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LA BIRRA
PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE
Questo libro nasce dalla nostra passione per la birra artigianale, che per noi non è solo un lavoro.
Quando la Simone Editore ci ha dimostrato il suo apprezzamento per il nostro Blog, chiedendoci di scrivere questo libro, ne siamo stati molto lieti, perché ci ha dato l’occasione di realizzare finalmente un progetto che avevamo in mente da anni.

RINGRAZIAMENTI
Gianluca Rossi
Ringrazio mia moglie Mimma, che è sempre stata al mio fianco. Quando ho voluto cambiare attività per
iniziare il mio viaggio nella birra artigianale ha creduto in me, supportandomi e anche sopportandomi.
Silvia Berti
Vorrei ringraziare il mio fidanzato Alessandro, la mia roccia, che è stato molto paziente in un periodo in cui
non avevo mai tempo libero perché “dovevo scrivere”. Ringrazio sua figlia Silvia, che con ogni sorriso mi
ha dato l’energia per mettermi a scrivere dopo ogni giornata di lavoro. Ringrazio i miei genitori, che sono
sempre al mio fianco e che amo con tutto il cuore.
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INTRODUZIONE
La birra è una tra le più antiche bevande alcoliche prodotte dall’uomo e sicuramente tra le più diffuse al modo. Si ottiene dalla fermentazione del mosto a base d’orzo, amaricato e aromatizzato
con il luppolo. Nel corso dei secoli sono stati impiegati diversi ingredienti, ma alla fine la combinazione migliore, che è sopravvissuta ai giorni nostri, è quella di malto, luppolo, lievito e acqua. Dalla
combinazione di questi quattro semplici ingredienti - e a volte di
qualche ingrediente extra - nascono centinaia di stili di birra differenti tra di loro.
L’Italia ha una lunga tradizione vitivinicola e, a causa di questo, nel
corso del tempo l’arte brassicola ha faticato a imporsi, ma negli
ultimi decenni il consumo della birra è andato aumentando, e in
particolare quella artigianale ha iniziato a farsi strada, grazie all’apertura di molti birrifici e microbirrifici che hanno ottenuto riconoscimenti in tutto il mondo. La maggior parte però di questi mastri
birrai ha iniziato il proprio percorso brassicolo nelle cucine, nei
garage e nelle cantine delle proprie case, partendo come homebrewer. L’homebrewing è appunto il termine internazionale con
cui viene definita la birrificazione casalinga e chi si diletta in questo
hobby viene chiamato homebrewer.

LA BIRRA

In questo senso, molti pensano di non poter ottenere in casa
dei risultati accettabili e nemmeno lontanamente paragonabili a
quelli dei birrifici, ma in realtà fare la birra in casa non è solo possibile, ma è anche più semplice della produzione “casalinga” del
vino. Le attrezzature e le materie prime sono facilmente reperibili e la tecnica utilizzata è la medesima dei grandi birrifici, soltanto
applicata con attrezzature più piccole e quantitativi di produzione consoni al consumo domestico. Ovviamente esistono anche
tecniche più semplici e ingredienti già pronti che facilitano la produzione, ma si tratta sempre di ingredienti naturali al 100% e che
permettono di produrre birre altrettanto buone.
Si può quindi iniziare il proprio percorso brassicolo partendo
dalle tecniche più semplici, approfondendo mano a mano l’argomento e migliorando di conseguenza le proprie abilità. Andando
avanti nella lettura di questo libro ci si renderà conto che questo
è appunto il percorso di apprendimento più consigliato. Inoltre
questo libro non è semplicemente uno schema riassuntivo sulla
birrificazione, ma è un vero e proprio viaggio all’interno della
birra artigianale.
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LA BIRRA FATTA IN CASA

Prima di iniziare a fare la birra occorre prepararsi mettendo insieme tutte le attrezzature e le materie prime necessarie. Questo capitolo è utile per tutte e tre
le tecniche di birrificazione, anche se il consiglio è sempre quello di cominciare a
fare la birra in casa partendo dalla tecnica del malto luppolato. I prossimi capitoli
mostreranno le singole tecniche di birrificazione, descrivendole nel dettaglio fino
al momento di riempire il fermentatore. Dato che dalla fermentazione fino praticamente all’assaggio della birra finita il procedimento è identico, le fasi successive saranno trattate in un capitolo a parte.

