
malto pilsner e monaco; luppoli tedeschi e cechi; lievito bassa.
Note: Lo stile ricorda sia le Marzen sia le Festbier ma con un 
accentuato aroma e sapere di fumo. Sono presenti altri stili 
a�umicati quali le Helles, le Bock, le Dunkel, le Swarz e le Weizen.
Esempi commerciali: Schlenkerla, Kaiserdom, Eisenbahn.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Doppio malto
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Finlandia
Storia: 15° secolo  -  
Uno stile tradizionale �nlandese prodotta nelle fattorie da oltre 
500 anni. La produzione si e�ettuava in occasione dei matrimoni 
in estate e la birra veniva consumata entro 15 giorni al massimo. 
Una cultura simile esiste in Estonia e la birra è nota con il nome di 
Koduolu.  
Ingredienti: Acqua con carbonati;
malto d’orzo, altri cereali maltati e non come il segale, 
luppolo; ginepro; lievito alta.
Note: È una birra molto alcolica e dolce non �ltrata, 
il ginepro è utile come il luppolo per equilibrare il dolce.

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Normale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 19° secolo  -  
Una versione di Pilsner prodotta negli states da produttori tedeschi 
immigrati i quali hanno adattato il loro processo produttivo e il loro 
lievito al resto delle materie prime americane. 
Questo stile è stato dimenticato dopo il divieto �no al 1990 
grazie ad alcuni homebrewer.  
Ingredienti: Acqua con carbonati;
malto d’orzo esastico, �occhi di mais o riso; 
luppoli americani; lievito bassa.
Note: Birra chiara pulita e rinfrescante.
Esempi commerciali: Coors Batch 19, Anchor California Lager.

Original gravity: Da 1050 a 1057
Final gravity: Da 1012 a 1016

Grado plato: Da 12,5 a 14,5
Grado alcol: Da 4,8 a 6

Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 20 a 30

Colore in SRM: Da 12 a 22
Aspetto: Chiaro,

schiuma cremosa, aderente e persistente. 
Area olfattiva prevalente:

Prevale la miscela di fumi e l’odore del bacon.
Area gustativa prevalente:

Maltato e dolce al palato con forti sentori di fumo, 
moderato è l’amaro del luppoolo la chiusura è secca.

Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C

Original gravity: Da 1076 a 1120
Final gravity: Da 1016 a 1020

Grado plato: Da 19 a 30
Grado alcol: Da 7 a 11

Saturazione: Bassa
Amaro in IBU: Da 7 a 15

Colore in SRM: Da 4 a 22
Aspetto: Da oro chiaro velato 

ad ambrato scuro velato, poca schiuma. 
Area olfattiva prevalente:

Esteri alti di banano e chiodi di garofano, 
sentori di ginepro.

Area gustativa prevalente:
Banano e lievito in apertura, segale, 

la chiusura è dolce equilibrata dal ginepro .
Temperatura di servizio: Da 9 - 13 °C

Original gravity: Da 1044 a 1060
Final gravity: Da 1010 a 1015

Grado plato: Da 11 a 15
Grado alcol: Da 4,5 a 6

Saturazione: Alta
Amaro in IBU: Da 25 a 40

Colore in SRM: Da 3 a 6
Aspetto: Oro intenso brillante, 

schiuma abbondante e persistente
Area olfattiva prevalente:

Maltato e �oreale.
Area gustativa prevalente:

Dolce dei mix dei cereali, amaro deciso chiusura secca.
Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C

.4 CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE BIRRARIE
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Historical Beer (Pre-Prohibition Porter)

Historical Beer (Kentucky Common)

Historical Beer (Gose)

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 18° secolo  -  
Prodotta a Filadel�a da birrai tedeschi immigrati durante il 
periodo della guerra di indipendenza fu una birra apprezzata 
anche da George Washington.  
Ingredienti: Acqua con carbonati;
malto d’orzo chiaro, malti scuri; luppoli americani oggi; lievito bassa.
Note: Storicamente era una birra di alta fementazione, oggi  
conosciuta come Pennsylvania Porter o come Est Coast Porter.
Esempi commerciali: Yuengling Porter, Stegmaier Porter, 
Bell’s Porter.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Normale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Stati Uniti
Storia: 19° secolo  -  
Kentucky Common è uno stile originale americano venduta 
esclusivamente nell’aera di Louisville dal periodo della guerra 
civile al periodo del preibizionismo. La birra costava poco e veniva 
prodotta (nei mesi estivi) in solo 8 giorni e messa in barile veniva 
consegnata nelle cantine dei saloon dove completava la 
maturazione e la carbonazione. Con l’avvento delle macchine per il 
ghiaccio le birrerie più grandi la producevano tutto l’anno. Dal 1900 
al divieto il 75% circa della birra venduta era la Kentucky Common, 
con il divieto sono state chiuse le birrerie e i nuovi consumi erano 
orientati verso le lager.  
Ingredienti: Acqua con carbonati;
malto d’orzo esastico, frumento, malto caramel; 
luppoli americani ed europei; lievito alta.
Note: È una birra ambrata scura, molto rinfrescante .
Esempi commerciali: Brewpub e microbirrerie.

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Normale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania
Storia: 18° secolo  -  
Anche se associata allo stile di Lipsia l’origine è della città di Goslar 
sul �ume Gose. Documenti dimostrano la presenza della Gose a 
Lipsia già nel 1740, dopo la seconda guerra mondiale la produzione 
è diminuita per crollare del tutto nel 1966. Solo dopo il 1999 ci sono 
stati i primi tentativi di riportarla alla luce .  
Ingredienti: Acqua con solfati;
malto pilsen e malto di frumento, sale marino, coriandolo; 
lievito lactobacillus.
Note: Molto gasata, carattere sobrio e poco amara.
Esempi commerciali: Bahnhof Gose, 
Döllnitzer Rittenguts Gose, Westbrook Gose.

Original gravity: Da 1046 a 1060
Final gravity: Da 1010 a 1016

Grado plato: Da 11,5 a 15
Grado alcol: Da 4,5 a 6

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 20 a 30

Colore in SRM: Da 18 a 30
Aspetto: Da marrone scuro a nero con 

ri�essi di rubino, schiuma abbondante e persistente
Area olfattiva prevalente:

Maltato con note di cioccolato, 
lieve sentore di liquirizia.

Area gustativa prevalente:
Cioccolato, liquirizia e pane tostato, l’equilibrio è 

tra il maltato e l’amaro dei luppoli, �nale secco.
Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C

Original gravity: Da 1044 a 1055
Final gravity: Da 1014 a 1018

Grado plato: Da 11 a 13,5
Grado alcol: Da 4 a 4,4

Saturazione: Alta
Amaro in IBU: Da 15 a 25

Colore in SRM: Da 11 a 20
Aspetto: Dall’arancio ambrato al marrone chiaro, 

schiuma abbondante ma non persistente.
Area olfattiva prevalente:

Biscottato e �oreale.
Area gustativa prevalente:

Moderato maltato, leggermente amaro, 
l’equilibrio e la chiusura è verso il malto.

Temperatura di servizio: Da 6 - 6,5 °C

Original gravity: Da 1036 a 1056
Final gravity: Da 1006 a 1010

Grado plato: Da 9 a 14
Grado alcol: Da 4,2 a 4,8

Saturazione: Alta
Amaro in IBU: Da 5 a 12
Colore in SRM: Da 3 a 4
Aspetto: Chiaro velato, 

schiuma abbondante, aderente e persistente.
Area olfattiva prevalente:

Fruttato alla mela, leggermente acidulo, 
evidente il coriandolo.

Area gustativa prevalente:
Leggermente acidulo equilibrato dal sapido, 

fruttato alla mela e all’agrumato al limone, 
chiusura secca e rinfrescante.

Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C
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Historical Beer (Pivo Grodziskie)

Historical Beer (Lichtenhainer)

Kolsch

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Light
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Polonia
Storia: 18° secolo  -  
Origine della città di Grodzisk nota come Gratz quando la città era 
prussiana. Raggiunse la sua popolarità �no al 20 secolo. 
Dopo la seconda guerra mondiale  cessò del tutto la sua 
produzione per riprendere ultimamente grazie ai micro birri�ci.  
Ingredienti: Acqua con solfati;
malto e frumento a�umicato con legno di rovere; 
luppoli saaz, polacco e tedesco; lieviti di alta.
Note: Molto leggera e altamente gassata, 
mix di sapori tra rovere a�umicato e luppoli puliti.
Esempi commerciali: Former Grodzisk brewery workers. 
Bierbrauerei, Michael Krandauer 1914. American Brewer’s Review, 
Theodore Schuster 1898. Obergarige Bier und ihre Herstellung, 
Franz Schönfeld 1902.  Bertold Zerbe 1906. 
Zagadnienie drożdży do produkcji piwa grodziskiego, 
1963 W. Shawn Scott. Review by Stan Hieronymus..

Fermentazione: Alta
Classi�cazione legale: Light
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania
Storia: 18° secolo  -  
Originaria di Lichtenhain in Turingia, conobbe il massimo della sua 
popolarità verso la �ne del 1800 ed era consumata in tutta la 
regione del Turinghen.  
Ingredienti: Acqua con solfati;
malto a�umicato, frumento; lievito lactobacillus; luppoli tedeschi;
Note: Un aspra e a�umicata birra di frumento 
con buona frizzantezza.
Esempi commerciali: Roggenbier.

Fermentazione: Bassa con lievito alta
Classi�cazione legale: Normale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania (Colonia)
Storia: 14° secolo - La Ga�el Brewer è la più storica,  fondata nel 1396. 
Oggi le birre Kolsch sono protette dalla Kolsch Convengtion ed è limitata 
a circa 20 birrerie nei pressi di Colonia. La convenzione stabilisce come 
deve essere prodotta la birra e con quali ingredienti. La versione moderna 
della Kolsch (quella che beviamo oggi) è nata nel dopo guerra ispirandosi 
al vecchio sistema della alta fermentazione ma utilizzando la tecnologia 
del freddo in ricordo delle birre invernali che pur avendo un lievito di alta 
fermentavano a temperature fredde.  
Ingredienti: Acqua tipo dolce in alcuni casi anche leggermente 
carbonata; malto pils tedesco; luppoli tedeschi: Hallertau, Tettnang, 
Spalt o Hersbrucker; lievito alta.
Note: Le modalità di servizio delle Kolsch sono ritenute importanti, 
a servirvi le Kolsch sono i famosi Kobes i camerieri dei pub  e delle birrerie 
i quali servono solo Kolsch in bicchieri che chiamano stanges da 200 ml 
Esempi commerciali: Ga�el, Heinrich Reisdorf, Colner Hofbrau Fruh, 
Malzmuhle, Pae�gen, Sion, Peters, Dom.

Original gravity: Da 1028 a 1032
Final gravity: Da 1006 a 1012

Grado plato: Da 8 a 8
Grado alcol: Da 2,5 a 3,3

Saturazione: Alta
Amaro in IBU: Da 20 a 35

Colore in SRM: Da 3 a 6
Aspetto: Chiaro,

schiuma abbondante, aderente e persistente.
Area olfattiva prevalente:

Fumoso di rovere, �oreale e sentori di frumento.
Area gustativa prevalente:

Di fumo dolce, 
l’equilibrio è verso l’amaro, la chiusura è secca.

Temperatura di servizio: Da 4 - 6 °C

Original gravity: Da 1032 a 1040
Final gravity: Da 1004 a 1008

Grado plato: Da 8 a 10
Grado alcol: Da 3,5 a 4,7

Saturazione: Alta
Amaro in IBU: Da 5 a 12
Colore in SRM: Da 3 a 6

Aspetto: Oro chiaro,
schiuma abbondante, aderente e persistente.

Area olfattiva prevalente:
Fumoso, note di acidulo, 

fruttato alla mela, sentori di pane.
Area gustativa prevalente:

Il sapore è frutttato, acidità pulità, 
chiusura secca con retro olfazione fumosa e acidula.

Temperatura di servizio: Da 5 - 7 °C

Original gravity: Da 1044 a 1050
Final gravity: Da 1007 a 1011

Grado plato: Da 11 a 12,5
Grado alcol: Da 4,4 a 5,2

Saturazione: Media
Amaro in IBU: Da 20 a 30
Colore in SRM: Da 3,5 a 5

Aspetto: Oro brillante,
schiuma persistente.

Area olfattiva prevalente:
Leggermente maltato e fruttato.

Area gustativa prevalente:
Morbido e rotondo, 

sapore delicato tra il maltato e il fruttato.
Temperatura di servizio: Da 6 - 7 °C

.4 CLASSIFICAZIONE TIPOLOGIE BIRRARIE
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Munich Kellerbier

Franconian Kellerbier

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania
Storia: Storica -  
Sono le versioni originali ante era tecnologica, 
prima della �ltrazione dei lieviti. 
È un adattamento moderno allo stile tradizionale della Franconia, 
in questo caso utilizzando le Helles invece che le Marzen.  
Ingredienti: Acqua tipo Monaco;
malto pilsner; luppoli tedeschi; lievito bassa.
Note: Sono birre molto giovani, 
non �ltrate e non pastorizzate 
servite alla spina nelle calssiche birrerie di Monaco.
Esempi commerciali: Quasi tutte le birrerie della Baviera, 
alcuni birri�ci italiani si ispisrano a questa tipologia.

Fermentazione: Bassa
Classi�cazione legale: Da normale a speciale
Classi�cazione commerciale: Specialità
Provenienza geogra�ca: Germania
Storia: Storica -  
Sono le versioni originali ante era tecnologica, 
prima della �ltrazione dei lieviti. Questo vecchio stile era servito 
nelle taverne locali, oggi è utilizzato per le feste durante i mesi estivi 
come il festival di Annafest nel mese di luglio a Forcheim.  
Ingredienti: Acqua con lievi carbonati;
malti della Franconia; luppolo spalt; lievito bassa.
Note: Sono birre molto giovani, non �ltrate e non pastorizzate 
servite alla spina nelle calssiche birrerie della Franconia.
Esempi commerciali: Quasi tutte le birrerie della Franconia.

Original gravity: Da 1045 a 1051
Final gravity: Da 1008 a 1012

Grado plato: Da 11,5 a 12,5
Grado alcol: Da 4,7 a 5,4
Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 20 a 35

Colore in SRM: Da 3 a 7
Aspetto: Oro profondo, quasi ambrato leggermente 

velato, schiuma cremosa, aderente e persistente.
Area olfattiva prevalente:

Sentori moderati di crosta di pane, 
leggere note di speziato e pepato.

Area gustativa prevalente:
Sapore iniziale di dolce di malto con chiusura asciutta.

Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C

Original gravity: Da 1048 a 1054
Final gravity: Da 1012 a 1016

Grado plato: Da 12 a 13,5
Grado alcol: Da 4,8 a 5,4
Saturazione: Medio alta
Amaro in IBU: Da 20 a 35

Colore in SRM: Da 3 a 7
Aspetto: Oro profondo, quasi ambrato leggermente 

velato, schiuma cremosa, aderente e persistente.
Area olfattiva prevalente:

Sentori moderati di crosta di pane, 
leggere note di �oreale.

Area gustativa prevalente:
Sapore iniziale di dolce di malto con chiusura asciutta.

Temperatura di servizio: Da 6 - 8 °C
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SACCAROMYCES UVARUM
Fermentazione Bassa

Lager

LITE
Lite American Lager
Standard American Lager
Premium American Lager
Munich Helles
PILSNER
German Pilsener (Pils)
Bohemian Pilsener
Classic American Pilsener
EUROPEAN AMBER
Vienna Lager
Oktoberfest / Märzen
DARK
Dark American Lager
Munich Dunkel
Schwarzbier (black beer)
BOCK
Maibock / Helles Bock
Traditional Bock
Doppelbock
Eisbock
SPICE / HERB / SPECIALTY BEER
Spice / Herb / Vegetable beer
Christmas / Winter / Specialty Spiced Beer
SMOKE FLAVORED
Classic Rauchbier
STAGIONALI
Primaverili
Invernali
STRONG LAGER
Scozzesi
Danesi
Inglesi
Svizzere

SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Fermentazione Alta

Ale

INDIA PALE ALE
English IPA
American IPA
Imperial IPA
BELGIAN AND FRENCH ALE
Blanche
Belgian Pale Ale
Saison
Biere de Garde
BELGIAN STRONG ALE
Belgian Blonde Ale
Belgian Dubbel
Belgian Tripel
Quadrupel
Belgian Golden Strong Ale
Belgian Dark Strong Ale
STRONG ALE
Old Ale
English Barley Wine
American Barley Wine
German Wheat Beer and Rye
Weizen / Weiss bier
Dunkelweizen
Weizenbock
Kristallweizen
Roggenbier (Rye beer)
SPECIALTY BEER
Spice 
Christmas 
Winter 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Fermentazione Alta

Ale

ENGLISH PALE ALE
Standard Ordinary Bitter
Special / Best Bitter
Extra Special / Strong Bitter
SCOTTISH AND IRISH ALE
Scottish Heavy 70
Scottish Export 80
Irish Red Ale
Scotch Strong Ale
AMERICAN ALE
American Pale Ale
American Amber Ale
American Brown Ale 
ENGLISH BROWN ALE
Mild
Southern English Brown Ale
Northern English Brown Ale
PORTER
Brown Porter
English Porter
Baltic Porter
STOUT
Dry Stout
Sweet Stout
Oatmeal Stout
Foreign Extra Stout
American Stout
Russian Imperial Stout

.4 L’ALBERO DELLE TIPOLOGIE

Spontanea Alta
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BRETTANOMYCES LAMBICUS
Fermentazione Spontanea

Lambic

LAMBIC
Gueuze
Faro
Kriek
Framboise

CEREVISIAE E LACTOBACILLUS
Fermentazione Alta e Spontanea

Mixed Style

SOUR ALE
Berliner Weisse
Flanders Red Ale
Flanders Brown Ale/Oud Bruin
SPECIALI
Wood Aged Beer
Other Smoked Beer
Wood Aged Beer

CEREVISIAE E/O UVARUM
Fermetazione Bassa e/o Alta

Mixed Style

AMBER HYBRID BEER
Cream Ale
Blonde Ale
Kölsch
American Wheat or Rye
Northern German Altbier
California Common Beer
Dusseldorf Altbier

Mista Bassa
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Sostituzione fusto

Sostituzione bombola

Problemi e soluzioni

Impianto di spillatura e come gestirlo 

L’IMPIANTO DI SPILLATURA .5
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Sostituzione Fusto

1_ In sala fusti: chiudere l’eventuale rubinetto posto sul fusto e sollevare la leva; 
questo chiude il circuito del CO2. Scollegare il fusto e collegare l’innesto alla testa di lavaggio. 

