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LA BIRRA neLLA stoRIA...

I Sumeri
La birra è una delle più diffuse e più antiche bevande alcoliche del mondo. 
Infatti, circa 13.000 anni fa, quando l’uomo cessò di condurre una vita da nomade e 
si stabilì in maniera fissa sul territorio, si cominciò a coltivare cereali come il frumen-
to. Le prime testimonianze nella storia della preparazione di una bevanda simile alla 
birra da parte dei sumeri, gli abitanti della fertile fascia di terra tra il tigri e l’eufrate, 
sono datate all’incirca a 6.000 anni fa. Gli studiosi sono concordi nel ritenere che il 
processo di fermentazione sarebbe stato scoperto per puro caso, anche se nessuno sa 
con precisione come accadde: forse del pane o del grano macinato furono lasciati per 
sbaglio a inumidire. In seguito il pane cominciò a fermentare trasformando la mollica 
in una pasta inebriante. un bassorilievo sumero rinvenuto riporta la descrizione del 
processo di creazione della birra; vi sono rappresentati dell’orzo, del pane cotto e poi 
inumidito nell’acqua per formare una poltiglia ed infine una bevanda con la proprietà 
di “fare stare bene chi la beveva”. Può darsi che il pane fosse cotto per favorirne la 
conservazione e il trasporto. In conformità a questi rinvenimenti si suppone quindi che 
i sumeri siano stati la prima popolazione civilizzata della storia capace di produrre 
birra, bevanda che, oltre ad esser bevuta, era offerta in dono agli dei. difatti è stato 
scoperto un vero e proprio inno alla dea della birra Ninkasi, il cui testo si rivela come 
una ricetta per produrre birra. dopo la caduta dell’impero sumero nel 2000 A.C. la 
mesopotamia divenne terra dei Babilonesi, che assorbirono la cultura e l’arte di pro-
durre birra; le testimonianze ci dicono che questa popolazione ne produceva ben 
venti varietà. Di cui otto di puro frumento, otto di puro orzo e quattro derivate da una 
mistura di vari cereali.

Gli Egizi
Gli Egizi proseguirono nella tradizione birraria, migliorandone la tecnica e affinando il 
gusto del prodotto. Ancora oggi alcune popolazioni del nilo, chiamate Fellahs, produ-
cono la birra secondo la tradizione. L’importanza della birra nell’antico egitto fu tale 
che spinse gli scribi a coniare un nuovo geroglifico che indicava il “mastro birraio”. 
sebbene la birra, così come la conosciamo, abbia visto le proprie origini in meso-
potamia, altre bevande fermentate furono prodotte in tutto il mondo. Ad esempio la 
Chicha è una birra di granturco e il kumiss è un drink prodotto con il latte di cammello 
fermentato.
La parola “birra” deriva dal latino bibere (bere) e la radice della parola cerveza (sinoni-
mo di birra in spagnolo) deriva da “Ceres”, la dea greca dell’agricoltura. 

Greci e Romani
La tradizione di continuare a produrre birra si propagò anche tra i Greci e i Romani. 
Plinio parla della popolarità della birra nel bacino Mediterraneo ancor prima del vino 
e della vite. Ad ogni modo, sebbene a Roma la birra fosse stata considerata una be-
vanda barbara e quindi soppiantata dal nettare degli dei, il vino (e dal suo dio, Bacco), 
questa continuò ad esser prodotta negli altri territori dell’Impero dove risultava difficile 
coltivare le viti ed ottenere vino. La birra al tempo non era conservabile, era scura e 
non produceva schiuma.

Birrificazione nel Medioevo
Fino al Medioevo, il processo di birrificazione rimase appannaggio delle sole donne. 
Lentamente questa prerogativa svanì man mano che la birra cominciò a esser prodotta 
nei monasteri; questa arte fu adottata dai monaci (belgi e olandesi in primis) per man-
tenere vivo il legame tra la birra e la religione (e con annesso tutto il discorso dell’al-
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chimia). Le prime donne babilonesi che produssero birra erano, infatti, sacerdotesse 
del tempio. era prodotta la birra “leggera”, adatta a esser consumata quotidianamente, 
e la birra ad alto contenuto alcolico, destinata alle occasioni speciali. 
durante i matrimoni in Gran Bretagna, un tempo si trovava anche la cosiddetta “birra 
della sposa” (bride ale). Pian piano la birrificazione divenne un’attività prettamente 
maschile; i monaci migliorarono il gusto e i valori nutritivi delle loro birre, che affian-
cavano a pasti frugali, essendo permessi fino a 5 litri giornalieri a testa.
In poco tempo i monaci cominciarono a produrre molto più del necessario, e comin-
ciarono perciò a vendere la propria eccedenza; dopo il 1700, con l’indebolimento 
della chiesa, la birrificazione fu eseguita da coloro che prima si limitavano a commer-
ciare. talune birre si guadagnarono il marchio reale e l’approvazione delle classi do-
minanti.Purtroppo i regnanti del tempo intuirono i possibili guadagni che si potevano 
fare sul commercio della birra, e spinsero per impedire ai monaci, che non pagavano 
tasse, di operare in un campo talmente redditizio. La birra era consigliata perché con-
siderata più salutare dell’acqua che, al tempo, era spesso contaminata; col passare del 
tempo il luppolo cominciò a essere utilizzato nella birrificazione, contribuendo alla 
conservazione della birra ed aggiungendo freschezza al gusto. Il luppolo sostituì una 
mistura di erbe chiamata “Grut”, composta tra l’altro da bacche di ginepro, prugnolo, 
corteccia di quercia, assenzio, seme di cumino selvatico, anice, genziana, rosmarino, 
che giocò un ruolo nefasto nella storia della birra. spesso le erbe utilizzate per il “Grut” 
erano velenose, allucinogene o mortali; gli inspiegabili decessi fondarono la credenza 
che esistessero delle Streghe della birra, che cominciarono a esser perseguite durante 
l’Inquisizione; si narra che l’ultima strega sia stata arsa al rogo nel 1591. 
Grazie all’usanza del luppolo, la birra rivelò il suo aspetto benigno e assunse un aspet-
to e un gusto simile alla birra dei giorni nostri. 
Nel 1516 Guglielmo IV duca di Bavaria promulgò la Legge Germanica di Purezza della 
Birra, stabilendo che per la produzione della stessa fosse impiegato esclusivamente 
orzo (dopo anche malto d’orzo), luppolo e acqua pura. Al tempo, l’uso del lievito era 
sconosciuto: la fermentazione era ancora un processo casuale. si può affermare che 
la legge di Guglielmo IV sia la più antica norma in materia culinaria, e i mastri birrai 
tedeschi ancora si attengono a tale dettame.