LA BIRRA FATTA IN CASA

PREPARARSI A FARE LA BIRRA

L’ATTREZZATURA PER FARE LA BIRRA
Iniziare a fare la birra è molto semplice perché esistono in commercio dei Kit completi di fermentazione al cui interno si trova tutto l’occorrente per iniziare a fare
le birre da kit, con un ottimo risparmio rispetto all’acquisto dei singoli componenti sciolti. Questa strumentazione è fondamentale e sarà necessaria anche per le
tecniche più avanzate. Anche se l’intenzione è quella di iniziare a fare la birra in
casa direttamente con la tecnica All Grain, dato che il kit di fermentazione è comunque necessario e al suo interno è contenuto un barattolo di malto luppolato,
il consiglio è sempre quello, la prima volta, di provare a fare la birra con questo
malto. In commercio si trovano diverse tipologie di kit di fermentazione che possono sembrare simili, ma è consigliabile sceglierne uno che abbia 2 fermentatori
completi, da non confondere con i kit che comprendono solo un fermentatore
completo con l’aggiunta di un secondo secchio semplice per il travaso (senza
tubo né rubinetto); questi ultimi sono decisamente meno agevoli da utilizzare.
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Attrezzatura per birre da kit
Il kit di fermentazione comprende la seguente attrezzatura.
Fermentatore - Si tratta di un recipiente dotato di un rubinetto di scarico
in basso e di un gorgogliatore con relativa guarnizione sul coperchio (si
consiglia l’acquisto di un kit con due fermentatori completi). Il fermentatore presente nei kit è realizzato in plastica alimentare, ma ne esistono
anche di acciaio inox. La spesa sarà ovviamente maggiore e quindi l’acquisto è da valutare in base all’esperienza.
Malto luppolato - Insieme al kit di fermentazione si potrà scegliere un
malto luppolato nello stile preferito, generalmente per la produzione di
23 l di birra.
Termometro adesivo - Va applicato sul fermentatore e indicherà la temperatura della birra in fermentazione.
Paletta - Realizzata in plastica alimentare, è un utile strumento in diverse fasi della produzione.
Densimetro con cilindro test - Dopo il fermentatore il densimetro è lo
strumento più importante perché indica a che punto è la nostra fermentazione.
Tubo in plastica alimentare - Chiamato anche tubo cristal è utile in tutti
i procedimenti di travaso.
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Irish Ale

Irish Red Ale
Birra limpida ramata incentrata sul malto, dal gusto
pieno di caramello spesso arricchito con note di tostato o di mou, ma mai torrefatto o opalescente. Morbida, delicata e cremosa, ha un finale solitamente secco.
Irish Stout
Stile di birra che nasce dalle Porter inglesi, seppur abbia ormai surclassato in quanto a fama le sue antenate. Si tratta infatti dello stile della celebre Guinness,
che ha portato alla ribalta le Stout in tutto il mondo.
Per quanto possa sembrare molto simile alla Porter, il
suo colore è generalmente più scuro, spesso nero, ma
le differenze non sono solo nell’aspetto.
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A prevalere in questo caso è il profilo aromatico del
malto torrefatto, che si concretizza in note di caffè e
cioccolato amaro, che si affiancano al classico caramellato. Esistono diverse varianti di questo stile. La Irish
Extra Stout ha un tenore alcolico maggiore e più corpo; la Sweet Stout è prodotta dagli inglesi utilizzando
il lattosio, che conferisce maggiore dolcezza e cremosità; la Oatmeal Stout, sempre di stampo inglese, viene prodotta utilizzando come ingrediente aggiuntivo
l’avena, che conferisce nuove note terrose, di nocciola
e cereale; la Russian Imperial Stout è un’estremizzazione della Classica Stout, ancora più alcolica della Extra Stout e decisamente più amara.