2_Dopo aver e�ettuato il risciacquo delle tubazioni, togliere la capsula al nuovo fusto, scollegare
la testa di spillatura dalla testa di risciacquo e collegarla al nuovo fusto.

3_Controllare la temperatura ed e�ettuare il calcolo della contropressione.

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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Sostituzione Bombola CO2

1_ Chiudere la bombola (vuota), azzerare il riduttore di pressione e rimuovere il tubo di alta pressione.

2_ Veri�care lo stato della guarnizione ed eventualmente sostituirla.

3_ Togliere il sigillo dalla nuova bombola, fare uscire un po’ di gas (per togliere l’aria)  e collegare il tubo
dell’alta pressione.

4_ Aprire completamente la bombola sino al bloccaggio del rubinetto ed e�ettuare nuovamente
 il calcolo della pressione.

1

2

4

1

3

4

1

3

4
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SoluzioneProbabile causa
La birra non 
fa schiuma

La birra sa di 
formaggio

La birra sa di 
mu�a

La mescita è
troppo
veloce

La mescita è
troppo lenta

La birra non
esce  dal
rubinetto

La birra è
calda

La birra fa 
troppa 
schiuma

La birra è 
gasata

La birra 
sa di ferro

Compensatore troppo chiuso

Tecnica di stoccaggio

Tecnica di stoccaggio

Compensatore troppo aperto

Compensatore troppo chiuso

Tecnica di servizio

Tecnica di servizio

Tecnica di servizio

Compensatore troppo chiuso

Tecnica di servizio

-Aprire il compensatore di mescita avvalendosi 
della levetta �no a trovare l’equilibrio della giusta 

velocità del �usso birra per ottenere la quantità di 
schiuma desiderata. 

-Veri�care che i bicchieri siano perfettamente
 sgrassati, privi di brillantante, rinfrescati.

- Veri�care se i fusti in erogazione sono
immagazzinati in ambiente con altre derrate
alimentari tipo: formaggi, mozzarelle, o altro.

- Veri�care se i fusti in erogazione sono
immagazzinati in ambiente con altre derrate
alimentari tipo: formaggi, mozzarelle, o altro.

- Chiudere il compensatore di mescita avvalendosi 
della levetta �no all’equilibrio della velocità del 

�usso birra per ottenere la quantità
di schiuma desiderata.

 - Veri�care che i bicchieri siano perfettamente 
sgrassati, privi di brillantante e risciacquati e che la 

birra abbia almeno 3 centimetri di schiuma. 

- Aprire il compensatore di mescita 
avvalendosi della levetta �no a trovare l’equilibrio 

della velocità del �usso birra per ottenere la
quantità di schiuma desiderata

- Veri�care che tutti i rubinetti siano aperti, 
che la bombola del CO2 non sia �nita, 

che la birra nel fusto non sia �nita

- Veri�care che i bicchieri siano rinfrescati 
prima della spillatura

- Chiudere il compensatore di mescita avvalendosi 
della levetta �no a trovare l’equilibrio della velocità 
del �usso birra per ottenere la quantità di schiuma 

desiderata. 
- Inserire nuovamente la spina elettrica e attendere

 che si sia formato nuovamente il ghiaccio
all’interno del beer cooler. 

- Veri�care dal manometro di alta pressione se la 
CO2 nella bombola sia terminata e/o veri�care che 

siano aperti tutti i rubinetti

- Aprire il compensatore di mescita avvalendosi 
della levetta �no a trovare l’equilibrio della giusta 

velocità del �usso birra per ottenere la quantità di 
schiuma desiderata.

- Veri�care che i bicchieri siano perfettamente 
sgrassati, privi di brillantante e risciacquati e che la 

birra abbia  almeno 3 centimetri di schiuma

Tecnica di servizio

Compensatore troppo aperto
Presa elettrica del beer cooler staccata
Bombola CO2 terminata oppure chiusa

.5 L’IMPIANTO DI SPILLATURA 
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Schema Impianto Spillatura

1_ Rubinetto di erogazione

2_ Colonna di erogazione

3_ Raccogli gocce

4_ Collegamento frigorifero

5_ Raccordo di collegamento

6_ Agitatore

7_ Refrigeratore

8_ Testa di spillatura

9_ Tubo inox tra fusto e frigorifero

10_ Riduttore di pressione

11_ Pedana per fusti

1_In sala fusti avere sempre una bombola di scorta

2_I fusti devono rimanere in sala fusti almeno 24 ore prima di essere collocati

3_La sala fusti deve avere la temperatura il più costante possibile, tra i 15° e i 20°

4_La sala fusti deve essere ben areata, pulita e senza altre derrate alimentari

5_Per la massima qualità della birra, il fusto va consumato in 3 giorni

6_ Veri�care che la contro-pressione sia adeguata: temperatura della sala fusti, perdite di carico dell’impianto 

7_ Risciacquare le tubazioni ad ogni �ne fusto e dopo un lungo periodo di chiusura del locale

8_ I fusti in uso vanno sollevati dal pavimento

9_ Il bicchiere va sempre risciacquato internamente prima di servire una birra 

10_ Utilizzare correttamente il taglia schiuma per le birre che lo necessitano.

Le 10 Regole

D)  Descrizione accessori impianti  
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Se vogliamo vendere la birra nelle migliori condizioni, e avere successo, dove posizioneremo
l’impianto di spillatura e le colonne?

La distanza tra il fusto e il rubinetto incide sulla qualità della birra. Più è breve la distanza e migliore sarà la 
resa. Posizioniamo la zona fusti appena sotto (cantina), nei pressi o dietro il banco. Maggiore è la distanza 
tra fusto e rubinetto  maggiori saranno: i costi, le contropressioni, e i rischi di assistenza e di soprassatura-
zione.

Come sappiamo l’anidride carbonica presente nella birra esercita pressioni diverse in funzione della 
temperatura di stoccaggio dei fusti. Sarà considerata eccellente la temperatura che oscillerà vicino ai 15°C 
e con una di�erenza di temperatura fra estate e inverno non superiore a 5°C; la birra ra�reddata dal beer 
cooler non potrà quindi essere riscaldata dall’uscita del beer cooler �no al rubinetto di spillatura. È per 
questo motivo che le tubazioni sono isolate, sigillate e poste in una linea di mantenimento temperatura 
chiamata “pitone”.
Perché è fondamentale una buona areazione?
Facilita il mantenimento di una temperatura costante.
Favorisce l’eliminazione di eventuali odori non conformi.
Preserva le pareti e il pavimento dalle mu�e.

L’habitat naturale della birra è fresco e buio, perchè i raggi ultravioletti accelerano il processo di invecchia-
mento innaturale. La luce doppia (antibattericida e normale) è e�cace per:
La manutenzione.
La sostituzione dei fusti.
La corretta rotazione (�/fo).
La pulizia.
La conservazione.

Il beer cooler deve essere posizionato fuori dal locale fusti (produce calore e può in�uenzare la temperatura) 
lontano da sorgenti di calore e soprattutto in modo tale che si possa fare la manutenzione ordinaria e straor-
dinaria.
I fusti in servizio e in stoccaggio devono essere isolati dal pavimento con pedana apposita .
Le bombole di C02 devono essere bloccate a muro con piastra speci�ca.

1_ Il più vicino possibile al banco
2_ In una zona dove la temperatura è la più costante
3_ In presenza di una buona areazione
4_ Con luce adeguata alle esigenze
5_ Con condizioni igieniche per alimenti
6_ Con il giusto spazio 
7_ In presenza di speci�che tecniche

1_

2_

3_

4_

.5 L’IMPIANTO DI SPILLATURA 
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La birra è una derrata alimentare e la zona (o locale di stoccaggio) deve essere adibita alla conservazione di alimenti 
e manuntentata secondo i criteri di una perfetta igiene, a prescindere dalle norme igienico sanitarie vigenti.
La sostituzione dei fusti, è consigliabile prima di inserire in spillatura un nuovo fusto: e�ettuare il passaggio di 
acqua corrente nelle tubazioni della birra.
Manutenzione del locale stoccaggio fusti:

La zona (o locale di stoccaggio dei fusti) necessita del giusto spazio per:

Nella zona (o locale di stoccaggio) dei fusti devono essere presenti impianti a norma quali:

Evitare di stoccare nella zona altre derrate alimentari o qualsiasi tipo di ri�uti.

i fusti vuoti

contenere sia il fusto in spillatura sia il fusto di scorta che necessita di ore per assumere la stessa temperatura 
e la stessa pressione del fusto in spillatura;

sistema di scarico per lavaggio pavimento;
rete idrica con rubinetto di arresto per le teste di risciacquo tubazioni birra;

rete elettrica a norma di sicurezza.

Inoltre, devono essere predisposti fori su pareti/muri per il passaggio delle tubazioni della birra e sul marmo 
del banco per le piastre raccogli gocce, doppi lavelli e colonne.

i residui della birra

deve contenere tutti i tipi di birra in fusto;

eventuali tracce di mu�a

deve contenere la bombola di CO2 in servizio e  quella di scorta;
deve permettere il consumo delle forniture precedenti;

periodicamente lavare muri e pavimenti

5_

6_

7_
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LA PREPARAZIONE DEL BICCHIERE  .6

Lavaggio del bicchiere  
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.6  PREPARAZIONE DEL BICCHIERE  
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Dopo aver sterilizzato i bicchieri in  lavastoviglie (senza l’utilizzo del brillantante), gli stessi vanno 
posizionati a testa in giù su appositi posa bicchieri in pvc alimentare vicino al doppio lavello.

Per eliminare eventuali tracce di brillantante, per risciacquare e per rinfrescare il bicchiere è possibile 
utilizzare: a)il doppio lavello, b)lo spulboy,  c)il rinfresca bicchiere, 
d)il semplice rubinetto del lavandino del banco.
Nel caso di possesso di un doppio lavello, o di uno spulboy, utilizzare un detergente alimentare 
e neutro di odori, assicurandosi di sostituire nell’arco della giornata il contenuto della vaschetta.     

Per una corretta igiene è fondamentale a�errare il bicchiere dal basso in tutte le fasi di spillatura.
Assicurarsi che il bicchiere sia perfettamente sgrassato e risciacquato sia all’interno sia all’esterno.
Questa tecnica per rinfrescare il bicchiere vale per tutte le tipologie di spillatura tranne che per le stout 
che, diversamente, necessitano che il bicchiere abbia la temperatura ambiente, nè troppo freddo nè 
troppo caldo.

Il Lavaggio dei bicchieri

sterilizzare i bicchiere in lavastoviglie

Doppio lavello per risciacquo

Pulire anche il fondo del bicchiere

Utilizzare un doppio lavello e sgrassare 
il bicchiere con un detergente neutro

Sgrassare bene l’interno del bicchiere

Sciacquare il bicchiere in acqua fredda

Prepararsi al lavaggio

Lavaggio esterno del bicchiere

Veri�care che il bicchiere sia pulito  
e perfettamente sgrassato
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.7COME SPILLARE LA BIRRA

In unica fase

In due fasi

In tre fasi

A pompa anglosassone

Stout anglosassone

Bassa fermentazione in bottiglia al banco - unica fase

Bassa fermentazione in bottiglia al banco e al tavolo - tre fasi

Alta fermentazione in bottiglia al tavolo rifermentata in bottiglia

Fermentazione mista in bottiglia al tavolo

Alta fermentazione in bottiglia al tavolo trappista
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Avvicinare il bicchiere inclinato a 45° vicino il rubinetto.

Aprire tutto il rubinetto e lasciare cadere sulla piastra la parte di schiuma residua esposta all’aria 
presente nella parte �nale del rubinetto.

Riempire il bicchiere tenendolo prima a 45° e  poi raddrizzandolo per formare la giusta quantità di 
schiuma che dovrà raggiungere il bordo del bicchiere.

Questo è uno di quei momenti in cui la pratica di spillatura fa la di�erenza: contemporaneamente va 
spostato il bicchiere e va chiuso il rubinetto di erogazione.

Aprire il rubinetto e far cadere la 
prima goccia  fuori dal bicchiere

Dosare la quantità di  schiuma

Iniziare la spillatura  tenendo il bicchiere  a 45 gradi

Quando la schiuma è al bordo 
chiudere  il rubinetto

Prendere il bicchiere in basso  Far salire tutta la birra

Tagliare la schiuma con il taglia-schiuma 
inclinato  a 45 gradi

Tagliare la schiuma con il taglia-schiuma 
inclinato  a 45 gradi

.7 COME SPILLARE LA BIRRA  

In unica fase
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Tagliare la schiuma con il taglia-schiuma 
inclinato  a 45 gradi

Appoggiato il bicchiere sulla piastra è il momento  buono per tagliare la schiuma che 
si presenta ancora con bolle larghe. 

Per compattarla è necessario un taglio a 45° lento e deciso. 

Per formare un cappello di schiuma compatto, il taglio va e�ettuato immediatamente mentre 
la birra sta ancora salendo. 

Una schiuma non compatta potrebbe in�ciare sulla sua stessa tenuta, rischiando di non garantire alla 
birra l’integrità dagli agenti atmosferici.

Prendere il bicchiere in basso  Appoggiare il sottobicchiere sul banco Posare il bicchiere sul  sottobicchiere 
con il  marchio  rivolto verso il cliente
rivolto al  consumatore

bere la birra con la cura di non bere la schiuma
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Birra Ceka
Avvicinare il bicchiere inclinato a 45° vicino il rubinetto.

Aprire tutto il rubinetto e lasciare cadere sulla piastra la parte di schiuma residua esposta all’aria 
presente nella parte �nale del rubinetto.

Riempire per tre quarti il bicchiere tenendolo prima a 45° e  poi raddrizzandolo per formare la giusta 
quantità di schiuma e lasciando lo spazio per il secondo riempimento.

Spostare il bicchiere e chiudere il rubinetto di erogazione.

Lasciare salire tutta la birra e far asciugare la schiuma (un minuto circa).

Riprendere il bicchiere e riempirlo �no a quando la schiuma formi un cappello che superi il bordo 
del bicchiere, avendo l’accortezza di non far debordare la schiuma.
    

Aprire il rubinetto e far cadere la prima 
goccia  fuori dal bicchiere

Secondo riempimento

Appoggiare il sottobicchiere sul banco

Iniziare la spillatura  tenendo il bicchiere 
a 45 gradi

Spostare il bicchiere e chiudere il rubinetto 
di erogazione

Compattata la schiuma, il bicchiere va 
risciacquato

Riempire per tre quarti il bicchiere

Lasciare salire tutta la birra

Posare il bicchiere sul  sottobicchiere con il 
marchio rivolto al  consumatore

In due fasi

.7 COME SPILLARE LA BIRRA  
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Birra Tedesca
Avvicinare il bicchiere inclinato a 45° vicino il rubinetto.
Aprire tutto il rubinetto e lasciare cadere sulla piastra la parte di schiuma residua esposta all’aria 
presente nella parte �nale del rubinetto.
Riempire per tre quarti il bicchiere tenendolo prima a 45° e  poi raddrizzandolo per formare la giusta 
quantità di schiuma, lasciando lo spazio per il secondo riempimento.
Spostare il bicchiere e chiudere il rubinetto di erogazione.
Lasciare salire tutta la birra e far asciugare la schiuma (un minuto circa).
Riprendere il bicchiere e riempirlo quasi �no al bordo formando una piccola conca di schiuma.
Lasciare salire tutta la birra e far asciugare la schiuma (un minuto circa).
Riprendere il bicchiere e riempirlo �no a quando la schiuma formi un cappello che superi il bordo del 
bicchiere avendo l’accortezza di non far debordare la schiuma.
Per formare la corona, il terzo riempimento va e�ettuato spillando al centro del bicchiere. 
Per formare la cresta, il terzo riempimento va e�ettuato spillando appena dentro il bordo del bicchiere 
dal lato del marchio.