Con il tempo si sviluppò l’esportazione della birra; nel XVI sec. la società HANSA creò 
centri di produzione, stoccaggio e smistamento a Brema - principale fornitore di olan-
da, Inghilterra e Paesi nordici ed India - Amburgo ed einbeck dove si produsse la birra 
Bock. Anche Berlino possiede una viva tradizione birraria e un ruolo prominente nella 
storia della birra, dove sotto il regno di Federico Guglielmo I la birra divenne bevanda 
socialmente accettata e servibile a corte.

Lo sviluppo Industriale e i giorni nostri 
si arriva così allo sviluppo industriale che provocò agli inizi del XIX sec. un enorme 
miglioramento nella birrificazione. 
due invenzioni rivoluzionarono particolarmente il processo: la prima è il motore a 
vapore di James Watt e la seconda è la refrigerazione artificiale di Carl von Linde, che 
permise di produrre birra eccezionale anche in estate. L’invenzione di Watt applicata 
al processo di birrificazione creò un nuovo tipo di Birrifici che si autodefinirono Birri-
fici a vapore, mentre la refrigerazione di Linde permise di mantenere i 4° - 10° gradi 
centigradi necessari per produrre una buona lager, cosa prima attuabile solamente con 
l’impiego di grossi blocchi di ghiaccio o disponendo di celle fredde e profonde.
L’impianto di raffreddamento di Linde fu adottato per la prima volta in un birrificio 
di Monaco. Importanti scoperte scientifiche furono inoltre fatte da Louis Pasteur, che 
pubblicò nel 1876 un trattato sulla birra dal titolo “Etudes sur la Bière”.
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un’altra scoperta va attribuita allo studioso danese Christian Hansen, il quale isolò una 
singola particella di lievito, riuscendo poi a riprodurne i microrganismi in una coltura 
artificiale, aumentandone la purezza e perfezionando il gusto della birra.
sul piano economico va citato il forte impatto che il prezzo della birra e gli effetti di 
una sua seppur minima variazione; ad esempio, nel 1888 i cittadini di monaco insor-
sero quando questo aumentò. Nel 1964 in Germania i barili di legno furono sostituiti 
da taniche in metallo, più funzionali dal punto di vista tecnico poiché più semplici da 
pulire, riempire, tappare, chiudere e trasportare.

Definizione della birra 
La birra si ottiene dalla fermentazione alcolica di un mosto di malto e d’orzo, ma si 
possono usare anche altri malti come frumento, avena, granturco, segale, con acqua e 
lieviti. Infine è amaricato, con il luppolo. Altre piante meno usate sono invece la radice 
di manioca, il miglio e il sorgo in Africa, la patata in Brasile e l’agave in messico.
  
La classificazione
In base alla normativa italiana le birre sono suddivise in 3 categorie a seconda del 
grado Plato1 e del contenuto alcolico:

• Birra analcolica: ha un grado Plato compreso tra 3 e 8 ed ha una gradazione al-
colica non superiore a 1,2% vol.;
• Birra leggera o light: ha un grado Plato compreso tra 5 e 10,5 ed ha una grada-
zione alcolica compresa tra 1,2% e 3,5 vol.;
• Birra: con grado Plato superiore a 10,5 e la gradazione supera i 3,5% vol. La 
birra può essere definita anche “speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e 
“doppio malto” se non inferiore a 14,5.

ALCunI stILI dI BIRRA  

1 Per grado Plato s’intende la quantità di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto dal 
quale è ricavata la birra. Per la maggior parte l’estratto secco è formato da zuccheri. 

Ale 

sono birre prodotte con i lieviti della specie Saccha-
romyces cerevisiae e seguono un processo ad “alta fer-
mentazione” che predilige temperature elevate. si tratta 
del procedimento più antico che rimane tuttavia ancora 
profondamente radicato specie nella cultura brassicola 
anglosassone e fiamminga.