Avvicinare il bicchiere inclinato a 45°

Riprendere il bicchiere e riempirlo 
quasi �no al bordo

Per formare la cresta il terzo riemp. va 
e�ettuato spillando appena dentro il bordo 

Mantenendo il lato del logo... 

Riempire per tre quarti il bicchiere 
tenendolo prima a 45°

Per formare la corona  si spilla 
al centro del bicchiere.

Lasciare salire tutta la birra e far asciugare 
la schiuma

Riprendere il bicchiere e riempirlo quasi 
�no al bordo

...posare il bicchiere sul  sottobicchiere con il 
marchio rivolto al  consumatore

In tre fasi
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Ale  Inglese

Dopo aver risciacquato il bicchiere posizionarlo nel rubinetto della pompa, iniziare il riempimento del 
bicchiere �no a �ne corsa. 

E�ettuare un secondo riempimento (di seguito alla prima), riempiendo �no al bordo della pinta.

Far si che si formi poco più di un cm di schiuma (quantità su�ciente per le Ale Inglesi). 

A pompa anglosassone 

.7 COME SPILLARE LA BIRRA  
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Irlandese

Pinta inclinata per far scivolare direttamente la birra sul marchio.
Aprire il rubinetto e riempire �no a coprire il marchio della birra (tre quarti di pinta) lasciando 
lo spazio per la seconda fase.
Lasciare riposare per 119,5 secondi �no a quando il colore della birra sia totalmente “stout” 
e la crema si sia compattata .
Riprendere la pinta in verticale e spillare spingendo il manico del rubinetto, si avrà un �usso 
più lento e più solcante; riempite �no a formare una crema che superi appena il bordo del bicchiere.

Stout anglosassone    

La temperatura ideale 
per berla al meglio?

8° c
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Avvicinare la bottiglia al bicchiere inclinato a 45° e iniziare a versare la birra con un �usso 
lento e continuo.

Riempire il bicchiere raddrizzandolo per formare la giusta quantità di schiuma che dovrà 
raggiungere il bordo del bicchiere.

Appoggiare il bicchiere sulla piastra e tagliare la schiuma che si presenta ancora con bolle larghe. 
Per compattarla è necessario un taglio a 45° lento e deciso. 
Per formare un cappello di schiuma compatto, il taglio va e�ettuato immediatamente, 
mentre la birra sta ancora salendo. 

Bassa fermentazione in bottiglia al banco - unica fase  

.7 COME SPILLARE LA BIRRA  
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Avvicinare la bottiglia al bicchiere inclinato a 45° e iniziare a versare la birra con un �usso lento e 
continuo, �no a tre quarti di bicchiere, lasciando lo spazio per le altre due versate.
Lasciare salire tutta la birra e far asciugare la schiuma (un minuto circa).
Riprendere il bicchiere e riempirlo quasi �no al bordo formando una piccola conca di schiuma.
Lasciare salire tutta la birra e far asciugare la schiuma (un minuto circa).
Riprendere il bicchiere e riempirlo �no a quando la schiuma formi un cappello che superi il bordo 
del bicchiere, avendo l’accortezza di non far debordare la schiuma.

Bassa fermentazione in bottiglia al banco e al tavolo - tre fasi
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Alta fermentazione in bottiglia al tavolo rifermentata in 
bottiglia

Prendere con delicatezza la bottiglia dal frigo e posizionarla nel vassoio.
Prendere il bicchiere speci�co della birra già lavato e asciugato unitamente ad un piccolo bicchiere per 
trattenere eventualmente i lieviti e posizionarli nel vassoio.
Prendere 3 sottocoppe speci�che e l’apribottiglie e posizionarli nel vassoio.
Al tavolo del cliente appoggiare il vassoio e posizionare una sottocoppa più avanti e una più indietro.
Essendo rifermentata in bottiglia si può chiedere al cliente se preferisce bere o meno il lievito 
presente nella bottiglia: se si, stappare la bottiglia avendo cura di trattenere tra le dita il tappo per
veri�carne l’integrità, dopo di ché posizionare con il lato aperto tra le due sottocoppe.
Avvicinare la bottiglia al bicchiere inclinato a 45° e iniziare a versare la birra con un �usso lento e 
continuo, �no a quando la schiuma raggiunga quasi il bordo del bicchiere, cercando di lasciare ancora 
nella bottiglia una parte di birra ricca di lieviti.

.7 COME SPILLARE LA BIRRA  
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Posizionare il bicchiere sulla sottocoppa più vicina al cliente e la bottiglia sulla sottocoppa più lontana; 
muovere la bottiglia per mescolare i lieviti e versare il restante contenuto nel bicchiere  �no a formare 
un cappello di schiuma che superi il bordo.
Altrimenti, avvicinare la bottiglia al bicchiere inclinato a 45° e iniziare a versare la birra con un �usso
lento e continuo cercando di trattenere i lieviti presenti nelle gobbe della bottiglia, continuare a versare 
�no a quando la schiuma formi un cappello che superi il bordo del bicchiere avendo l’accortezza di 
non farla debordare.
Posizionare il bicchiere sulla sottocoppa più vicina al cliente e tenere la bottiglia ancora nella mano.
Prendere il piccolo bicchiere e versare il restante contenuto ricco di lieviti rimasto in bottiglia.
Posizionare la bottiglia vuota sulla sottocoppa più lontana dal cliente.
Aggiungere una terza sottocoppa per il piccolo bicchiere e lasciare decidere al cliente cosa farne. 
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Prendere con delicatezza la bottiglia dal frigo e posizionarla nel vassoio.

Prendere il bicchiere speci�co già lavato e asciugato e posizionarlo nel vassoio.

Prendere 2 sottocoppe speci�che e l’apribottiglie e posizionarli nel vassoio.

Al tavolo del cliente appoggiare il vassoio e posizionare una sottocoppa più avanti e una più indietro.

Stappare la bottiglia avendo cura di trattenere tra le dita il tappo per veri�carne l’integrità, 
e successivamente posizionarla con il lato aperto tra le due sottocoppe.

Avvicinare la bottiglia al bicchiere inclinato a 45° e iniziare a versare la birra con un �usso lento e 
continuo �no a quando la schiuma formi un cappello che supera il bordo del bicchiere 
avendo l’accortezza di non far debordare la schiuma. 

Posizionare il bicchiere sulla sottocoppa più vicina al cliente e la bottiglia sulla sottocoppa più lontana. 

Fermentazione mista in bottiglia al tavolo

.7 COME SPILLARE LA BIRRA  
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Prendere con delicatezza la bottiglia dal frigo e posizionarla nel vassoio.
Prendere il bicchiere speci�co già lavato e asciugato e posizionarlo nel vassoio.
Prendere 2 sottocoppe speci�che e l’apribottiglie e posizionarli nel vassoio.
Al tavolo del cliente appoggiare il vassoio e posizionare una sottocoppa più avanti e una più indietro.
Stappare la bottiglia avendo cura di trattenere tra le dita il tappo per veri�carne l’integrità, 
successivamente posizionarla con il lato aperto tra le due sottocoppe.
Avvicinare la bottiglia al bicchiere inclinato a 45° e iniziare a versare la birra con un �usso lento e 
continuo �no a quando la schiuma abbia quasi raggiunto il bordo del bicchiere cercando di lasciare
ancora nella bottiglia una parte di birra ricca di lieviti.
Posizionare il bicchiere sulla sottocoppa più vicina al cliente.
Muovere la bottiglia per mescolare i lieviti e versare il restante contenuto nel bicchiere  �no a formare
un cappello di schiuma che superi il bordo.
Posizionare la bottiglia sulla sottocoppa più lontana. 

Alta fermentazione in bottiglia al tavolo Trappista
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ESAME SENSORIALE .8

Il piacere di bere una birra

Esame sensoriale
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.8 ESAME SENSORIALE

La birra si beve con tutti i sensi (vista, tatto, udito, naso e bocca) e con tutti 
i “cervelli” (testa, cuore e pancia)!

Prima di diventare bevanda, la birra è stata un alimento che ha nutrito intere popolazioni e, dalla sua 
nascita, non ha mai smesso di renderci la vita piacevole, sana e socievole.

Per noi italiani, che abbiamo una cultura del vino, del ca�è e del buon cibo, la birra è una bevanda 
tutta ancora da scoprire! 

L’ obiettivo di questa sessione è fornire gli strumenti storici, culturali, tecnici e scienti�ci per 
comprendere meglio questo nettare d’orzo e suscitare interesse e curiosità.

L’esame sensoriale è la sintesi del tema trattato in questa sessione. È l’argomento più articolato e 
complicato da trasmettere in poche pagine, sia per le complessità tecniche di produzione oggettive, 
sia per i livelli di competenza necessari per valutare e correggere (eventualmente) le caratteristiche 
organolettiche durante il processo vitale della birra. 

I tecnici e gli addetti ai lavori ne conoscono le di�coltà, e nonostante ciò, sono consapevoli che 
l’esame sensoriale può essere e�ettuato da chiunque, in quanto la maggior parte delle tipologie di 
birra sono prodotte per rispondere alle esigenze di milioni di consumatori, che l’apprezzano per il 
semplice “piacevole piacere” di bersi una birra! 

Il primo consumatore che vuole essere soddisfatto, è soprattutto il produttore stesso della birra:
è proprio lui, infatti, che ne misura il piacere e la bevibilità sin dal primo assaggio. 

Consumata per dissetarsi, da soli o in compagnia, durante i pasti, con amici al pub, 
la birra non smetterà mai di soddisfare le esigenze di tutti!

L’esame sensoriale, essendo tecnico, viene e�ettuato soprattutto dagli addetti ai lavori, 
e noi in questa sessione abbiamo voluto sintetizzare e sempli�care le procedure per trasmetterne 
qualche piccolo segreto. Anche i consumatori non addetti ai lavori apprezzeranno 
gli sforzi di molti piccoli produttori di birra, che con la loro passione per il prodotto, 
contribuiscono da un lato a far crescere la cultura della birra in Italia, e dall’altro ci propongono nuove 
sensazioni da scoprire e apprezzare.

L’analisi necessaria per comprendere la provenienza degli aromi e dei sapori che sentiamo 
nella birra si chiama: esame sensoriale.  

Il piacere di bere una birra

.8 ESAME SENSORIALE
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L‘esame sensoriale professionale 
è uno strumento utilizzato dagli 

esperti per valutare con i loro sensi 
allenati un prodotto. 

La competenza consiste  nel saper 
descrivere e codi�care sia le 

caratteristiche sia le corrispondenze 
qualitative del prodotto analizzato.

In laboratorio:

1) analisi 
microbiologica che  
da un lato attesta e 
certi�ca le  condizioni 
igieniche con le quali 
si produce la birra, e 
dall’altro controlla  
la composizione 
qualitativa e 
quantitativa delle 
materie prime; 
2) L’analisi chimico 
�sica che controlla 
tutte le fasi del 
processo di 
produzione 
prelevando anche 
campioni di prodotto 
�nito per certi�care 
il raggiungimento 
degli standard 
qualitativi pre�ssati 
sia dalla ricetta che 
dai parametri con  
valenza legale. 

Il commerciale di vendita

Attraverso la degustazione 
della birra, veri�ca se ha 
trasmesso al suo cliente le 
informazioni che riguar-
dano le modalità di tratta-
mento, gestione, servizio e 
consumo delle birre. I suoi 
parametri sono:
- freschezza del prodotto;
- applicazione delle 
tecniche di spillatura;
- corretto servizio delle birre;
- attività di sell-out delle 
birre;
- In caso contrario, 
ripropone al cliente un 
aggiornamento formativo.

Il tecnico impianti spina

Il ciclo vitale della birra inizia 
con la sapiente scelta delle 
materie prime e termina con 
la soddisfazione del  
consumatore �nale!
Durante l’intero processo 
tutte le fasi sono mirate al 
raggiungimento di questo 
obiettivo! 
L’impianto di spillatura e il 
tecnico che lo gestisce occu-
pano un ruolo determinate.  
Attraverso la degustazione, 
il tecnico valuta il corretto 
funzionamento dell’impian-
to e i suoi parametri sono:
• l’igiene delle condotte;
• la regolazione delle 

contropressioni;
• la puntualità nelle assi-

stenze.

Il commercial 
quality manager

È l’audit per 
eccellenza ed e�ettua una 
prima valutazione 
complessiva  della 
spillatura che riguarda:
• la qualità e la quantità 

della schiuma;
• l’aspetto della birra nel 

bicchiere (limpidezza e 
colore);

• la veloità di riempimen-
to del bicchiere;

• la temperatura di ser-
vizio. 

Poi e�ettua un esame 
sensoriale che riguarda 
eventuali defezioni 
olfattive e gustative. 
Ne individua le cause e 
suggerisce le soluzioni.   

Il membro di una 
apposita giuria

Valuta il prodotto, 
lo stile di appartenenza, 
il processo di produzione, 
le materie prime utilizzate, 
il riscontro delle  
caratteristiche delle materie 
prime utilizzate, gli aromi,   
l’aspetto, il corpo, i sapori,  
l’equilibrio dei sapori, 
il �nale, le impressioni 
comparative e in�ne 
e�ettua una  valutazione 
complessiva. 

In fabbrica: 

1) La birra prima di 
uscire dalla fabbrica 
viene fatta analizzare 
da esperti degustatori 
sensoriali che, attraverso 
un codi�cato giudizio 
organolettico delle  
materie prime 
utilizzate e del prodotto 
�nito, ne certi�cheranno 
o meno la 
commercializzazione.
Ogni degustatore, prima 
di diventare esperto e 
far parte del gruppo, 
deve superare tutti gli 
esami con il punteggio 
massimo dei voti e in 
seguito viene sottoposto 
a continui allenamenti 
di short sni�, long sni� e 
distant sni�.

Al pub:

1) Tra consumatori 
esperti che prendono 
in esame più marche 
della stessa tipologia 
di birra e che, attraverso 
l’analisi sensoriale, 
individuano le sottili 
di�erenze tattili, visive, 
olfattive e gustative.
Individuate queste, il 
passo successivo è 
riuscire a creare gli 
abbinamenti o i 
momenti di consumo 
più opportuni.

A casa:

1) Tra amici al primo 
approccio con 
l’obiettivo di individuare 
le tipologie di birra che 
più piace ai singoli, 
avendo l’accortezza di 
spillare la birra nel 
migliori dei modi: 
bicchiere bagnato, birra 
a temperatura adeguata 
allo stile, con la giusta 
quantità di schiuma, che 
non sia vecchia.  
Con questi semplici 
accorgimenti è più 
facile individuare i 
principali caratteri 
distintivi (aspetti visivi, 
olfattivi e gustativi).

La concentrazione:

1) Meglio se le 
poltroncine dei 
degustatori diano le 
spalle agli altri 
componenti del gruppo 
e che tra un degustatore 
e l’altro ci sia un 
pannello di divisione 
per non far perdere 
loro  la concentrazione

L‘esame sensoriale è ciò che ognuno di noi fa tutti i giorni per valutare secondo i propri gusti 
come vestirci, cosa mangiare, cosa bere ecc. ecc. per darci un giudizio di soddisfazione. 
Come avviene: tutte le volte che stimoliamo i nostri sensi inviamo al cervello i dati utili per  fare 
l’ elaborazione, una reazione chiamata analisi sensoriale dello stimolo correlata alla provocazione

Altri esami sensoriali appropriati 
vengono e�ettuati sia in fabbrica, 

da tecnici che utilizzando i sensi e le 
attrezzature per controllare tutte le 
fasi di selezione delle materie prime 

e di produzione, sia al di fuori da 
esperti di settore per analizzare il 

prodotto �nito lungo 
il suo ciclo vitale 

L’esame sensoriale, oltre ad essere 
uno strumento per gli addetti ai 

lavori, è anche un’arte soggettiva 
che elaboriamo per comprendere 

se il prodotto analizzato ci provochi 
piacere e, se si, quanto. 

Tra la produzione e il consumo della birra ci sono altre �gure professionali che e�ettuano un esame sensoriale:

Dove si e�ettua l’esame sensoriale e perché

DOVE SI EFFETTUA, CHI LO EFFETTUA E SOPRATTUTTO PERCHÉ
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L’udito: ascoltate il rumore dell’anidride carbonica che fuoriesce dalla bottiglia nel mo-
mento in cui viene stappata, è garanzia di freschezza. 
Ascoltate il rumore della birra versata nel bicchiere è musica per le orecchie. 
Ascoltate il rumore del tagliaschiuma, comunica una tecnica di spillatura.

Il tatto:  la temperatura del bicchiere o della bottiglia comunica a che temperatura la birra 
è stata conservata e vi viene servita.

La vista: guardate il colore della birra, vi fornirà le informazioni che riguardano il livello di 
tostatura del malto; la trasparenza e la brillantezza della birra; il colore e la qualità della 
schiuma se è compatta, se è aderente e se è persistente.

Il naso: percepisce gli aromi che rilascia la birra e che provengono dalle materie prime. 
Al primo approccio valutate gli aromi del malto e del luppolo

La bocca: raggruppa l’insieme dei sapori composti da aromi di retro olfazione nasale  
e dai sapori della birra. 
Al primo approccio valutate l’equilibrio tra il dolce del malto e l’amaro del luppolo, 
il �nale deve essere orientato allo stile della birra (una pils avrà un �nale orientato all’ama-
ro, una blanche avrà un �nale orientato al dolce).

Come effettuare l’esame sensoriale: la degustazione 
coinvolge tutti i sensi, valutate la birra che più vi piace!

.8 ESAME SENSORIALE
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Come effettuare l’esame sensoriale: la degustazione 
coinvolge tutti i sensi, valutate la birra che più vi piace!

Forma e dimensioni diverse 
del bicchiere in�uenzano la 
qualità della schiuma e degli 
aromi. 
Spessori del vetro diversi 
in�uenzano il sapore. 
L’igiene del bicchiere è 
fondamentale, se non 
sgrassato le bolle del CO2 
tendono ad aderire alle pareti 
del bicchiere e a non 
rilasciare il giusto aroma. 
Risciacquare il bicchiere con 
acqua fredda prima di 
versare la birra. 
Stessa temperatura di 
servizio: entrambe le birre 
devono avere la stessa 
temperatura di 
conservazione, meglio 
anche la stessa data di 
produzione 
(leggete le etichette).  

Ambiente: deve essere silenzioso 
per non distrarre l’attenzione 
durante l’analisi.
Qualora ci fossero più 
degustatori gli stessi devono essere 
separati da pareti come se fossero in 
piccole cabine, gesti del viso 
potrebbero in�uenzare altri 
degustatori. 
L’ambiente deve essere lontano da altri 
aromi di birra, produzione di mosto 
o altri odori. 
L’ambiente deve essere 
illuminato o con luce solare 
o con luce rossa (meglio).
E�ettuare la degustazione lontano dai 
pasti.

L’analisi comparativa si chiama “assaggio triangolare”. Tre campioni di birra vengono serviti e analizzati con le stesse 
modalità, ma solo uno è diverso. Questo tipo di analisi viene e�ettuato quando due birre in esame sono molto simili oppure 
quando si ritiene opportuno cambiare leggermente la ricetta, ma anche per formare nuovi degustatori. Lo scopo dell’analisi 
è selezionare la birra che risulta diversa. Qui viene chiesto al degustatore di evidenziare quali  attributi sono stati percepiti. 
Le birre devono essere disposte in ordine casuale e l’esame va ripetuto almeno un’altra volta. I degustatori di birra bevono il 
campione per sentire la sensazione tattile del CO2 e le sensazioni retro nasali. Consiglio ai degustatori di non ripulire il palato 
con  pane, cracker, o peggio formaggio, perché da un lato si altera l’impressione tattile nella bocca e dall’altro ci si distrae 
dalle briciole o dal rumore. È su�ciente attendere 20 secondi per far recuperare al palato le sue capacità gustative.  
Il risciacquo con acqua va bene dopo la valutazione, in quanto potrebbe diluire il gusto iniziale della birra 
successiva da analizzare. 

Informazioni del prodotto:  
per una valutazione oggettiva, è bene 
essere in possesso della scheda tec-
nica di produzione quale strumento 
base che fornisce i dettagli delle mate-
rie prime e le modalità di produzione. 
In assenza, possiamo avvalerci della 
scheda commerciale.
Dalle informazioni in nostro possesso 
diamo inizio all’esame sensoriale. 

Preparazione del prodotto: 
dopo aver conservato il prodotto 
alla giusta temperatura, versarla in un 
bicchiere oscurato.
E�ettuare la degustazione “zero” per 
preparare il palato alla vera e propria 
analisi sensoriale. 
Questa tecnica è utile perché la prima 
birra degustata potrebbe aggredire il 
palato per via della carbonatazione, 
del calore di alcol e dell’amaro 
del luppolo.

Se le birre sono degustate 
troppo fredde non si 
percepiranno tutti gli aromi 
e tutti i sapori. 
I sapori della birra si rivelano 
meglio tra i 10 e 15 gradi 
centigradi.
Una birra troppo gelida 
risulterà dissetante ma 
priva di sapori.
Stesso modo di spillatura: 
la tecnica in cui si versa 
la birra ha un impatto sul 
rilascio degli aromi e sulla 
formazione della schiuma. La 
schiuma che crolla di oltre la 
metà entro un minuto è da 
considerarsi un difetto verso 
l’impatto dell’esame visivo.

Valutazione: intesa come 
sensazioni-sensoriali.
La vista permette di valutare 
il colore, la trasparenza, la 
brillantezza e la qualità della 
schiuma delle due birre.
Il gusto è la combinazione 
degli aromi che si 
distinguono al naso e dal 
sapore che si distingue con 
la lingua. Nella valutazione 
individuate le sottili 
di�erenze tra le due birre. 
Il naso e la lingua insieme 
sono in grado di distinguere 
una varietà di note gustative 
quali gli esteri fruttati, 
i derivati del luppolo e del 
malto che sono i maggiori 
contributori di informazioni 
utili alla valutazione. 

In�ne misureremo il piacere: 
la birra sarà ordinaria se la 
maggior parte degli aromi 
sono di cereale; sarà normale 
se prevalgono i sentori erba-
cei; sarà gradevole se tra le 
note prevalenti individuiamo 
il tostato e lo speziato: 
sarà �ne se esiste una 
complessità di aromi, 
sarà elegante se avvertia-
mo tra le note il fruttato e il 
�oreale. 

È giunto il momento di valutare la birra che più vi piace paragonandola ad un’altra dello stesso stile!

Come preparare la valutazione per un’unica birra

Comparativa
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ESAME VISIVO

ESAME GUSTATIVO

ESAME OLFATTIVO ES
AM

E RETRO OLFATTIVO

Dopo tutte le informazioni in possesso proviamo ad approcciare in modo professionale 
il nostro esame seguendo il percorso e le modalità di seguito descritte:

Il metodo:
Iniziamo con l’analizzare 
l’aspetto della nostra birra che 
il tecnico ci ha posizionato su 
di un tavolo bianco ben illumi-
nato da luce naturale.

L’analisi viene eseguita con 
l’ausilio della scheda 
tecnica, con l’apposito modulo 
di analisi  e con la scala dei 
colori SRM, individuando i 
descrittori dei tre elementi 
principali: del colore, della 
brillantezza e della limpidità.

Di servizio: entrambe le birre 
devono avere la stessa 
temperatura di conservazione, 
meglio ancora la stessa data 
di produzione 
(leggete le etichette).  

I descrittori dei colori sono: 
Chiaro, chiaro dorato, 
chiaro dorato carico; 
Ambrato dorato, ambrato, 
ambrato ramato, ambrato cari-
co, ambrato scuro; 
Scuro ramato, scuro rubino, 
scuro mogano, rossiccio, 
scuro mogano;
Tonaca di frate, marrone,
marrone scuro, nero.

I descrittori della 
brillantezza sono: 
brillante, torbido e 
opalescente.

I descrittori della 
limpidità sono:
limpido, luminoso e opaco. 

La valutazione del colore:
Utilizzare un descrittore del 
colore (chiaro dorato oppure 
chiaro dorato carico ecc. ecc.).
Aggiungere ciò che 
eventualmente avete 
individuato (prevale il dorato).
Sottolineare se il colore è 
appropriato o no allo stile in 
esame e perché.

Descrivere la brillantezza 
utilizzando il descrittore ed 
evidenziare se è appropriato 
o no allo stile e perché.

L’aspetto della birra

.8 ESAME SENSORIALE
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Il metodo:
Proseguiamo con l’analizzare 
qualitativamente e quantitati-
vamente la schiuma e cioè se 
presente, che colore ha, che 
struttura ha, che persistenza ha 
e che aderenza ha. 

L’analisi viene e�ettuata con 
l’ausilio della scheda tecnica e 
con l’apposito modulo sul quale 
trascrivere i descrittori indivi-
duati.
  

La valutazione:
Utilizzare i descrittori 
individuati, aggiungere le note 
evidenziando se il descrittore 
è appropriato o no allo stile e 
perché.

  

I descrittori 
della presenza sono: 
presente, assente, 
scarsa, evanescente. 

I descrittori 
del colore sono: 
bianco, ambrato, marrone, 
nocciola.  

I descrittori della 
struttura sono:
grossolana, �ne, cremosa;

I descrittori della 
persistenza sono:
durata in secondi, oltre 120 
secondi è 
persistente

I descrittori 
dell’aderenza sono:  
aderente  

L’aspetto della schiuma

È il naso che, attraverso i neuroni nell’epitelio olfattivo, percepisce gli aromi e dopo averli  elaborati  
nella cavità nasale superiore li invia nel lobo olfattivo del cervello. 
Alcune molecole raggiungono l’epitelio attraverso la parte posteriore della bocca durante la 
deglutizione; questo fenomeno è noto come percezione gustativa.

Il metodo: gli aromi sono volatili, è pertanto necessario annusare appena la birra viene spillata! 
Meglio se la prima annusata viene eseguita ad occhi chiusi. 

Ogni annusata successivamente ci induce all’adattamento olfattivo. 

Lo “sni�ng” deve essere fatto  con la stessa quantità di intensità (meglio forte) sia per ra�orzare gli 
aromi sia per equità oggettiva verso tutti i campioni analizzati.

L’analisi è quali - quantitativa e qui misureremo: la presenza o l’assenza degli aromi del malto, del 
luppolo e dei lieviti quanti�candone il livello ed evidenziandone le caratteristiche che prevalgono. 
Sottolineare se sono appropriati allo stile di birra.

L’analisi viene e�ettuata con l’ausilio della scheda tecnica e con l’apposito modulo sul quale 
trascrivere i descrittori individuali 

Esame olfattivo:
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Attraverso la bocca possiamo, �nalmente, apprezzare anche i sapori facendo attenzione  
a non deglutire il campione, perché prima bisogna analizzare il corpo e la frizzantezza 

Il metodo:
i principali sapori che attraverso le papille gustative percepiamo sono: 
il dolce, il salato, l’acido e l’amaro. 

Illustri docenti universitari del gusto hanno mappato esattamente in che parte della lingua 
si percepiscono questi sapori  (vedi �gura sotto ).
Per cui lasciamo che sia la lingua a concentrarsi su questi sapori comunicandoci le sensazioni al palato.

AMARO SALATOACIDO DOLCE

Di equilibrio tra dolcezza e amarezza, speci�cando tutti i sapori derivanti da queste materie.

Di livello dell’ equilibrio (basso, medio, elevato). 

Di durata del sapore �nale e/o retrogusto (lunga, breve).

Di intensità del sapore �nale (forte, debole).

Di carattere dominate del sapore �nale e/o di retro gusto (malto, luppolo, tostato).  

Di livello di altri sapori (basso, medio , alto).

Di carattere di altri sapori (diacetile, alcool, ossidazione, zolfo o altro).

Di speci�ci descrittori di altri sapori (burrosa, piccante, cartone ecc. ecc.) . 

Di corpo, quanti�candolo in peso (leggero, medio, pesante).

Di  frizzantezza, quanti�cando il  livello (basso, medio, elevato).

Di speci�co descrittore (rinfrescante, irritante, senza vita, piatto, ecc).

Di livello dell’alcool (basso, medio, elevato).

Di speci�co descrittore di sensazioni che crea al palato (bruciore, durezza, ecc).

Di presenza o assenza di cremosità.

Di origine di eventuale  astringenza (luppolo, malto, alcool). 

Esame gustativo e retro olfattivo:

Esame gustativo e retro olfattivo: i descrittori dell’esame gustativo sono:

.8 ESAME SENSORIALE
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Esame gustativo e retro olfattivo:

Esame gustativo e retro olfattivo: i descrittori dell’esame gustativo sono:

Speci�care tutti i sapori derivanti dalle materie prime e se sono appropriati allo stile o no e perché.

Speci�care se i livelli di equilibrio dei sapori sono appropriati allo stile o no e perché. 

Speci�care se il �nale e/o retrogusto è appropriato allo stile o no e perché.

Speci�care se l’intensità dei sapori è appropriata allo stile o no e perché.

Speci�care se il carattere dominante del  retrogusto è appropriato allo stile o no e perché.  

Speci�care se altri sapori sono appropriati allo stile o no e perché.

Speci�care se il corpo in peso è appropriato allo stile o no e perché.

Speci�care se il livello di frizzantezza è appropriato allo stile o no e perché.

Speci�care se il descrittore della frizzantezza è appropriato allo stile o no e perché.

Speci�care se il livello dell’alcool è appropriato allo stile o no e perché.

Speci�care se il descrittore dell’alcol è appropriato allo stile o no e perchè.

Speci�care se la presenza o assenza di cremosità è appropriata allo stile o no e perché.

Speci�care se l’astringenza è appropriata allo stile o no e perché.

Speci�care  se l’origine  dell’astringenza è appropriata allo stile o no e perché.

Speci�care se il livello  dell’astringenza è appropriato allo stile o no e perchè.

I descrittori del livello di intensità 
del malto sono:
basso, medio e alto. 
I descrittori delle caratteristiche 
del malto sono:
dolce, biscottato e tostato.
I descrittori esaltanti del malto sono:  
pane, grano, mais,  cracker, zucchero caramellato,  
zucchero di canna, melassa, zucchero bruciato, 
prugna, nocciola, crosta di pane, tostato, brucia-
to, fumo, cioccolato e ca�è. 
I descrittori del luppolo sono:
presenza, assenza.
I descrittori del livello di intensità del luppolo 
sono:
basso, medio e alto.
I descrittori esaltanti del luppolo sono:
erbaceo, �oreale, agrumato, piccante,  speziato, 
resinato, umido, limone, pompelmo, menta,
liquirizia, legnoso, pino, frutti di bosco, pepe, 
rosa, geranio e terroso.
I descrittori del lievito sono:
% di attenuazione, residuo dolcezza, esteri, 
composti fenolici, acidità. 
I descrittori esaltanti del lievito sono:  
Mela verde, burro, mais, verdure cotte, chiodi di 
garofano,  banano, fragola, medicina, plastica, 
cerotti, fumo, solvente, zolfo.  

La valutazione
gli aromi si  suddividono in tre categorie:
1)aroma dominante, ciò che sentiamo 
inizialmente;

2) aroma secondario, ciò che 
percepiamo quando quello dominante 
inizia a calare;

3) aroma di fondo avvertibile nel momento in cui 
il secondario inizia a calare;

Nella valutazione è meglio indicare l’ordine di 
suddivisione degli aromi oltre che evidenziare 
se sono appropriati o no e perché.

Esame gustativo e retrolfattivo: i descrittori dell’esame gustativo sono:

I DESCRITTORI E LA VALUTAZIONE
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ABBINAMENTI  
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ABBINAMENTI  .9

Armonizzare gli abbinamenti tra cibo e birra

I consigli del maestro birraio 
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ARMONIZZARE GLI ABBINAMENTI TRA CIBO E BIRRA

Dopo aver compreso la provenienza e la presenza degli aromi e dei sapori delle birre è giunto il momento di 
utilizzare queste informazioni in modo piacevole, divertente, creativo e se preferite professionale!
Resta una sfida piacevole da effettuarsi in famiglia, tra amici e soprattutto con i clienti. 
Quando si inizia ad abbinare cibo e birra o addirittura a cucinare con la birra è più semplice ricercare 
la similitudine tra i sapori del cibo e il sapore della birra.  Poi man mano che aumenta l’esperienza si osa 
sempre di più fino alla ricerca di contrasti e/o di eventuali conferme. 
Per esperienza personale preferisco mettere insieme alcuni sapori dominati della birra con alcuni sapori 
dominanti del cibo, per crearne nuovi durante il consumo, memorizzando le caratteristiche prodotte che 
diversamente non sarei riuscito a gustare con la sola birra o con il solo cibo.
A voi la scelta di utilizzare la conoscenza che avete appreso fin qui come meglio credete, in tutti i modi, essa, 
ci aiuterà a scoprire “il perché” è meglio abbinare, contrastare o armonizzare i sapori presenti nella birra con i 
sapori presenti  nel cibo e ricordiamoci che il gusto è soggettivo!

Dolce dal malto: 

pane caldo, cracker, 

caramello, cioccolato, caffè

SAPORI

Speziato dal lievito: 

Fruttato, banano, chiodi 

di garofano e altre spezie

Amaro dal luppolo:

floreale, erbaceo, 

liquirizia

.9 ABBINAMENTI 
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ESEMPIO DI SIMILITUDINE 

La prova la facciamo con una Sour Ale e in particolare con la Rodenbach Gran Cru invecchiata due anni in botti, che gli 
permette una maturazione lenta durante la quale alcuni micro organismi ci regalano una fermentazione mista 
producendo un nettare con carattere acidulo. Individuato questo descrittore, lo abbiniamo ad un formaggio erborinato e 
in particolare al gorgonzola piccante che grazie alle sue tecniche di maturazione e allo sviluppo di particolari muffe lo ha 
reso  piccante, acidulo e cremoso. Degustando insieme i descrittori che prevalgono, ci accorgeremo che nessuno prevale 
sull’altro ed entrambi si esaltano.