Bock 
Birra a bassa fermentazione dal sapore di malto e con 
un discreto tenore alcolico. 

di colore si presenta chiara o ambrata. 

Lager 
sono prodotte con i lieviti della specie Saccharomyces 
carlsbergensis e seguono un processo a “fermentazione 
bassa” che predilige temperature basse. 
sono tra le birre più diffuse sul mercato.



184

teCnICHe AVAnZAte PeR sALA e VendItA, BAR e sommeLLeRIe

IL seRVIZIo deLLA BIRRA

Il servizio della birra si può eseguire in un bicchiere o alla spina. In ogni caso l’unità 
di mescita è di 20 cl. Contrariamente a quello che si pensa, la schiuma deve coprire 
la birra e deve essere spessa dai 2 ai 4 centimetri: la schiuma è indispensabile non 
solo per l’aspetto visivo, ma anche perché non fa perdere l’aroma e la fragranza. se il 
bicchiere non è perfettamente pulito, la schiuma tende a scomporsi: inoltre non si de-
vono utilizzare detergenti profumati che potrebbero alterare il gusto della bevanda. La 
birra può essere servita in un bicchiere bagnato tenuto leggermente inclinato. Inoltre, 
per evitare la dispersione dell’aroma e dell’anidride carbonica, la bottiglia o la lattina 
devono essere stappate solo al momento del consumo. La scelta del bicchiere dipende 
dal tipo di birra. Le birre a bassa fermentazione sono caratterizzate da un profumo più 
delicato e vanno servite fresche. In questo caso si preferirà un bicchiere alto e stretto 
per limitare la superficie esposta al contatto con l’aria. Quelle ad alta fermentazione 
vanno invece servite in un bicchiere con il bordo superiore leggermente svasato. È il 
caso di birre come le doppio malto e le strong ale, che richiedono calici capienti e 
panciuti, mentre prodotti più impegnativi, come le birre d’abbazia belghe, possono 
essere servite in spesse coppe di vetro. 

American Lager 5-7 °C

Lager e Pilsner  7-9 °C

Weizen 9-11 °C

Bock  10-11 °C

Lambic, Ale    10-15 °C

Stout  10-15 °C

trappiste e Abbazia  
 12-16 °C
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Lambic 

Trappiste 

Prodotte esclusivamente in una regione del Belgio meri-
dionale, dove il mosto è esposto a lieviti indigeni selva-
tici, come il Brettanomyces bruxellensis. Sono definite 
anche a “fermentazione spontanea”.

Il loro nome è legato ai frati trappisti che le producono. 
sono birre ad “alta fermentazione” rifermentate in botti-
glie. originarie del Belgio (qualcuna anche dall’olanda) 
si presentano di colore ambrato o rosso scuro.
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Per prima cosa stappiamo la birra, dopo 
aver scelto l’apposito bicchiere.

Incliniamo poi il bicchiere di 45°, accostandolo al 
collo della bottiglia. Poi incliniamo leggermente la 
bottiglia e versiamo lentamente circa ¾ del prodot-
to...

Ricordatevi di versare solo una parte, 
poiché prima di terminare il contenuto, il 
bicchiere va raddrizzato e si versa il resto 
della birra: in questo modo si evidenzie-
rà anche il cappello di schiuma, che do-
vrà essere compatta e persistente, senza 
traboccare dal bicchiere.

IL fenomeno deI BIRRIfICI ARtIGIAnALI

Negli ultimi tempi è cresciuto il fenomeno dei birrifici artigianali, i quali per differen-
ziarsi da quelli industriali preferiscono innanzitutto ingredienti naturali, che provengo-
no dal loro territorio. di certo avremo così dei prodotti unici e curiosi, legati innan-
zitutto alla tradizione del luogo, anche se le materie prime restano sempre le solite: 
malto d’orzo e/o malto di frumento (e in alcuni casi anche con altri cereali maltati), 
elementi base, ai quali sono aggiunti luppolo, lievito e acqua.

una volta prodotta, la birra è pronta per essere bevuta ma ha una durata limitata nel 
tempo. Per aumentarne la conservazione, nella produzione industriale, il prodotto è 
sottoposto ad alcuni trattamenti come la pastorizzazione e il filtraggio. sono così inat-
tivati i microrganismi contenuti nel lievito e filtrata la bevanda, aggiungendo poi degli 
additivi, conservanti e stabilizzanti. dopo questo trattamento il prodotto può essere 
movimentato e stoccato senza alcun problema.
se non si è abituati al sapore “artigianale” (mentre lo è familiare quello industriale) le 
prime degustazioni possono lasciar perplessi, ma anche in questo caso si deve, appun-
to, imparare a degustare una bevanda. 
 
un po’ di storia: il fenomeno dei birrifici artigianali, rinasce negli Stati Uniti ed è una ri-
scoperta che avviene dagli anni ottanta, la cosiddetta “Renaissance Americana”, dove 
molti immigrati europei, riescono a mantenere in vita alcuni vecchi prodotti europei 
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che altrimenti sarebbero andati perduti. Anche in europa e in Italia si sta affermando 
questo fenomeno che si ripromette di proporre prodotti artigianali di elevata qualità. 
oggi sono sparsi un po’ in tutta Italia (con una maggiore concentrazione al Centro ed 
al Nord). La produzione di un microbirrificio è limitata (in genere si pone il limite a 
5000 hl annui, più di recente a 10000 hl).

 si possono dividere in due categorie:

• Le microbirrerie, che in genere non hanno un locale di mescita e la cui produzio-
ne è in tutto o in gran parte destinata alla vendita a locali e negozi;

•I brewpub ovvero locali che producono birra per il consumo interno, spesso abbi-
nato ad attività di ristorazione.