ESEMPIO DI CONTRASTO  

Degustati i descrittori di similitudine ricerchiamo le caratteristiche di contrasto sia nella birra che nel formaggio. 
Nella Rodenbach Gran Cru sono presenti esteri di fruttato (ciliegie, ribes, arancia  e prugna) con note di cioccolato e
vaniglia. Il gorgonzola piccante ha un sapore deciso e forte che va in contrasto con gli esteri e con le note della
Rodenbach Gran Cru. 
Questi sapori divergenti tra loro smorzeranno le spigolosità, regalandoci un’emozione gustativa unica.

ESEMPIO DI ARMONIA   

Dopo gli esempi di similitudine e di contrasto, il piacere vero lo si raggiunge quando, bevendo la Rodenbach 
Gran Cru e mangiando il gorgonzola, produciamo e riconosciamo nella bocca un nuovo sapore che è inesistente nella 
birra e inesistente nel formaggio!  Se grazie al gorgonzola la Rodenbach Gran Cru nella bocca è stata resa più morbida, 
ecco che diventa il suo sposo perfetto e un esempio di armonia.
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ARMONIZZARE GLI ABBINAMENTI TRA CIBO E BIRRA 

Fatti questi tre semplici esempi tuffiamoci nella conoscenza dei principali sapori delle molteplici tipologie 
di birra e, una volta memorizzati, sarà divertente abbinarli, contrastarli, armonizzarli e soprattutto cucinarli con la giusta 
birra alla ricerca del proprio gusto. 

Per scoprirli mentre beviamo e mangiamo, necessitiamo di allargare  la codifica dei sapori! 
Portiamola da 5 (dolce, amaro, salato, acido e sapido) ad almeno 10 (dolce , amaro, salato, acido, sapido, 
freddo dal mentolo, caldo dalle spezie e dal piccante, grasso, astringente e insipido).

Per classificare i descrittori avvaliamoci di un misuratore che va da 1 a 5 che quantifica: la presenza, 
l’ intensità olfattiva e la ricchezza dei sapori.

000
11
22222
33
44
55

Aroma maltato
Aroma caramellato

Aroma torrefattoAroma torrefattoAroma torrefatto

Aroma luppolato

Aroma fruttato

Aroma Speziato
Sapore maltatoSapore maltatoSapore caramellatoSapore caramellato

Sapore torrefattoSapore torrefatto

Sapore cioccolato

Sapore fruttato

Sapore speziato

Frizzantezza

Misuratore descrittori birra stout

.9 ABBINAMENTI 
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Bock
Prevale il maltato, il tostato, il caramello, il corpo è medio 
Alcol da 5,5 a 7,5% 
Amaro da 20 a 29 
Provatela con: risotto e salsiccia, formaggi stagionati, pollo allo spiedo.

Champagne Beer
Prevale il fruttato all’uva, lo speziato, la frizzantezza, il corpo è medio leggero 
Alcol da 9 a 12% 
Amaro da 10 a 30 
Provatela con pasta all’astice, formaggio di capra, crostacei e frutti di mare

Dubble
Prevale il maltato, il cioccolato, il fruttato, il corpo è medio
Alcol da 6,5 a 9%  - Amaro da 20 a 30 
Provatela con pasta al sugo di carne, formaggio Brie, stufato di manzo, 
bistecca alla brace e chiudete con il cioccolato

Red Sour Ale
Prevale la complessità del fruttato, dell’acido, dell’aspro, il corpo è medio 
Alcol da 4,5 a 7%  - Amaro da 10 a 25 
Provatela con la juta triestina (minestra e crauti), formaggi erborinati, insalata 
vinaigrette (lattuga, erba cipollina e zola), manzo alla griglia, chiudete con cheesecake

Triple
Prevale la complessità del fruttato, dello speziato, corpo medio alto 
Alcol da 7,5 a 10%  -  Amaro da 20 a 30 
Provatela con pasta e selvaggina, pasta e vongole, formaggi erborinati, 
arrosti di selvaggina, maiale

Saison
Prevale la complessità dei cereali, del fruttato, dello speziato, dell’acidulo, corpo leggero 
Alcol da 4,5 a 8,5%  - Amaro da 20 a 40 
Provatela con riso patate e cozze al forno, formaggio Asiago, Fontina, Gorgonzola e 
Parmigiano stagionato, insalate ai frutti di mare, pesce al forno, pollo alla diavola

Blanche
Prevale il fruttato, il coriandolo, la buccia d’arancia, il corpo è leggero 
Alcol da 4,8 a 5,2%  - Amaro da 10 a 17 
Provatela con spaghetti e cozze in bianco, risotto alla milanese, form. caprino, mascarpone, 
mozzarella, insalate, secondi di pesce leggeri, sushi, �letto di maiale alle mele

I CONSIGLI DEL MAESTRO BIRRAIO

Maestro Birraio

Oud Sour Ale
Prevale la complessità del malto, dei frutti scuri, dell’acido, il corpo è medio 
Alcol da 5 a 8,5% 
Amaro da 20 a 25 
Provatela con pasta al pomodoro, form. erborinati, insalate con pomodoro, manzo alla griglia
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Pale Ale
Prevale l’equilibrio del caramello e del terroso, il corpo è medio 
Alcol da 4,5 a 6,5%  - Amaro da 25 a 45 
Provatela con pasta e vongole al pom., form. Asiago, Cheddar, Lancashire, Leicester, Pie,
hamburger, crostacei, pesce e patatine fritte, agnello, cibi fritti, pizze, pollo e piatti di maiale.

Belgian Strong Ale
Prevale la complessità del fruttato, dello speziato, il corpo è medio 
Alcol da  7 a 11%  - Amaro da 20 a 50 
Provatela con pasta e selvaggina, pasta e crostacei, formaggi cremosi, 
arrosti di selvaggina, carne di maiale e pesce al forno.

Quadrupel
Prevale la complessità del maltato, della frutta scura, il corpo è alto 
Alcol da  9 a 12% e oltre - Amaro da 15 a 25 
Provatela con pasta e selvaggina, formaggi erborinati, Cheddar, 
arrosto di selvaggina e carni a�umicate.

Scottish  Ale
Prevale il maltato, il caramello, il tostato, l’erbaceo, il corpo è medio 
Alcol da 4 a 6,4%  -  Amaro da 15 a 30 
Provatela con zuppa di pesce, torta di cipolle, formaggio Asiago, arrosto di agnello, 
impepata di cozze, torta di mele olandese.

Fruit Beer
Prevale il fruttato e il maltato, il corpo è medio leggero 
Alcol da 4 a 6,5%  -  Amaro da 10 a 30 
Provatela con fusilli alla sorrentina, formaggi morbidi, mozzarella, insalate di pesce, 
carne di maiale.

Pilsner
Prevale l’amaro e il leggero maltato croccante, il corpo è medio 
Alcol da  4,1 a 5,3%  -  Amaro da 30 a 45 
Provatela con tagliatelle al salmone, pasta e cime di rapa, form. caprini, insalate leggere, 
granchi, aragoste, salmone e pollo, verdura fritta.

Dortmunder
Prevale l’equilibrio del biscottato, del terroso, della bevibilità, il corpo è medio 
Alcol da 4,8 a 6%  -  Amaro da 23 a 30 
Provatela con spaghetti alle vongole, formaggi morbidi, formaggi di capra, mozzarella, 
insalate ai frutti di mare, carne di maiale.

I CONSIGLI DEL MAESTRO BIRRAIO

Alt
Prevale il dolce del malto, il caramello, il tostato, il terroso, il corpo è medio 
Alcol da 4,2 a 5,5%  -  Amaro da 25 a 50 
Provatela con tagliatelle al salmone, formaggio Asiago, Camembert, Emmental, 
salsiccia a�umicata, carne di maiale e salmone alla griglia
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Rauchbier
Prevale il maltato, l’a�umicato, il tostato, la bevibilità, il corpo è medio 
Alcol da 4,6 a 8% - Amaro da 18 a 33 
Provatela con formaggio Cheddar, barbecue, salsicce e salumi.

Hell
Prevale Il maltato, il pane, il corpo è medio bilanciato 
Alcol da  4,6 a 5,5%  - Amaro da 16 a 23 
Provatela con risotto ai funghi, tagliatelle alla carbonara, form. poco stagionati, insalate, 
pesce in bianco, cotoletta alla milanese, carne di maiale, verdura fritta, verdura alla piastra.

Dunkel
Prevale l’equilibrio tra il maltato, il cioccolato e il tostato, il corpo è medio 
Alcol da 4,5 a 5,6%  -  Amaro da 17 a 27 
Provatela con risotto alla salsiccia e trevigiana, formaggio Monster, hamburger, 
arrosti, barbecue e salsicce.

Marzen
Prevale il maltato, il dolce, il tostato, la bevibilità, il corpo è medio 
Alcol da 5,0 a 6,5%  -  Amaro da 18 a 30 
Provatela con taglolini allo speck, canederli, formaggi Emmental e Gruviera, 
pollo allo spiedo, cotoletta alla milanese.

Light Lager
Prevale l’erbaceo, il  corpo è leggero 
Alcol da  2,4 a 4,3% - Amaro da 4 a 14 
Provatela con pasta alle verdure, mozzarella di vaccino, focacce e pizza alle verdure, 
ali di pollo, insalate leggere.

German Pilsner
Prevale l’erbaceo, il �oreale, il biscottato, il corpo è leggero 
Alcol da 4,5 a 5,4%  - Amaro da 30 a 45 
Provatela con pasta al salmone, formaggi poco stagionati, insalate di pollo, 
pollo allo spiedo.

Vienna
Prevale il maltato, il croccante, il tostato, il terroso, il corpo è medio 
Alcol da 4,5 a 5,6%  -  Amaro da 18 a 28 
Provatela con lasagne al forno, pasta con sughi di carne, pasta con pesce al pomodoro, 
form. Emmental, pollo allo spiedo, salsiccia in padella con pomodoro.

Swarzbier
Prevale il maltato, il torrefatto dolce, il terroso, la bevibilità, il corpo è medio 
Alcol da 3,8 a 5,5%   -  Amaro da 21 a 32 
Provatela con primi piatti piccanti, formaggio Monster e hamburger, 
barbecue e salsicce.

Maestro Birraio

I CONSIGLI DEL MAESTRO BIRRAIO
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Gueuze
Prevale la complessità, dell’acidulo, il corpo è leggero 
Alcol da 4 a 8% - Amaro da 5 a 20 
Provatela con pasta al pomodoro fresco, pasta ai 4 formaggi, formaggi erborinati, 
insalata vinaigrette ben condita, ostriche.

Biere de Garde
Prevale l’equilibrio tra il maltato, il fruttato e il terroso, il corpo è medio 
Alcol da 5,5 a 8% - Amaro da 25 a 30 
Provatela con pasta ai crostacei, formaggio Brie, Camembert, feta, insalate di mare, 
grigliata di crostacei e frutti di mare in padella con pomodoro.

Porter
Prevale il maltato, la caramella mou, il cioccolato, il tostato, il corpo è medio 
Alcol da 4,5 a 6,5%  - Amaro da 20 a 50 
Provatela con pasticcio di cipolle dolci, formaggi stagionati accompagnati da mieli, arrosti, 
pesce alla griglia e stufati. Buona per quasi tutti i dessert.

Brown Ale
Prevale il maltato, le noci, il caramello, il pane, il corpo è medio 
Alcol da 4,25 a 5,8%  - Amaro da 20 a 30 
Provatela con pasta ai 4 formaggi, formaggi Emmental e Gruviera, 
stufato di manzo, grigliate

Doppel Bock
Prevale il maltato, il tostato, la frutta scura, il corpo è alto 
Alcol da 6,7 a 11% e oltre  - Amaro da 16 a 27 
Provatela con pasta all’amatriciana, pasta al forno, formaggio Asiago, 
maiale al forno, agnello al forno.

I CONSIGLI DEL MAESTRO BIRRAIO
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Porter
Prevale il maltato, la caramella mou, il cioccolato, il tostato, il corpo è medio 
Alcol da 4,5 a 6,5%  - Amaro da 20 a 50 
Provatela con pasticcio di cipolle dolci, formaggi stagionati accompagnati da mieli, arrosti, 
pesce alla griglia e stufati. Buona per quasi tutti i dessert.

Belgian Strong Dark Ale
Prevale la complessità del fruttato, del maltato, il corpo è medio ricco 
Alcol da 7,5 a 15%  - Amaro da 20 a 50 
Provatela con paste al forno, riso patate e cozze, formaggi erborinati e stagionati, 
grigliate e arrosti.

Belgian Pale Ale
Prevale l’equilibrio tra gli esteri, lo speziato, il terroso, il corpo è medio 
Alcol da 4 a 7% - Amaro da 15 a 30 
Provatela con pasta al pomodoro, formaggi Brie Camembert, 
frittura di mare, patatine.

Irish Stout
Prevale il maltato, il torrefatto, il ca�è, il corpo è medio 
Alcol da 3,6 a 6% - Amaro da 30 a 45 
Provatela con zuppe di legumi al pomodoro, formaggi Dubliner e Cheddar, 
ostriche, torte al cioccolato.

Barley Wine
Prevale la complessità del maltato, il corpo è alto 
Alcol da 8 a 13% e oltre - Amaro da 35 a 65 
Provatela con pasta e patate, formaggio Stilton, torte salate, torta di noci, cioccolato.

Weizen Bock
Prevale il maltato, il frumento, lo speziato, il fruttato, il corpo è medio 
Alcol da 6,9 a 9,3% - Amaro da 15 a 35 
Provatela con canederli in rosso, formaggi di media stagionatura, arrosto di maiale, 
prosciutto di Praga, salsicce grigliate, dolci secchi.

I CONSIGLI DEL MAESTRO BIRRAIO

Maestro Birraio
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LA QUALITÀ DELLA BIRRA  .10

Come si produce e come va mantenuta

Fattori che influenzano le conformità

Prevenire le non conformità in distribuzione e durante il consumo

Le non conformità da gestione e/o servizio

Le non conformità di origine

Rilevamento aromi e sapori non conformi durante la degustazione

Risoluzioni che influenzano le conformità



124

.10 LA QUALITÀ DELLA BIRRA  

COME SI PRODUCE E COME VA MANTENUTA: 

Tutti i birrai che producono birra, siano essi appartenenti a piccoli, medi e grandi birrifici, prima di far commercializzare 
il loro nettare d’orzo effettuano tutti i controlli e tutte le analisi a garanzia della massima qualità. Il bravo mastro birraio 
ama la propria birra tanto quanto un papà ama il proprio figlio! Per il tanto “affetto professionale” fa bene a 
preoccuparsi dei nemici della birra che potrebbero “deviare” la propria creatura e che sono pronti ad alterare gli aromi 
e i sapori non appena la birra solca il cancello del birrificio.

QUESTA SESSIONE DEL MANUALE VUOLE TRASMETTERE COME COMPRENDERE,  E
RICONOSCERE LE NON CONFORMITÀ, E SOPRATTUTTO COME PREVENIRLE!

Per comprendere a pieno l’importanza delle precauzioni del mastro birraio poniamoci una domanda: 
per quale motivo si preoccupa? 
Le risposte sono molteplici, ma la fondamentale è: la birra, una volta prodotta, diventa una derrata alimentare e quindi 
deperibile! Basterebbe questa risposta per comprendere che la stabilità del prodotto non solo è necessaria, ma è 
anche indispensabile. Per lo stesso motivo la freschezza è influenzabile da fattori esterni! 

I principali sono: l’ ossidazione, le temperature troppo elevate o troppo fredde, l’invecchiamento precoce e la mescita.

Il birraio responsabile, attraverso le analisi e il supporto tecnologico, prende tutte le dovute precauzioni creando 
uno scudo protettivo verso le non conformità provocate in filiera commerciale: trattamento, gestione e servizio della 
birra.

Durante il mio percorso di crescita professionale mi sono occupato anche di verificare che la qualità della birra al 
consumo fosse applicata in tutta la filiera commerciale. È certamente tra le attività birrarie la più intrigante e allo stesso 
tempo la più complessa. Saper riconoscere gli aromi e i sapori indesiderati della birra (mi ricordo  si chiamavano non 
conformità), provocati da agenti esterni alla produzione, era un bel modo per diffondere la cultura della birra.

Per svolgere questo ruolo è necessario aver effettuato, prima, un periodo di training in produzione, in laboratorio, 
far parte del panel di degustatori e soprattutto tanta esperienza, poi, vissuta sul campo. Conoscere a fondo ciò che 
accade in produzione, in laboratorio e durante le degustazioni permette da un lato di individuare e prevenire le cause 
fisiche e bio chimiche che potrebbero nel tempo provocare le non conformità e dall’altro rendere più  facile le risoluzioni.

Oggi, pur non occupandomi ufficialmente di verificare la qualità al consumo (ruolo che spetta al produttore), 
cerco comunque di trasmettere questa esperienza ai giovani beer specialist e a tutti i colleghi che mi permettono di 
affiancarli sia durante la formazione e la vendita, che durante il pub crawling. 

La finalità è la stessa, anche se in modo ufficioso, prima analizziamo la birra che abbiamo chiesto, valutando la spillatura 
e l’eventuale individuazione  delle non conformità che riguardano gli aromi e i sapori, poi diamo un voto alla freschezza 
della birra (shelf life), al livello di trattamento, alla gestione e infine alla qualità del servizio.

Per valutare i descrittori chiediamo al titolare del locale di comunicarci: la data di scadenza del fusto, da quante ore la 
birra è in linea, la data dell’ultima assistenza tecnica e la temperatura della zona fusti. Le informazioni sono indispensabili 
sia per risalire alle eventuali cause delle non conformità riscontrate sia per attivare, di concerto con il titolare, le azioni atte 
a risolvere definitivamente le problematiche. 
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FATTORI CHE INFLUENZANO LE CONFORMITÀ 

LE FASI CHE INFLUENZANO LE CONFORMITÀ 

Stabilità microbiologica:
da batteri e da lievito. 

Stabilità fisica:
velatura permanente. 

Stabilità degli aromi e dei sapori:
variabilità 

. 

Questa responsabilità è del mastro birraio che attraverso controlli procedurali 
e analisi garantisce l’assenza di tutte le  contaminazioni microbiologiche  che 
potrebbero inficiare nel tempo gli aromi e i sapori della birra. 

Anche questa stabilità è sotto il controllo del mastro birraio fino alla data di 
scadenza. Oltre questa data la birra potrebbe subire la coagulazione delle proteine 
con altri composti e quindi risultare leggermente velata.

Questa responsabilità dipende molto dalla filiera commerciale, 
gli aromi e i sapori potrebbero subire le non conformità a causa di una cattiva 
gestione e servizio.

Durante la 
distribuzione

Durante il consumo

In 
produzione
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.10 LA QUALITÀ DELLA BIRRA  

PREVENIRE LE NON CONFORMITÀ IN PRODUZIONE: 

Il birraio produce qualità alimentare e racchiude la totale freschezza del prodotto nelle bottiglie, nelle lattine e nei fusti. 
Per garantirla al consumatore finale controlla e analizza le fasi del processo di produzione qui sotto descritte. 

Mashing: in questa fase è indispensabile ridurre al minimo  l’esposizione all’aria.
Ebollizione: in questa fase, oltre a sterilizzare il mosto, viene controllata l’esposizione al calore e all’aria.
Fermentazione: in questa fase si aumentano i livelli antiossidanti (specialmente per le lager) e si riduce l’autolisi 
del lievito (potrebbe rilasciare sapori metallici).
Confezionamento: in questa fase si riduce al minimo indispensabile il contatto con l’ossigeno.

DURANTE IL CONSUMO

Gestione birra in fusti: creare le condizioni ottimali di igiene e di temperatura costante, ordinare il fabbisogno 
settimanale per ridurre al minimo l’esposizione al caldo o al troppo freddo, non custodire altre derrate alimentari 
vicino ai fusti di spillatura, isolare i fusti dal pavimento, risciacquare le tubazioni della birra ogni cambio fusto, 
spostare in altro vano i fusti vuoti, spingere la birra dal fusto al rubinetto con la giusta contropressione, controllare che 
le tubazioni della birra dal beer cooler al rubinetto siano ben isolate e lontane da fonti di calore, controllare che la 
temperatura in uscita dal rubinetto sia in linea con quanto descritto dalla scheda tecnica, controllare la puntualità 
dell’assistenza tecnica ordinaria.  

Servizio: ad inizio lavoro assaggiare sempre tutte le birre alla spina verificandone le conformità, sterilizzare i bicchieri 
in lavastoviglie senza adoperare il brillantante, custodire i bicchieri a testa in giù sull’apposito posa bicchiere areato, 
risciacquare e rinfrescare il bicchiere prima di riempirlo di birra controllando che siano inodori, lasciare cadere sulla 
piastra raccogli gocce la parte di schiuma presente nella parte finale del rubinetto, utilizzare le tecniche di spillatura in 
funzione della tipologia birraria, formare sempre la giusta quantità di schiuma in funzione della tipologia birraria.
  

Dopo questi controlli e le opportune analisi il birraio stabilisce la shelf life (freschezza) del prodotto …
che in condizioni ottimali di commercializzazione non lo influenzano! 

Condizioni ottimali durante la distribuzione:
Trasporto dal birrificio al distributore: ridurre i tempi di consegna e ridurre al minimo  l’esposizione al caldo o 
al troppo freddo!

Stoccaggio: ordinare il prodotto in funzione del raggiungimento degli obiettivi, del volume e del fabbisogno mensile. 
Immagazzinare con la logica FI FO (ormai una regola) e in un luogo del magazzino lontano dai raggi solari e a 
temperatura compresa tra i 10°C e i 18°C. Una birra lager custodita ad una temperatura di oltre 25°C per oltre 45 giorni 
potrebbe assumere un sapore indesiderato di caramello. Conservata oltre i 35°C per lo stesso tempo assume il sapore 
del cartone! L’esposizione ai raggi solari aumenta l’ossidazione della birra!  Se conservata a temperature troppo fredde 
(al di sotto dei 3°C) la birra potrebbe assumere una velatura indesiderata!  Le birre non filtrate prodotte dai micro birrifici 
sono ulteriormente delicate e necessitano di essere conservate a temperature controllate e suggerite dal produttore. 
Le birre in bottiglia devono essere conservate al fresco (10°C/18°C e lontano dai raggi solari!).   

Consegna al punto di consumo: ridurre i tempi di consegna e ridurre al minimo  l’esposizione al caldo o al troppo
 freddo e ai raggi solari. Rispettare la regola FI FO!
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SE TUTTO È STATO GESTITO BENE.

A queste condizioni: la birra lager non troppo alcolica alla spina mantiene la sua totale freschezza da 6 a 8 mesi 
dalla data di infustamento. Le birre più alcoliche mantengono la loro naturale freschezza fino ad un anno dalla data di 
infustamento. Alcune birre tipo: le Imperial Stout, le Barley Wine e alcune specialità belghe possono beneficiare 
dell’invecchiamento favorendo positivamente le complessità olfattive.
Le birre rifermentate in bottiglia resistono bene poiché prima di essere tappate si aggiunge un pizzico di lievito che 
avvia una breve  fermentazione eliminando completamente l’ossigeno e producendo piccole quantità di alcol e 
di anidride carbonica. 

SE NON ABBIAMO GESTITO BENE LA BIRRA

A condizioni non ottimali provocate dalla filiera commerciale;
Dal primo mese diminuisce l’aroma dell’amaro e degli esteri.
Dal secondo mese si sente il sapore di carta.
Dal terzo mese si sente l’ossidato e il sapore del dolce.
Dal quarto mese si sentono gli aromi delle foglie di ribes nero e delle foglie di pomodoro.
Dal quinto mese aumenta il sapore del dolce del miele e dello sherry.
Al sesto mese il sapore della carta è diventato cartone e la birra sarà completamente ossidata.   

LA BIRRA AVRÀ PERSO LA SUA FRESCHEZZA

Analisi sensoriale;
È necessario classificare le eventuali non conformità rilevate, individuandone 
l’ origine (produzione, trattamento e/o gestione, servizio, impianto di spillatura).
  

NON CONFORMITÀ DI ORIGINE DA PRODUZIONE

Deterioramento microbiologico 
Da batteri: acido lattico, diacetile, acido solfidrico. 
Da lievito: sopra-attenuazione, sopra carbonatazione.
Da materie prime quali acqua e cereali.
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.10 LA QUALITÀ DELLA BIRRA  

NON CONFORMITÀ DA GESTIONE E/O SERVIZIO 

Leggermente invecchiate: note di ribes nero, astringenza, sapore di pianta di pomodoro, inizio di ossidazione, 
perdita di esteri, note di cartone. 

Invecchiate: aroma di pane, amarezza dura, cambiamento della corposità.

Molto invecchiate: sapore di miele, amarezza decomposta.

Estremamente invecchiate: sapore di sherry, note di cuoio.

Lager non troppo alcoliche: aumento del dolce, note  cartacee e di metallo.

Lager alcoliche:  diminuisce il floreale aumenta il dolciastro  simile  all’aroma delle Ale.

Ale poco alcolica: diminuisce il dolce, i sapori della frutta secca e in casi estremi un po’  tutti i sapori. 
Con l’aumentare del tempo aumenta l’aroma di  catty e possono apparire note di vino e/o sherry. 

Stout: aumenta l’ossidazione, le note di caramello e  in casi estremi sentori di formaggio.

Ale alcoliche: aumento dei sapori di caramello, liquirizia, e  astringenza. 
Aumento delle note di alcol e di bruciato, come se stessimo bevendo birre più alcoliche. 
Con il passare del tempo invecchiano e muoiono le cellule di lievito dando inizio  all’autolisi  che provoca
l’aumento della percezione del salato e della salsa di soia.
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NON CONFORMITÀ DI ORIGINE

Da servizio

Odori indesiderati: provocati da bicchieri sporchi, appoggiati su teli lavati in lavatrice, su teli di gomma, 
oppure se conservati vicino ad altre derrate alimentari. Meglio non conservare i bicchieri nel frigorifero potrebbero 
assumere odori indesiderati. Per i bicchieri della birra sterilizzati in lavastoviglie meglio non usare il brillantante, 
forma una pellicola che fa precipitare la schiuma.

Odore di cloro: provocato dal tipo di acqua durante il risciacquo dei bicchieri, riconoscibili anche sotto forma di note 
di clorofenoli (medicinali, dentista, candeggina, disinfettanti).

Odori e sapori indesiderati: provocati da scarichi, lavandini, pattumiere, detergenti, altre derrate alimentari. 
Entrati in contatto con la birra tramite le teste di spillatura e di risciacquo

Birra acidula: ad eccezione delle Sour Ale e delle Lambic, l’acido acetico o lattico è provocato dallo sporco dalle 
tubazioni della birra. 

Aroma di carta o cartone bagnato: provocato da birra  invecchiata sotto l’impianto di spillatura, 
si manifesta anche con l’ossidazione.

Sapore di ossidazione: provocato principalmente da birra vecchia, oppure troppo riscaldata durante il trasporto o 
l’immagazzinamento. 

Sapore di lievito: può essere alimentato  da altri lieviti selvatici presenti nell’aria. Di solito si annidano  tra i giunti della 
birra esposti all’aria quali: rubinetti, teste di spillatura, teste di risciacquo e canali di scolo. 
Sono riconoscibili dal colore bianco o grigio.

Livelli di effervescenza: in funzione del consumo in ore della birra e in funzione del livello/quantità di CO2 all’interno del 
fusto, la birra si presenta o leggermente frizzante o frizzante oppure completamente frizzante. 
È possibile sentire il livello di effervescenza sotto la punta della lingua e dal livello di formicolio  nel palato.  

Qualità e quantità della schiuma: conosciamo l’importanza della schiuma, in sè raggruppa gli aromi e i sapori della birra, 
attraverso la pulizia del bicchiere e la corretta spillatura. La schiuma deve essere: compatta, di grana fine, avere una buona 
trasparenza e deve essere persistente. 
Diversamente la birra potrebbe non esprimere al meglio le sue peculiarità e potrebbe ossidarsi. 

Contaminazioni da rubinetto e da testa di spillatura: torbido, sapore burroso, sapore acidulo. 

Sensazioni tattili: in funzione della tipologia è necessario far apprezzare queste sensazioni che si traducono in fluidità, 
pienezza, calore, effervescenza, equilibrio. Queste qualità potrebbero variare negativamente nel caso di una spillatura 
non professionale.
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RILEVAMENTO AROMI E SAPORI NON CONFORMI DURANTE LA DEGUSTAZIONE

Sensazioni di formicolio: birra a fine fusto, contropressione errata.

Sapore metallico o di ossidato: causato da birra invecchiata, o sottoposta ad alte temperature sia durate la gestione 
commerciale sia durante eventuale pastorizzazione. Si manifesta come sapore di raffermo tostato o in generale di cotto.

Sapore di formaggio caprino: causato da acetobatterio, è un’infezione che si manifesta nelle tubazioni della birra e/o 
nell’ambiente poco igienico del birrificio. 

Aroma di pianta di pomodoro o foglie di ribes nero: causato da birra vecchia, in casi estremi quando è anche ossidata 
si manifesta con odori di pipì di gatto. Non presentandosi sotto forma di sapore, di solito l’aroma viene superato dopo 
qualche secondo. Alcuni recenti varietà di luppolo possono trasmettere queste note e sentori di cipolla, o similari, e aglio.

Sapore di miele di trifoglio o noti dolci di miele: causato dall’invecchiamento delle birre lager si manifesta 
sotto forma di ossidazione.

Sapore carnoso o di marmitta: provocato da birra vecchia a causa della decomposizione delle cellule del lievito, 
in casi estremi si manifesta come sapore di salsa di soia. 

Sapore di salsa di soia: provocato da birra vecchia a causa della decomposizione delle cellule del lievito.

Sapore e aroma di muffa: provocati da cantine non areate e umide, entrano in contatto con la birra attraverso
 le teste di spillatura, le teste di risciacquo.   

Sapore di mela verde: provocato da birra non matura, i tecnici la chiamano birra verde o birra troppo giovane. 
Potrebbe evidenziarsi anche nel caso in cui il lievito venga rimosso, mentre la birra è ancora in fermentazione. 
Il sapore di mela verde potrebbe verificarsi anche sotto la forma di ossidazione, in questo caso si tratta di birra vecchia.  

Sapore di mais o cavolo cotto: provocato dal dimetil solfuro (DMS) durante il mashing a seguito del troppo 
riscaldamento del malto, in genere viene eliminato dall’ebollizione. Sono rilevabili nelle lager chiare prodotte con malti, 
luppoli e lieviti non conformi.

Sapore di burro:  a parte alcune Ale Inglesi dove questo aroma se appena percettibile è appropriato, nei casi di alti livelli 
è stato provocato dallo sporco delle tubazioni della birra. 

Sapore di pellicola da film: causato principalmente da disinfettante delle tubazioni,  oppure da sapone a base di lanolina, 
in alcuni casi da residui di rossetto, da unto delle mani, o da fumo di sigaretta. 

Aroma oleoso: provocato dallo sporco all’interno delle tubazioni della birra.

Sapore di pietra: cereali e acqua contengono calcio, il luppolo contiene piccole quantità di sale. 
La combinazione tra questi ingredienti unitamente alla birra servita troppo fredda provoca depositi di ossalato di calcio 
che si accumulano per poi sfaldarsi all’interno delle tubazioni della birra, riconoscibili sotto forma di fiocchi di colore grigio 
e in qualche caso di colore marrone. 

Sapore di uova marce: causato dalla presenza di batteri all’interno delle tubazioni della birra,  si evidenzia intorbidendo la 
birra.
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Sapore di calzini sudati o formaggio Asiago: causato  dall’utilizzo di luppolo vecchio, si può manifestare  anche in birre 
altamente luppolate a secco.

Sapore di zolfo: causato dagli iso-alfa acidi del luppolo, si manifesta quando la birra è esposta a raggi ultra violetti.

Sapore di aceto: provocato da batteri presenti nelle tubazioni della birra, si manifesta sia in modo visivo (torbidità)
che sotto forma di aroma.

Sapore di frutta secca: causato dal precoce invecchiamento della birra durante il trasporto, l’immagazzinamento e
l’esposizione all’aria.

Sapore di grasso: provocato dallo sporco all’interno delle tubazioni della birra, si manifesta anche sotto forma di 
sapore di petrolio, di sapone.

RISOLUZIONI CHE INFLUENZATO LE CONFORMITÀ  

Stabilità microbiologica:
da batteri e da lievito. 

Stabilità fisica:
velatura permanente. 

Stabilità degli aromi e dei sapori:
variabilità 

Nel caso fossero state rilevate queste non conformità durante la degustazione, 
prelevare un campione direttamente dal fusto per escludere l’impianto di spillatura.  
Effettuare poi la sanificazione dell’impianto di spillatura.

Anche in questo caso, prelevare un campione direttamente dal fusto  
per escludere l’impianto di spillatura. 
Effettuare poi la sanificazione dell’impianto di spillatura.

Se di origine di trattamento, gestione e servizio, comunicare a tutta la filiera le mo-
dalità più opportune ad una derrata alimentare quale la birra! 
Effettuare poi la sanificazione dell’impianto di spillatura.
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I bicchieri

Come si beve la Birra
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Preistoria Epoca Romana MedioevoNeolitico

Rinascimento

Monolitico

Epoca Industriale Epoca Industriale Epoca IndustrialeMedioevo

Dalla preistoria ad oggi il contenitore per bere liquidi ha subito notevoli cambiamenti, adattandosi di 
volta in volta a scoperte di nuovi materiali, alle evoluzioni igieniche, alle capacità della tecnica di esaltare 
le caratteristiche organolettiche �no alle competenze della comunicazione.