Il numero di microbirrifici è in continuo aumento, si stima che nel 2007 fossero opera-
tivi almeno 175 microbirrifici, mentre nel 2010 hanno superato le 300 unità arrivando 
a coprire circa l’1% della produzione di birra italiana. 
Il trend di crescita non accenna a diminuire. L’anno d’inizio di questo fenomeno (a 
parte alcuni tentativi pionieristici, ad esempio a Sorrento e sul Lago di Garda) è il 1996, 
quando contemporaneamente, ma senza alcun collegamento fra loro, aprono diversi 
birrifici. 

Dal 2005 sono pubblicati una serie di libri volti a una catalogazione per il crescente 
fenomeno, oltre all’interesse di riviste del settore come Bar Giornale che dedica diversi 
articoli. La produzione dei microbirrifici italiani nel complesso presenta una varietà 
notevolissima con birre ispirate ai più diversi stili internazionali (Ale, Lager ecc). 
frequente è anche la creazione di birre comprendenti ingredienti inusuali sia come 
materia fermentabile che come aromatizzazioni, spesso integrando produzioni locali 
(ad esempio farro, frutta doP e IGP). esempio indicativo è l’uso delle castagne, ingre-
diente curiosamente usato in un numero di birre che non trova riscontri in altre nazioni 
produttrici, tanto da diventare quasi un simbolo della birra artigianale italiana. L’uso 
di produzioni locali in certi casi è esteso anche agli ingredienti tradizionali, con uso 
di malto ottenuto da cereali locali, maltazione eseguita in proprio, ed esperimenti con 
la coltivazione del luppolo. una grande diffusione sta ottenendo anche il mais, spesso 
utilizzato dall’industria per contenere i costi, ma che in ambito artigianale diventa una 
materia prima di alto pregio utilizzando varietà antiche come lo “sponcio”, il “pigno-
letto” o il “marano”. Da qualche anno diversi microbirrifici italiani hanno cominciato 
un’attività di esportazione dei loro prodotti, principalmente sul mercato USA, anche 
se quello europeo si sta dimostrando molto interessante e attento ai prodotti italiani. 
Alcune delle produzioni artigianali italiane hanno ricevuto un ottimo apprezzamento 
da parte degli appassionati di birra americani e non, come documentato dai più im-
portanti siti di rating.
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Gli abbinamenti con le birre artiginali...

Golden Ale Birrificio del Golfo (SP)
Si presenta con spuma soffice e bianca. Ale piena, maltata e aroma-
tica di luppolo speziato. Note: adatta per tutte le occasioni, utilizza 
esclusivamente Maris Otter, il più pregiato dei malti inglesi.
Informazioni
Stile: Golden Ale 
Fermentazione e gradazione: alta, 5% alc
Colore: oro carico 
Temperatura e servizio: 10-12 °C in bicchiere pinta alta
Abbinamenti
Piatti a base di pesce, formaggi mediamente stagionati. Pizze bianche

Weizen Birrificio del Golfo (SP)
Si presenta con spuma fine ed abbondante. Ale di frumento ed orzo, 
delicata e aromatica. Molto leggera e dissetante. Note: nello stile ricor-
da le birre di frumento belghe e inglesi. In cottura del mosto è aggiunto 
zenzero e coriandolo.
Informazioni
Stile: Wheat Ale
Fermentazione e gradazione: alta, 4,5% alc
Colore: giallo paglierino
Temperatura e servizio: 8-10 °C in wizenbecker o calice molto alto
Abbinamenti
Antipasti delicati di pesce e crostacei, insalata. Pizze bianche e delicate. 

Stout Birrificio del Golfo (SP)
Spuma spessa e scura. Ale rotonda e maltata, dal caratteristico sapore 
di cioccolato amaro e torrefatto. Note: stout di orzo e avena, molto 
morbida e meno amara delle cugine irlandesi.
Informazioni
Stile: Oatmeal Stout
Fermentazione e gradazione: alta, 5% alc
Colore: nero
Temperatura e servizio: 12-14 °C in boccale liscio
Abbinamenti
Frutti di mare, stufati o brasati, cioccolato fondente. 
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Summer Ale Birrificio del Golfo (SP)
Spuma fine. Ale secca e fruttata, molto classica ed elegante.
Note: birra beverina, ma di pregio, è anche un ottimo aperitivo. 
Informazioni 
Stile: Pale Ale 
Fermentazione e gradazione: alta, 4,8% alc
Colore: oro carico 
Temperatura e servizio: 10-12 °C in bicchiere pinta alta
Abbinamenti 
Piatti a base di pesce, formaggi mediamente stagionati. Pizze bianche

India Pale Ale Birrificio del Golfo (SP)
Spuma cremosa. Ale rotonda e maltata con note di caramello e noc-
ciola. Molto luppolata. Note: stile risalente al XVIII secolo come birra 
destinata alle truppe britanniche nelle colonie indiane. 
Informazioni 
Stile: India Pale Ale
Fermentazione e gradazione: alta, 5,5% alc
Colore: ambra scura
Temperatura e servizio: 10-12 °C in bicchiere pinta nonic
Abbinamenti
Frutti di mare, carni bianche. Pizze ricche con pomodoro.