Allo stesso modo si è evoluto di pari passo con le tecnologie di produzione, per rispondere a palati sempre 
più esigenti e competenti.  Da quando esiste la storia della birra, esiste la storia del bicchiere! 
Torniamo alla preistoria dove tutto ciò che potesse contenere liquidi era indicato per bere il nettare d’orzo, 
oggetti quali: conchiglie, pelli e per�no calotte di teschi animali.

Nell’epoca neolitica, con la scoperta e la lavorazione dell’argilla, i contenitori sono stati manufatti con 
l’intento di preservare il contenuto. Lo testimonia la �gura qui sotto, nella seconda immagine da sinistra, 
dove la  Dea Ninkasi beve birra tramite cannuccia da un contenitore di argilla biconico nella parte centrale, 
ma svasato in cima, con l’intento di raggruppare in alto gli a�oramenti residui di produzione primordiale 
non piacevoli al palato.

Tra il 3500 e il 1200 A.C. si estende in Europa la metallurgia del bronzo, metallo più resistente dell’argilla e 
più adatto ai lunghi viaggi.

Anche i corni di bue sono stati utilizzati per bere liquidi; il più famoso è il corno potorio di Sigismondo 
qui sotto con la corona. Ancora oggi tra le popolazioni del nord est Europa viene utilizzato per
festeggiamenti cerimoniali.

Con la lavorazione del peltro e dell’argento, alla cara�a di legno e di gres si aggiungono questi nuovi 
materiali. 

Qui sotto un esempio di boccale prodotto nel 1600 da  Paul Revere.

La tecnologia di produzione dell’epoca non conosceva la �ltrazione e i bicchieri non trasparenti 
nascondevano i sedimenti delle materie utilizzate.
Per il vetro bisogna attendere la �ne del 1700, bicchieri riservati esclusivamente alla nobiltà e alle classi 
sociali superiori. 

La svolta arriva il 5 ottobre del 1842 quando Josef Groll introduce l’eliminazione del lievito a �ne 
fermentazione e, per dimostrare che la sua birra è chiara e limpida, la fa apprezzare nei bicchieri di vetro. 

Nasce il bicchiere moderno che mette a nudo il prodotto che si beve

.11 STORIA DEL BICCHIERE
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Epoca Moderna Epoca Moderna Epoca Moderna Epoca Moderna

Da questo momento il successo del bicchiere di vetro non solo aiuta i birrai innovatori ad utilizzare 
la �ltrazione, ma li induce a personalizzarli in funzione del tipo, colore, gusto, aroma e tenuta della schiuma e 
soprattutto per comunicare ai consumatori la marca. Anche Pauwel Kwak produttore birraio e gestore della 
locanda De Hoorne Inn, una delle tante stazioni per diligenze, studia un nuovo bicchiere unendo l’utile al 
dilettevole. In quell’epoca i cocchieri avevano l’obbligo di non lasciare incustodita nè la diligenza nè i cavalli 
e quindi non potevano usufruire del consumo all’interno della locanda. Fu così che Pauwel Kwak fece studiare 
il bicchiere per i cocchieri incastrabile nei supporti a �anco del cocchiere

Bere dallo yard non è un’impresa facile, di solito si trova appeso alla pareti dei pub. 
Questo bicchiere è un Yard di lunghezza (91,5 centimetri) e risale al 17 ° secolo in Gran Bretagna quando l’arte 
della lavorazione del �int glass stava decollando. L’arte del sapere bere dallo yard è un’abilità riservata a pochi, 
molti si versano la birra addosso! 
La tecnica è quella di alzare il bicchiere �no a raggiungere la linea orizzontale e mantenerla costante facendo 
rotare il bicchiere.

Il record mondiale di consumo di birra dallo yard senza sprechi è di 5 secondi, di�cile da battere. 
Esistono anche i metà Yards per fare pratica a casa!

Per il primo bicchiere per birra prodotto in serie, bisogna attendere il consolidamento della produzione 
della birra che arriva nel 1920; contemporaneamente si studia l’evoluzione del tankard (da legno a vetro), 
e nasce il mug a 10 facce.
Nel 1930 il mug si evolve e diventa più robusto, ra�orzato dalle fossette per renderlo più resistente ai “brindisi”.

Nel 1960 la brasserie Mortgat, per esaltare quel “diavolo di birra” che produce la Duvel, fa studiare e realizzare 
un bicchiere capace di raggruppare nel suo spazio tutte le caratteristiche organolettiche della golden ale. 

Dal 1960  il mug a fossette inizia il suo declino, sostituito sempre più da bicchieri conici, biconici, svasati ecc. 
È giusto riconoscere che ancora oggi il mug, divenuto mass da litro e mezzo litro, è utilizzato nelle feste 
della birra. 

Prende sempre più piede nei pub, anche per esigenze di spazio, il nonik impilabile e riempibile dalla pompa 
senza “fronzoli”.

Con l’evoluzione e l’innovazione ogni birreria ha studiato il proprio bicchiere per meglio rispondere alle 
esigenze dei propri consumatori, partendo dalla volontà di esaltare l’aspetto, la schiuma, l’intensità olfattiva, la 
�nezza olfattiva, il corpo, l’amaro, la frizzantezza, l’equilibrio gustativo, la persistenza olfattiva, la persistenza 
retro olfattiva e la giusta quantità. Molti bicchieri sono diventati anche “tecnici” e molte birrerie hanno fatto 
fortuna anche grazie al giusto bicchiere. Io stesso ho studiato nel 2004 con 
Bormioli Rocco i bicchieri da “accademia” per esami sensoriali delle macro tipologie.

Lo stesso Teo Musso di concerto con Lorenzo Dabove (detto Quaska) e Rastal hanno fatto bene a presentare, 
in occasione di Pianeta Birra 2006, il bicchiere Teku (da Teo e da  Kuaska = Teku) per apprezzare 
al meglio le birre prodotte da micro birri�ci .

Il Bicchiere
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È il bicchiere di birra più comune negli Stati Uniti. 
È a forma di cono e contiene in genere 16 o 20 once di birra. 
Ideale per lager americane, indicato anche per diverse artigianali 
statunitensi e per le lanbic. 
Oggi usato, oltre al Teku, anche da birri�ci artigianali italiani

Il bicchiere pilsner è usato per servire molte birre tipo Pils,  
normalmente le misure sono da 0,20, 0,25, da 0,33, da 0,40 e da 0,50 cl. 
Sono bicchieri alti, slanciati, conici, biconici e a�usolati. 
Ideali per esaltare il colore, la brillantezza, la trasparenza e per contenere 
la giusta quantità di schiuma.

Il bicchiere over-size è un bicchiere da vino, 
viene utilizzato per servire birre molto alcoliche quali le Double IPA, 
le Barleywine, le Triple e le Quadruple.

Il bicchiere pensato per fare gli scherzi ai cadetti dei campi militari tedeschi. 
Bisogna saperlo a�errare dal lato giusto altrimenti ti bagni senza bere. 
Abbiamo trovato traccia anche di un bicchiere di birra a forma 
di stivale nato in Inghilterra. 
Diverse sono le misure da mezzo litro �no a 5 litri.

È il bicchiere storico, oggi di vetro spesso, per preservare la birra dalla temperatura. 
In passato era di legno e di peltro. 
Adatto per brindare alle ales e in particolare alle pale ales.

È un bicchiere quasi dritto sorretto da un piccolo stelo con la base. 
La parte in alto è leggermente più stretta per una consumazione veloce ideale per 
evidenziare l’aspetto, la schiuma e la brillantezza delle lager.

American shaker

Pilsner

Wine over size

Stivale

Tankard

Pokal

.11 I BICCHIERI



137

Il willybecher a forma biconica è il bicchiere più usato in Germania 
per apprezzare tutte le lager tedesche: 
le Schwarzbier, le Marzen, le Oktoberfestbier, le Rauchbier, le Pilsener, 
le Maibock, le Helles e le Helles Bock.

La pinta è stata utilizzata prima dai pub inglesi (568 ml) 
e poi anche dagli americani (16 once). 
Esiste anche la versione della mezza pinta, 
se siete maschietti non chiedetela nel pub fareste la �gura del dilettante.

La pinta imperiale, chiamata anche tulip pint glasses, 
è la più usata in Irlanda e nei pub inglesi per servire le Irish stout, 
le Red Irish Ales, le Porter, e le Cream Ale.

A forma di cardo, da cui prende il nome, 
è il bicchiere più utilizzato per le strong scozzesi. 

Lo abbiamo visto molte volte lanciato sui banchi dei saloon nei �lm western. 
Usato anche nei pub in Inghilterra e nelle birrerie della Germania.

Il bicchiere nato per esaltare i profumi delle blanche del Brabante. 

Willi Becher

Nonic pint

Irish imperial pint

Thistle Scotch Ale

Seidel

French 

Il Bicchiere



138

.11 I BICCHIERI

Tipico calice utilizzato dai frati per esaltare le birre Trappiste e di Abbazia.

Usato per le birre tipo Pils, Pokal in tedesco signi�ca tazza per distinguerlo dal 
conico. 
Usato per le bock tedesche, tiene la schiuma e esalta gli aromi.

È il bicchiere del tecnico che e�ettua gli esami sensoriali e giudica 
le birre che degusta. 
Sono bicchieri molto piccoli e tecnici che esaltano gli aromi e le intensità 
olfattive e retro olfattive.

Il bicchiere preferito dai belgi per apprezzare le lambic alla frutta. 
La forma esalta la persistenza aromatica e la particolarità dei colori.

Il bicchiere per le birre di frumento è stato studiato dai birrai per contenere 
sia la quantità della birra nel formato da 0,50 sia la giusta quantità di schiuma. 
Infatti il bicchiere risulta  molto più alto rispetto gli altri. La particolarità è nella 
sua forma a S: in basso è più stretto per poi allargarsi verso l’alto. 
L’obiettivo è molteplice: far si che si possano contenere i lieviti nel fondo del 
bicchiere mentre si beve, e lasciare che la parte superiore del vetro formi una 
schiuma compatta e asciutta per rilasciare gli aromi speci�ci. Non ultimo il 
piacere tattile e visivo.

È uno dei primi bicchieri “tecnici”, la forma conica senza stelo e l’altezza 
hanno caratterizzato e personalizzato le Pils di origine e produzione della 
Repubblica Ceca. 
Questo bicchiere esalta la schiuma e la stretta apertura nella parte superiore 
del bicchiere permette agli aromi di entrare in stretto contatto con l’olfatto.

Chalice, Abbey

Stemmed Pokal

Taster

Flute

Weizen

Pilsen
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Il Bicchiere

Il classico bicchiere a forma di cilindro 
per apprezzare le tedesche Kolsch e Alt.

La classica coppa per servire la birra Berliner Weisse.

Più delicati degli altri biconici, questi bicchieri esaltano la morbidezza 
e la tenuta della schiuma di alcune chiare lager. 

Il bicchiere in genere utilizzato per apprezzare brandy e cognac 
è perfetto per intrappolare al suo interno gli esteri volatili delle birre molto 
aromatiche e per prolungare la persistenza retro olfattiva.

È il bicchiere che raggruppa l‘intensità e la �nezza olfattiva, esalta la qualità e la 
quantità della schiuma, creando una forte emozione visiva. 
Ideale per le rifermentate e soprattutto per le Golden Ale.

Il tradizionale boccale di birra tedesca nei tempi, prodotto con materiali diversi 
quali: peltro, argento, legno, porcellana, terracotta e poi vetro. 
Il coperchio agganciato al manico permette l’apertura tramite movimento 
del pollice della mano preservando la birra da agenti atmosferici. 

Stange

Coppa Berliner Weisse

Calice biconico

Snifter

Tulip

Stein
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Si parte dall’impugnatura del bicchiere a�errandolo nella parte più bassa. 
Per non scaldare la birra con il calore del palmo della mano è su�ciente tenere la sottocoppa 
con il mignolo, questo movimento allungherà la distanza tra palmo e bicchiere.
Come dico da sempre: “la schiuma è a rendere!” Cioè va lasciata nel bicchiere �no all’ultima sorsata per 
proteggere la birra dall’ossigeno e dalla temperatura. Per fare questo è su�ciente bere alzando allo 
stesso modo e contemporaneamente testa e bicchiere.

Primo  assaggio

Secondo  assaggio

Terzo  assaggio

COME SI BEVE LA BIRRA 
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LA SCIENZA E LA CONOSCENZA BIRRARIA
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PER ESSERE PIÙ COMPETITIVI NEL MERCATO DELLA BIRRA

Utilizzate la sessione dell’approccio commerciale inserito all’interno del vostro catalogo 
per rispondere in modo mirato alle esigenze dei vostri clienti. 
Proponete le giuste birre in funzione della tipologia del locale e del target di riferimento.
Confrontatevi in modo propositivo e non arrogante con i clienti che non conoscono l’argomento birra.
Non abbiate paura di confrontarvi anche con i clienti che conoscono birre “estreme”.

Individuate le aree di miglioramento e di crescita qualitativa dei consumi della birra, ciò è possibile da tutti i clienti.

Esercitatevi a non parlare del prezzo! Prima raccontate e descrivete le birre che state proponendo facendolo 
con passione. Così facendo state vendendo il prezzo!

PER GESTIRE MEGLIO L’ IMPIANTO DI SPILLATURA

Verificate che il vostro cliente stia spillando correttamente (bagna il bicchiere, fa cadere la prima goccia fuori,
 forma la giusta quantità di schiuma), in caso contrario agite con l’informazione e la formazione.

Attraverso l’esame sensoriale, individuate gli aromi e i sapori della birra che state bevendo cercando di capire 
se sono conformi oppure no. Se non sono conformi individuate la causa con l’ausilio della scheda dei sapori 
non conformi.

Controllate la velocità del flusso della birra alla spina,  se è troppo lenta la birra sarà indigesta. Utilizzate la tabella delle 
contropressioni.

.12 LA SCIENZA E LA CONOSCENZA  BIRRARIA

Per realizzare 
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PER REALIZZARE ATTIVITÀ DI SELL OUT BIRRARIE

Nei locali più rappresentativi o nei locali che necessitano di crescita birraria, organizzate serate a tema birra, 
se ne possono fare davvero tante e a costo zero (indovina la birra misteriosa, il quiz birrario,
 il mastro birraio racconta, giochi da pub, gli abbinamenti, schiuma a rendere, esami sensoriali, blind test, 
prove di spillatura, ecc. ecc.

Aumenterete la fidelizzazione del vostro cliente e dei suoi clienti, inoltre incrementerete i consumi 
qualitativi facendo apprezzare e ruotare birre che non tutti conoscono.

Divulgherete la cultura del bere sano e responsabile; non dimentichiamoci che una quota della birra è alcol 
(vedi tabella composizione della birra) e che l’abuso fa male alla salute e se lo facciamo perché ci vogliamo 
male non mettiamoci alla guida, potremmo far del male ad altri!   

PER FORMARE E INFORMARE MEGLIO IL CLIENTE

Utilizzate il manuale per informare e formare i vostri clienti, nel caso avvaletevi del vostro Beer Specialist.

Organizzate corsi di formazione sia per il personale addetto alla spillatura del vostro cliente sia per un gruppo 
di vostri clienti che vogliono aggiornarsi sulla cultura della birra. 

PER CONFRONTARSI A PIENO TITOLO VERSO I BIRRAI EMERGENTI

Molti nuovi birrai descrivono e fanno apprezzare i loro prodotti direttamente nei punti di consumo. 

Per il confronto, avvaletevi della scheda origine dei sapori.

Approfittatene per ascoltarli e per confrontarvi a pieno titolo: entrambi porterete a casa qualcosa.

L’esercizio sarà utile per conoscere nuove tecniche di narrazione delle birre.
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LE PAROLE DELLA BIRRA
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A
Acetaldeide: aroma di mela verde, è un sottoprodotto della fermentazione.

Acidulo: sapore di aceto o di limone, può essere causato da infezione batterica.

Additivi: conservanti e antiossidanti naturali che se aggiunti facilitano la fermentazione e/o prolungano la durata di  conservazione.

Aerobica: una fase del processo di fermentazione, il lievito necessita di ossigeno per iniziare a metabolizzare il mosto.

Affinamento:  è una fase che aiuta la chiarificazione della birra.

Alcohol by volume:  quantità di alcool nella birra in termini di percentuale in volume di alcol per volume di birra.

Alcohol by weight:  quantità di alcool nella birra misurato in termini di percentuale in peso di alcool per volume di birra, cioè alcool 3,2% in 

peso uguale a 3,2 grammi di alcool per 100 centilitri di birra. Si tratta di circa il 20% in meno rispetto all’alcol in volume.

Alcol: l’alcol etilico o etanolo. Nella birra è un sottoprodotto della fermentazione causato da lievito che trasforma il mosto in alcol. In Italia la 

gradazione alcolica è espressa in percentuale di volume.