Scotch Ale Birrificio del Golfo (SP)
Spuma cremosa. Ale robusta e complessa, dalle note di torba e tor-
refatto.
Note: prodotta con malto da Whisky torbato, è ideale nel dopocena.
Informazioni
Stile: Scotch Ale
Fermentazione e gradazione: alta, 7,2% alc
Colore: tonaca di frate
Temperatura e servizio: 14-16 °C in calice ampio
Abbinamenti
Cacciagione, formaggi stagionati, pesce e carne affumicata. 
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IL deCALoGo deI BICCHIeRI
(per gentile concessione di Marco Tripisciano di Mondobirra.org)

Introduzione
In alcuni di noi resiste la tentazione di associare la bionda al boccale o al calice a tuli-
pano e la scura al ballon. Questo tipo di associazione è spesso valido, ma non sempre, 
dipende dal tipo di birra oltre che dal colore. Di seguito troverete una classificazione 
standard del bicchiere da birra, che troverete ovunque, quello che vorrei invece dirvi 
io, riguarda il modo di conservare, lavare, e trattare il bicchiere.

Composizione
Il vetro è frutto della fusione di composti silicei mescolati a calce e a carbonato di so-
dio o di potassio. Grazie alla sua proprietà principale, la lucentezza e la possibilità di 
lasciare inalterate le qualità organolettiche della bevanda, oggi è lo strumento principe 
nella conservazione e nella degustazione di questa bevanda.

Alternative 
A Monaco nelle birrerie è possibile affittare per un anno (rinnovabile) uno scomparti-
mento dove conservare il proprio boccale in ceramica personalizzato. Alla fine della 
consumazione il proprietario se lo pulirà e lo riporrà nell’apposito scompartimento! 
non è insolito vedere nelle birrerie delle costruzioni di ferro piene di questi boccali 
di ceramica. Un esempio di questo tipo è condotto dal birrificio Lambrate. Non di-
mentichiamo che molto belli sono anche i boccali in latta, che oltre a vere bellissime 
decorazioni raggiungono prezzi piuttosto elevati!
 
Associazione birra - bicchiere
Qualche piccolo segreto va detto, la capacità del bicchiere deve essere sufficiente per 
contenere la birra e la sua schiuma: quest’ultima, infatti, protegge il liquido dal contat-
to diretto con l’aria e quindi dall’ossidazione. Le birre a bassa fermentazione, come le 
lager e le pils, non hanno profumi decisi e devono essere servite in un bicchiere stretto 
e slanciato, per ridurre al minimo il contatto con l’aria e la dispersione dell’aroma. Le 
birre ad alta fermentazione, come le ale, le trappiste e le stout, sviluppano invece 
aromi più decisi delle altre e richiedono perciò bicchieri dai bordi leggermente svasati.

Lavaggio
Prima di ogni utilizzo, il bicchiere deve essere lavato con cura, evitando i detersivi 
sintetici: basterà, infatti, un risciacquo abbondante con acqua tiepida.

Temperatura
È inoltre opportuno abbassarne la temperatura con un leggero risciacquo in acqua 
fredda, e questo per evitare che un bicchiere lasciato asciugare per molto tempo, rag-
giunga temperature intorno ai 30°C, e in seguito la birra spillata o versata da bottiglia 
fredda, subisca lo shock termico al contatto con il bicchiere “caldo”.

Spillatura o apertura bottiglia
Il bicchiere va tenuto sempre inclinato per evitare che, mentre si versa la bevanda, si 
sviluppi troppa schiuma. I bicchieri a calice a gambo e quelli muniti di manico hanno 
il vantaggio di evitare di scaldare la birra con il calore delle dita.
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Nel dettaglio, bicchiere per bicchiere
L’Altglass è un bicchiere che deve esaltare le ambrate. 
Alt è cilindrico e sottile, non altera le caratteristiche della birra che contiene, trasmet-
tendone inalterata la freschezza. un altro bicchiere classico è il ballon, destinato alle 
cosiddette birre da meditazione, mentre il boccale tedesco (Mass) è il re incontrastato 
delle birrerie, il suo spessore gli permette di mantenere fredda la bevanda, mentre ha 
un effetto neutro sulla schiuma. Di calici ne esistono vari tipi, ma di norma si classifica-
no in calici a chiudere e ad aprire; di solito vengono chiamati anche calici a tulipano, 
studiato per le birre belghe d’abbazia, anche se io preferisco il ballon per esse. Per le 
birre inglesi e irlandesi ci sono le pinte, che hanno una forma di un cono rovesciato 
che si allarga e poi si restringe sotto il bordo, e questo per valorizzare la schiuma delle 
stout. 

Altglass  

Cilindrico, per non esaltare né 
mortificare la schiuma; sottile, per 
dare già al tatto la sensazione del-
la freschezza. 
destinato pertanto alle ambrate 
Alt.

Balloon  

forma a chiudere, per esaltare la 
schiuma; superficie ampia, per fa-
vorire lo scambio termico. 
Per birre da meditazione, corpose.

Calice a tulipano

La bocca svasata impedisce una 
schiumatura troppo abbondante 
e favorisce la percezione olfattiva 
al profumo. Per birre aromatiche, 
come le belghe d’abbazia.
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Calice a chiudere 

La forma rastremata “alza” la schiuma, 
impedendole al tempo stesso di traboc-
care; il vetro sottile e liscio favorisce la 
formazione di condensa. 
Valorizza lager e pils.

Colonna biconica 

Vetro di spessore medio, forma allarga-
ta al centro, bocca a chiudere.
Per pils belghe e per bevitori che vo-
gliono la schiuma decapitata dalla spa-
tola.

Vetro britannico

di vetro spesso, per conservare 
la temperatura di cantina; liscio, 
per evidenziare lo scarso perlage. 
Adatto alle ales e in particolare 
alle pale ales.

Weizenbecker

Capacità “fissa” di mezzo litro.

La svasatura alla sommità serve 
a controllare l’abbondantissima 
schiuma di birre di grano, le wei-
zen o weissbiere.



192

teCnICHe AVAnZAte PeR sALA e VendItA, BAR e sommeLLeRIe

Colonna conica

Come il precedente, ma a im-
boccatura larga per controllare la 
schiuma. 
Adatto alle vivaci e profumate 
birre danesi.

Coppa 

forma quasi esattamente emi-
sferica, che abbassa progressi-
vamente la schiuma ed esalta il 
profumo.

Flûte

una forma essenziale per birre 
secche, di schiuma abbondante e 
da servire fredde: ecco l’identikit 
della pils.

Kölschglas  

Cilindrico, sottile, piccolo: il bic-
chiere più semplice per una birra 
tipica, quasi artigianale, a circo-
lazione limitata.



193

moduLo 3: LA BIRRA

Mass (vetro tedesco)

spesso, per conservare la fre-
schezza; lavorato, per valorizzare 
il perlage, cilindrico, con effetto 
neutro sulla schiuma. 

È il bicchiere universale, nato 
però per le märzen e per le ex-
port.

Pinta

La forma a cono rovesciato e lo 
slargo subito sotto l’orlo neutra-
lizzano qualsiasi velleità di schiu-
ma delle bitter ales e valorizzano 
invece la cream delle stout.

Stiefel

non importa che cosa ci si beve 
ma come lo si degusta. La sua 
forma gioca brutti scherzi agli 
inesperti. È il bicchiere dell’ini-
ziazione alle confraternite stu-
dentesche in Germania.

Boccale vetro

non dimentichiamo comunque il 
vecchio boccale caro ai bavaresi 
e ai super bevitori!
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La miscelazione con la birra
L’uso della birra nella miscelazione è un’usanza molto diffusa nei Paesi dell’europa 
settentrionale: qui si trovano alcune preparazioni tradizionali già pronte in bottiglia, 
come la Radler, composta dal 50% di birra e 50% di limonata. 

Si trovano anche dei superalcolici miscelati con birra già in bottiglia, come Salitos e 
Desperados, composti di birra e tequila e Cubana (con Rum).
In Russia il principale birrificio, Baltika Breweries, ha lanciato qualche anno addietro il 
Party Mix, composto di birra chiara aromatizzata ai gusti mango-arancia e pesca-frutto 
della passione: entrambi disponibili in bottiglia Pet.

Quale birra usare e tipo servizio
La birra più adatta da utilizzare è la lager che dona alle preparazioni un leggero tocco 
di amaro, dato dalla presenza del luppolo. Questa particolarità si abbina bene con 
l’acidità dei succhi di frutta (in particolare di agrumi) e con gli spirit dal sapore non 
troppo secco.
Il ghiaccio è da evitare poiché sciogliendosi, rischia di alterare profondamente il gusto 
del drink: per questo motivo è bene usare prodotti in precedenza raffreddati in frigo.

I bicchieri da utilizzare per questo tipo di cocktail sono i tumbler grandi e calici da 
birra, sempre prima raffreddati tenendoli in frigo, oppure riempiendoli con cubetti di 
ghiaccio che poi andrà buttato via. È possibile anche guarnire questo tipo di cocktail 
con frutta di stagione.
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Beer Cocktails... 
uno dei cocktail più apprezzati è il Gold Velvet, a base di Champagne (o spumante) e 
birra chiara al 50%, di cui narriamo la storia alla fine di questo capitolo. Esiste anche 
una variante che prevede 1 cl di succo di ananas.
Il Sommergibile (detto anche sottomarino) è un boccale di birra chiara ben fredda, 
dove va fatto scivolare all’interno un bicchierino shot con uno spirit a piacere (tequila, 
Vodka, Whiskey) o liquore (tipo anice). una volta versata la birra nella pinta, il bic-
chierino va fatto scivolare verticalmente in modo tale che poi rilascerà lentamente in 
contenuto che andrà a miscelarsi con la birra.