Alcolico: sensazione di calore nel palato provocato dall’alcol in eccesso.

Ale:  birre prodotte con l’utilizzo di ceppi di lieviti chiamati Saccharomyces Cerevisiae. La fermentazione avviene a temperature più calde 

permettendo così la percezione di maggiori aromi e sapori. Di solito il fruttato  e gli esteri  caratterizzano queste birre.

Alfa acidi:  responsabili dell’amaro nella birra.

All-malt:  un termine americano per evidenziare che la birra e di puro malto d’orzo.

Amarificazione: aggiunta del luppolo durante le fasi di ebollizione per conferire amaro e aroma.

Amber: birra di colore ambrato.

Ammuffito:  sapore di muffa, può essere il risultato di infezione batterica.

Anaerobica:  una fase della fermentazione dove il lievito non necessita di ossigeno per continuare a metabolizzare il mosto.

Aroma Hops:  un modo di comunicare il tipo di luppolo utilizzato, in questo caso fornisce aroma e non amaro alla birra.

Astringente:  una sensazione di essiccazione al palato, potrebbe essere causato dall’utilizzo di malti non conformi, da uno sparge frettoloso 

oppure da acqua dura.

Attenuazione:  è una misura di consumo degli zuccheri presenti nel mosto dopo la fermentazione, si dice buona quando l’attenuazione e 

del 75%.

B
Bacterial:  un termine tecnico che classifica i sapori non conformi quali: muffa, legnoso, acido lattico, aceto o deterioramento  microbiologico.

Balling Degrees:  scala che indica la densità di zuccheri nel mosto.

Barilotto:  botte di 54 galloni (243 litri).

Barrel:  unità di misura utilizzata dai produttori di birra in Gran Bretagna, un barile contiene 36 galloni (1 gallone = 4.5 litri),  o 1,63 ettolitri. 

Negli Stati Uniti un barrel equivale a 31,5 galloni (1 gallone USA = 3,8 litri) o 1,17 ettolitri.

Beer firm: birra prodotta da un birrificio per poi essere commercializzata da una società terza che si autodefinisce detentore della ricetta.
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Beta acidi:  responsabili dell’aroma nella birra.

Birra:  bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione di malto e aromatizzata con luppolo.

Bitter:  tipo di birra Inglese, ma anche la sensazione del sapore amaro percepita sul dorso della lingua.

Bitterness: la percezione del sapore amaro causato dagli iso-alfa-acidi (derivati dal luppolo). Si misura in IBU (International Bitter Unit).

Black malt:  malto d’orzo tostato a temperature elevate, conferisce alla birra un colore scuro e sapore torrefatto.

Botte:  tutti i grossi contenitori utilizzati nella produzione della birra. In America viene chiamata “vasca”.

Brix: calcolo della scala Balling ad una temperatura di riferimento 20°C.

C
CAMRA: Campaign for Real Ale, un’organizzazione nata in Inghilterra nel 1971 per preservare la produzione di birre non pastorizzate.

Caramel: zucchero cotto utilizzato per aggiungere contenuto alcolico e colore alla birra. Può essere usato per integrare la qualità del malto 

d’orzo.

Caramel malt: tipo di malto che conferisce sapore dolce e colore ramato alla birra. Questo malto ha un’alta concentrazione di zuccheri non 

fermentabili che addolciscono la birra e contribuiscono alla qualità della schiuma.

Carbonatazione: aggiunta di anidride carbonica recuperata durante la fermentazione e iniettata successivamente al bisogno.

Cask: contenitore chiuso a forma di botte per birra Real Ale, esistono di varie dimensioni. La caratteristica è nel tappo che deve essere di legno 

per consentire di riattivare la fermentazione.

Cask-conditioning: fermentazione secondaria in botte attivata dal publican nel punto di consumo. Crea una barriera di CO2 durante  la 

spillatura a pompa.

Chill proof: processo che permette alla birra di sopportare temperature fredde senza che diventi velata.

Chiodo di garofano: sapore speziato che ricorda i chiodi di garofano, tipico in alcune birre di frumento. Se eccessiva può essere stato  causa-

to da lieviti selvaggi.

Clorofenolico:  aroma simile alla plastica causato dalla combinazione chimica di cloro e composti organici.

Cohumulone:  composto del luppolo responsabile di fornire l’amaro alla birra.

Colpo di luce:  attivo aroma provocato dall’eccessiva esposizione alla luce.

Condizionamento o saturazione: fase del processo di maturazione che ha lo scopo di far saturare la birra in modo naturale. Se la fase viene 

effettuata a temperature più alte, sviluppa la complessità dei sapori; se la fase viene effettuata a temperature più basse, conferisce alla birra un 

gusto più rotondo e più pulito.

Corpo:  è lo spessore avvolgente della birra nel palato.

Crostata:  è la sensazione di sapori aciduli.
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D
Decozione:  fase del processo di mashing utile per l’utilizzo di grani crudi che richiedono la gelatinizzazione dell’amido.

Densimetro:  misura la quantità di zucchero in 100 grammi di mosto.

Destrine:  carboidrati fermentabili prodotti dagli enzimi dell’orzo, fornisce alla birra sapore e corpo al palato. Temperature più basse produco-

no più destrine e meno zucchero, temperature più alte producono più zuccheri e meno destrine.

Diacetile:  composto volatile che contribuisce all’aroma e al sapore del caramello.

DMS:  aroma e sapore di mais dolce, lo fornisce il malto in conseguenza alla breve o debole ebollizione del mosto, o mosto raffreddato lenta-

mente, oppure da infezione batterica. Il Dimetil Solfuro e un composto dello zolfo.

Dolce:  sapore percettibile sulla parte anteriore della lingua.

Dosaggio:  l’aggiunta di lievito e zucchero nella botte o nella bottiglia per facilitare la fermentazione secondaria.

Draft (Draught):  il processo di spillatura della birra da un serbatoio, dalla botte o dal fusto. Può avvenire tramite pompa a mano per le Real 

Ale con pressione ad aria, per gli altri contenitori già saturi tramite spinta di propellenti quali anidride carbonica, azoto o mix di entrambi.

Dry-hopping:  aggiunta di luppolo durante la maturazione della birra per fornire aroma di luppolo.

E
EBC:  è la Convenzione Europea dei Birrai che fornisce la scala EBC dei colori del malto per le birre.

Enzimi: catalizzatori che si trovano in natura nel grano. Quando riscaldati con acqua, convertono gli amidi del malto d’orzo  in maltosio,  una 

sostanza zuccherina che fermentata dai lieviti viene trasformata in alcol e CO2.

Estere:  aroma sviluppato durante la fermentazione, spesso ricorda il fruttato, il floreale e lo speziato.

Estero fruttato:  aroma e sapore di banano, fragole, mele, o altra frutta, sviluppati durante la fermentazione a temperatura più alta  e/o da 

alcuni ceppi di lievito.

F
Farnesene:  è la quantità degli oli essenziali presente nei luppoli chiamati nobili.

Fenolico:  aroma e sapore di medicina, plastica, cerotti, fumo, o chiodi di garofano; provocati da lieviti o batteri selvaggi, o da  residui di disin-

fettanti.

Fermentazione: la trasformazione del maltosio in alcol etilico ed anidride carbonica attraverso l’azione del lievito.

Fermentazione secondaria: fase del processo di maturazione della birra in un contenitore chiuso da alcune settimane ad alcuni mesi.

Filtrazione: è la fase di rimozione dei lieviti e/o delle impurità in sospensione, è utile per rendere più brillante la birra.

Final specific gravity:  è il peso specifico della birra a fermentazione completata, cioè quando tutto il maltosio è stato fermentato.
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G
Grado saccarometrico: misura la quantità di una sostanza zuccherina in 100 grammi di mosto.

Granuloso:  sapore di cereali crudi.

Gravity:  vedi peso specifico.

Gyle:  è il mosto non ancora fermentato.

H
Hang: sapore persistente della durezza dell’amaro.

Hefe:  termine tedesco che significa lievito, usato anche con il termine Weiss (grano) per indicare la birra con lieviti in sospensione (He-

fe-Weiss).

Helles:  termine tedesco “luce” per indicare una tipologia di birra chiara.

Humulene:  composto di oli essenziali responsabile dell’aroma e del sapore delicato, è ben presente nei luppoli nobili.

I
IBU:  unità internazionali di amarezza, un sistema per indicare l’amaro del luppolo nella birra finita.

Infusione:  fase del processo di mashing che utilizza malto macinato.

K
Keg:  nei paesi di lingua anglosassone significa mezzo barile, in Italia significa fusto di birra in generale.

Krausening:  alcuni mastri birrai aggiungono una piccola percentuale di mosto parzialmente fermentato ad una birra matura,  l’obiettivo è 

conferire alla birra un carattere croccante e “spritzy” durante la fermentazione secondaria.

L
Lager:  birre prodotte con il sistema della bassa fermentazione con ceppi di lievito Saccharomyces Uvarum (o Carlsbergensis) a temperature 

più basse. L’ambiente più freddo inibisce la produzione naturale di esteri e altri sottoprodotti, creando una birra di  facile bevibilità.

Lagering:  fase del processo di maturazione che avviene in diverse settimane o mesi a temperature più basse (vicino allo 0°C) per lasciare 

depositare il lievito, far saturare la birra e farla affinare per rendere i sapori più rotondi e puliti.

Lauter: fase di chiarificazione o filtrazione del mosto.

Lievito: microrganismo (per la birra) della famiglia dei Saccharomyces.

Lievito di alta fermentazione: lievito che agisce meglio a temperature più alte, in grado di tollerare concentrazioni di alcol superiori.

Lievito di bassa fermentazione: lievito che agisce meglio a temperature più basse, esalta il sapore fresco e pulito della birra. A fine fermen-

tazione si deposita sul fondo del tino.

Lunghezza:  termine tecnico che indica la quantità di mosto prodotto quando si attiva la sala cottura.



153

Luppolina:  sostanza di colore da giallo chiaro a giallo dorato presente nel luppolo responsabile dell’amaro e dell’aroma.

M
Macinato:  termine tecnico per indicare le quantità di malti macinati da utilizzare per la cotta.

Malt (ing):  il processo di maltazione attraverso il quale l’orzo viene prima immerso nell’acqua, successivamente lasciato germinare, per poi 

essere essiccato. Il processo è indispensabile per convertire l’amido presente nell’orzo da insolubile a solubile.

Malt Extract:  è il concentrato di un mosto costituito da maltosio, destrine e altri solidi disciolti. Può essere utilizzato per riequilibrare i valori 

del mosto non conforme.

Malt Liquor:  termine legale utilizzato negli Stati Uniti per indicare una birra ad alta gradazione alcolica (7% -8%).

Maltosio:  risultato della cotta, è la quantità di mosto da fermentare.

Mash:  si effettua durante la cotta, immergendo i malti macinati in acqua calda a temperature e a pause controllate  secondo ricetta.

Mash Tun: un serbatoio nel quale il malto macinato viene messo a bagno in acqua, e riscaldata, al fine di convertire l’amido in zucchero ed 

estrarre gli zuccheri e altri solubili del grano da macinare.

Medicinale:  sapore chimico provocato da lieviti selvatici, da contatto con plastica oppure da residui di disinfettante.

Metallico:  aroma che ricorda le monete appena coniate, potrebbe essere stato causato dal tappo della bottiglia o dalla eccessiva ossidazio-

ne della birra.

Microbrewery:  micro birrificio che produce di solito birre non filtrate e non pastorizzate.

Mosto: la soluzione liquida prodotta dopo la filtrazione delle trebbie.

O
Oli essenziali: composti del luppolo responsabili dell’aroma luppolato.

Original gravity: misura le quantità dei malti da utilizzare per ottenere il grado plato desiderato.

Ossidazione: sapore di cartone bagnato, carta, ananas matura o sherry, provocato dall’ossigenazione, dall’invecchiamento o dal troppo 

caldo provocato alla birra durante la commercializzazione.

P
Pastorizzazione: è una fase che riscalda, tramite scambiatore termico, la birra a 60-79°C per garantire al consumatore la stabilita  microbiolo-

gica. La tecnica è chiamata flash-pastorizzazione in quanto il contatto tra birra e acqua calda dura da 15 a 60 secondi. In bottiglia la pastorizza-

zione avviene in un tunnel nel quale la birra entra a 0 gradi, si scalda tramite pioggia calda alla stessa temperatura ed esce a 0 gradi.

PH:  significa “Power of Hydrogen”, per la birra è ritenuto neutro quando i valori sono pari a 7.0 PH, alcalino quando i valori sono compresi tra 8 

e 14 PH, e acido quando i valori sono compresi tra 0 e 6 PH.

Plato:  esprime il peso specifico dell’estratto zuccherino in una soluzione di 100 grammi alla temperatura di 17,5°C.

Pompa a mano: un dispositivo per la spillatura della birra tramite una pompa azionata manualmente che consente alla birra condizionata 
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nel barile di raggiungere il rubinetto senza l’impiego di propellente, quale CO2 o Azoto, oppure il mix  dei due.

Priming:  l’aggiunta di zucchero durante la maturazione per facilitare la fermentazione secondaria.

Publican:  il titolare o il responsabile di un pub.

Puro malto:  birra prodotta con solo malto d’orzo.

R
Raffreddamento del mosto: vedere scambiatore di calore.

Reinheitsgebot: legge di purezza, editto emanato nel 1516 dal Principe di Baviera che stabiliva le materie prime per la produzione  della 

birra: acqua, malto e luppolo.

Rifermentata in bottiglia:  dopo aver aggiunto una parte di zucchero e una parte di lievito, la birra subisce una seconda fermentazione; 

lasciata maturare in bottiglia per qualche settimana a temperatura più alta si sviluppano aromi e sapori complessi.

Rifrattometro:  è uno strumento professionale che permette il calcolo del grado zuccherino di liquidi.

S
Sa di cavolo:  aroma e sapore di verdure cotte, potrebbe essere causato dalla fermentazione non conforme.

Sa di lievito:  sapore causato dai lieviti tenuti in sospensione per troppo tempo durante la fermentazione.

Sa di luppolo:  aroma di luppolo che non rilascia l’amaro del luppolo.

Sa di solvente:  sapore che ricorda l’acetone o similari, causato dalle alte temperature della fermentazione.

Saccharomyces carlsbergensis: microrganismo selezionato da un allievo biologo di Pasteur che ha successivamente lavorato alla Carlsberg.

Saccharomyces cerevisiae: microrganismo che fermenta a temperature più alte.

Saccharomyces uva rum:  microrganismo che fermenta a temperature più basse.

Salato: sapore che sa di sale, percepito a lato della lingua.

Sapore di burro: vedi diacetile.

Scambiatore di calore: un attrezzatura utile per ridurre rapidamente la temperatura del mosto.

Semina:  fase iniziale del processo di fermentazione dove il lievito viene aggiunto al mosto.

Sensazione al palato:  è una sensazione tattile che nel palato misura la consistenza o viscosità della birra.

Serbatoio birra filtrata:  contenitore o tino che custodisce la birra pronta per essere infustata o imbottigliata.

Shelf life: descrive il numero dei giorni che la birra manterrà il picco di freschezza.

Solfurico: ricorda il sapore di uova marce o fiammiferi bruciati, causato da un sottoprodotto del lievito.

Sparge: è una fase della cotta durante la filtrazione tra trebbia e mosto, si lascia spruzzare acqua calda per recuperare tutto il maltosio utile.

Specific gravity: è la misura della densità di un liquido o di un solido rispetto a quella dell’acqua (1.000 a 4C). Vedi anche  Original Gravity.



T
Tappo: il tappo nel foro in un barile o botte attraverso cui il fusto, o botte, viene riempito e svuotato. Il foro può essere indicato anche 

come un tappo o cocchiume. La vera birra deve utilizzare un tappo di legno.

Terminal gravity:  è un altro modo per dire Final Gravity.

Tino bollitore: è la caldaia nella quale il mosto viene portato ad ebollizione e nella quale si aggiunge il luppolo.

Tino di maturazione:  è un serbatoio, o tino, in cui la birra viene introdotta dopo la fermentazione primaria e qui lasciata maturare; lo 

scopo è farla chiarificare e saturare attraverso una fermentazione secondaria a temperature più basse.

Torbido da freddo: è causato dalla precipitazione del composto proteico-tannino a temperature più basse, non influisce sul sapore 

della birra.

Trebbie:  è la parte solida della cotta trattenuta durante la filtrazione, la parte liquida è chiamata mosto.

U
Unità di amaro:  vedi IBU.

V
Vinoso:  ricorda il sapore del vino.

W
Weisse:  termine tedesco che significa bianco, associato alla birra di frumento con lievito “Hefe”.

Weizen: termine tedesco che significa frumento o grano, è associato alla tipologia della birra.

Winy: ricorda il sapore dello sherry, potrebbe essere causato da fermentazione troppo alta, da ossidazione della birra, oppure dall’in-

vecchiamento precoce durante la commercializzazione.

Wirpool: un sistema di centrifugazione per separare il torbido indesiderato dal mosto.