Correva l’anno 1861, quando il 14 dicembre scompariva Alberto, il Principe Consorte, 
marito della Regina Vittoria, dell’Impero Britannico. fu così che i bartenders del Bro-
ok’s, un locale storico fondato a Londra nel 1764 e tuttora attivo, decidono di comme-
morare il triste evento con un cocktail. È così appare per la prima volta il Blue Velvet, 
il capostipite dei beer cocktail. 
nei ricettari è considerato come un “layer”, un drink multistrato preparato con parti 
uguali di Champagne e stout (anche se durante gli anni è stato rivisitato più volte). esi-
stono anche delle varianti come il Poor Man’s Black Velvet, cioè il “Black Velvet dei poveri”, che 
si prepara sostituendo lo Champagne con sidro o perry, una 
bevanda alcolica frizzante ottenuta dalla fermentazione delle 
pere, popolare nelle contee inglesi di Gloucestershire, Here-
fordshire e Worcestershire, e diffusa anche in normandia dove 
è rinomata con il nome di poiré. 

Vi è anche un’altra curiosa variante, la Bismark che prende il 
nome dall’omonimo cancelliere prussiano che amava bere vino 
bianco frizzante e lager scura della sassonia (schwarzbier) in 
un boccale.

American-Bi 

Si miscela in un mi-
xing glass con cubetti di 
ghiaccio e si versa in una 
coppetta a cocktail, com-
pletando con birra lager 
e decorando con scorza 
d’arancia.

• 1 cl di Bitter Campari 

• 2 cl di Vermouth rosso

• Birra lager

Birra alla Messicana 

Servita in un tumbler bor-
dato con sale e limone.

• 17 cl di birra chiara fredda 

• 3 cl di Tequila

Sopranos

• 1 cl di Bourbon Whiskey 

• 2 cl di Vermouth rosso

• Birra lager

Si miscela in un mixing 
glass con ghiaccio e si 
versa in un tumbler, com-
pletando con birra lager 
e decorando con una ci-
liegia.

Blue Velvet

•  parte di Guinness

•  parte di Champagne

Si versa la birra stout ben 
fredda in una coppa. Si 
aggiunge Champagne. 
Per creare un affascinan-
te effetto a strati, tipo 
pousse café, si fa scivo-
lare delicatamente lo 
Champagne lungo il dor-
so di un cucchiaio.
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LA deGustAZIone

I momenti di degustazione della birra sono sostanzialmente tre: 

• esame visivo
• esame olfattivo
• esame gusto-olfattivo

Esame visivo: si valuta la limpidezza e la traspa-
renza, schiuma ed effervescenza.
La maggior parte delle birre si presentano limpi-
de, ma quelle di frumento sono solitamente torbi-
de, quindi si devono valutare questi elementi. La 
schiuma deve essere bianca, abbondante, com-
patta e cremosa e deve lasciare sulla parete dei 
bicchieri gli anelli corrispondenti ai volumi del-

le porzioni sorseggiate, disegnando così delle forme simili a pizzi e ricami chiamati 
merletti di Bruxelles. La schiuma oltre ad avere un effetto estetico, libera anche alcuni 
aromi tipici. nelle Lager e Pilsner occorre 2-3 dita di schiuma (che deve permanere 
per oltre 2 minuti); le Ale inglesi e tutte le birre molto alcoliche formano generalmente 
poca schiuma. In Italia le birre chiare alla spina sono spesso servite con poca schiuma, 
al contrario di quello che avviene in Germania e in Austria. Il perlage della birra deve 
essere fine e persistente, salendo a spirale in lente volute.
Il colore può sfumare dal paglierino tenue all’ambrato, fino al marrone molto scuro 
tendente al nero. Questo dipende dal tipo di malto usato che dà origine a birre chiare, 
ambrate (ramate e rosse in base alla tonalità) e scure. 

Esame olfattivo: si può esaminare la birra in un 
classico bicchiere ISO facendo diverse ispirazioni 
per cogliere gli aromi più volatili dovuti soprat-
tutto agli oli essenziali di luppolo. Per l’esame 
olfattivo si valuta l’intensità (soprattutto per birre 
a fermentazione alta), la complessità e la qualità 
dei profumi, individuando gli aromi prevalenti. 
Così come nel vino, anche nel caso della birra 
maggiori saranno i profumi e le note (in questo 
caso vegetali e balsamiche), migliore sarà la qua-
lità della birra.

Esame gusto-olfattivo: nell’esame gusto-olfattivo 
si potrebbero percepire il sapore dolce (soprat-
tutto in birre di puro malto), il sapore amaro (in 
birre molto luppolate) e il sapore acido, dovuto 
alla presenza di acidi organici presenti in quanti-
tà rilevanti soprattutto nelle birre ad alta fermen-
tazione.

Pilsner • giallo paglierino

Ale Inglese • ambrata

Schwarz • quasi nero

Stout • marrone scuroes
a
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Aroma del malto d’orzo
Presente soprattutto nelle 
Lager e molto accentuato 
nelle birre scure.

Aroma del luppolo

non è avvertibile in tutte le 
birre. nelle birre luppolate a 
freddo è appena percettibile. 
dona diverse sfumature 
erbacee e floreali.

Aroma fruttato
si trova principalmente nelle 
birre ad alte fermentazioni.

Aroma speziato
Presenti soprattutto nelle 
birre trappiste e in quelle 
d’Abbazia.
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Glossario utile per le birre 

L
LIeVItI
organismi unicellulari in grado di trasformare gli zuccheri semplici dell’amido dell’orzo in al-
col, anidride carbonica e sostanze aromatiche (esteri). due le tipologie: a bassa fermentazione 
(saccharomyces carlbergensis) e ad alta fermentazione (saccharomyces cerevisiae), con differenti 
temperature di lavoro (8-12 e 15-25 °C) e profili aromatici.

LuPPoLo
L’uso di miscelare i fiori del luppolo risale al XII secolo, in Germania, per meglio conservare la 
birra e stabilizzare la schiuma. Alle note balsamiche di base, secondo la provenienza, il luppolo 
aggiunge toni erbacei (saaz), speziati (fuggle) o Agrumati (Cascadel). 

P 
PAstoRIZZAZIone
La pastorizzazione consiste nel trattare la birra per bloccare l’attività dei microorganismi (lieviti) 
che danno vita alla fermentazione e per aumentarne il periodo di conservabilità ottimale (fino ad 
un anno). Questo processo si usa anche per la produzione di vino e succhi di frutta. 

Per la birra in bottiglia e in lattina la pastorizzazione avviene dopo il confezionamento, per quel-
la in fusti prima dell’infustamento. La birra in bottiglia passa in un tunnel con acqua calda a 60 
°C per 20’, poi è raffreddata per altri 20’. Nella variante “flash” la birra è trattata in acqua calda 
a 70-76 °C per non più di 30’’. quasi tutte le birre artigianali adottano invece la rifermentazione 
in bottiglia (come per lo Champagne) che assicura una birra “cruda” mantenendo vivi e attivi i 
lieviti e assicurando un maggior gusto. L’aspetto negativo è che il periodo di conservabilità ot-
timale si riduce a pochi mesi. Inoltre le birre non pastorizzate contengono (grazie ai lieviti vivi) 
vitamine del gruppo B.

S 
stILe ItALIAno
Il gusto amaro donato dal luppolo in Italia non è stato mai particolarmente apprezzato. Pils e bit-
ter, infatti, vantano consumatori italiani fedeli ma minoritari. Perciò molti maestri birrai italiani 
prediligono impiegare diverse sostanze aromatizzanti dolci (castagne, miele, carruba, zafferano, 
zucca, farro, avena).
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Promulgò la legge germanica di Purezza della Birra nel 1516…

a) guglielmo iV di BaVaria 

b) Federico ii di SVeVia

c) giorgio V 

autore della reFrigerazione artiFiciale… 
a) l. PaSteur

b) J. Watt

c) c. Von linde

autore di uno Studio Sulla Birra…

a) marconi 

b) Volta

c) PaSteur

la Birra analcolica non deVe SuPerare…

a) 2% Vol. 

b) 1,5% Vol. 

c) 1,2% Vol. 

la Birra ale nel Suo ProceSSo ProduttiVo Predilige…

a) temPerature BaSSe

b) temPerature medie

c) temPerature alte 

Sono deFinite a Fermentazione SPontanea…

a) Birre lager

b) Birre lamBic

c) Birre Bock

Quanto ne sai sulla... Birra?

1
2

3
4

6

5

7
l’unità di meScita della Birra è…

a) 18 cl 

b) 20 cl 

c) 25 cl 



durante la meScita, la Schiuma deVe eSSere SPeSSa…

a)  tra 2 e 3 cm

b) tra 2 e 4 cm

c) tra 4 e 6 cm

Se il Bicchiere non è PerFettamente Pulito, la Schiuma…

a) tende a ScomPorSi

b) Si comPatta

c) diVenta Scura

le Birre a BaSSa Fermentazione regalano… 

a) un ProFumo delicato 

b) un ProFumo Forte e PerSiStente 
c) un ProFumo toStato

le Birre traPPiSte Vanno SerVite tra…

a) 12 - 13 °c

b) 12 - 16 °c 

c) 14 - 18 °c

i BreWPuB Producono… 

a) Birra e la riVendono a locali e negozi

b) Birra e la riVendono internamente

c) Birra deStinata ad eSSere eSPortata Per il mercato eStero

e’ diVentato il marchio diStintiVo della Birra artigianale italiana…

a) PeSca

b) miele

c) caStagno

claSSico Bicchiere da Birra da meditazione…

a) altglaSS

b) Ballon 

c) Pinta

la radler è comPoSta da…

a) Birra e aranciata 

b) Birra e cedrata 
c) Birra e limonata

8
9

10

12

13

11

14

15



il gold VelVet è a BaSe di…

a) chamPagne

b) tequila 

c) rum

la Birra alla meSSicana PreVede come diStillato…

a) rum

b) WhiSkey 

c) tequila

le Birre non PaStorizzate contengono…

a) Vitamine a

b) Vitamine B

c) Vitamine c

i tedeSchi SoStituirono i Barili di legno con quelli di metallo, nel…

a)  1958

b)  1964

c)  1980

in aFrica la materia Prima Per la Birra è…

a) il Sorgo

b) la Patata

c) l’agaVe

16

17

18

19

20