Gli americani hanno fatto propri la maggior parte degli stili europei, modificandoli con
l’utilizzo del luppolo americano, dalle tipiche note agrumate e di frutta tropicale.
California Common
Originaria della West Coast veniva prodotta col
nome di Steam Beer, è una birra che mette in
evidenza i luppoli rustici americani, che conferiscono un profilo legnoso, grezzo e spesso
di menta. È però anche una birra leggermente
fruttata, con una maltosità di tostato e caramello, con un finale secco e un amaro persistente.

Cream Ale
Una birra che esisteva in America già nel 1800
e che è sopravvissuta al proibizionismo. Si può
paragonare a una versione ad alta fermentazione di una American Lager, infatti si tratta di
una birra ben bilanciata, leggera, rinfrescante e
beverina, dove la dolcezza del malto e l’amaro
del luppolo si sposano e si bilanciano alla perfezione.

STILI E DEGUSTAZIONE

American Ale
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Il percorso più naturale che si potrebbe consigliare a un neo homebrewer che si affaccia per la
prima volta alla tecnica All Grain o E+G è quello di iniziare con i kit già pronti. Il passo successivo è
quello di sperimentare delle ricette già collaudate, alcune delle quali si trovano in questo capitolo.
Per chi volesse invece andare oltre e personalizzare completamente la propria birra, esistono online diversi software e app che aiutano un homebrewer nel momento della creazione di una ricetta. Si potrebbe creare una ricetta senza l’ausilio di nessun programma ma occorrerebbe applicare
diverse formule matematiche per ottenere tutti i dati delle estrazioni dei vari ingredienti, mentre
con i software basta inserire semplicemente le indicazioni base e gli ingredienti.

RICETTE

SPERIMENTARE LE RICETTE

COME CREARE UNA RICETTA
La prima cosa da capire è quali temperature di lavoro si possono sostenere per poter decidere se
puntare su lieviti ad alta o a bassa fermentazione. Le basse fermentazioni generalmente sono più
difficili da gestire, soprattutto in estate, salvo non si disponga di una cantina con una temperatura
costate intorno ai 10-14°C o di una camera di fermentazione (un contenitore con temperatura controllata, che potrebbe essere un frigo o un congelatore al quale è stato collegato un termostato).
Se non si hanno strumenti per il controllo delle basse temperature, la scelta più logica è quella di
puntare su un’alta fermentazione.
Stabilita la categoria di fermentazione si può definire lo stile e le caratteristiche generali da attribuire alla birra. Se si vuole produrre uno stile ben preciso basterà cercarlo sulla guida agli stili
“Beer Judge Certification Program” nella quale sono inserite tutte le caratteristiche per ogni stile,
compresi gli ingredienti da utilizzare. Da queste informazioni si dovranno estrapolare e stabilire le
caratteristiche della birra.
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Caratteristiche della birra
Densità iniziale
Chiamata semplicemente OG (abbreviazione del
termine inglese Original
Gravity), è la concentrazione iniziale degli zuccheri. Birre mediamente
alcoliche hanno una OG
compresa tra 1.0401.047, mentre birre più
alcoliche avranno una
OG maggiore.

Densità finale
Chiamata anche FG (abbreviazione del termine
inglese Final Gravity), è
la concentrazione di zuccheri finali, che stabilirà
il grado di alcol presente
nella birra finita, nonché
il corpo. La densità finale
è generalmente circa 1/4
rispetto a quella iniziale,
ma diventa leggermente maggiore nel caso di
basse fermentazioni o in
presenza di elevate concentrazioni di alcol.

Alcol
È il grado alcolico presente nella birra finita. Si
può fare una stima della percentuale finale di
alcol tramite la formula
“OG-FG/7,45”.
IBU
È la concentrazione degli
alfa acidi estrapolati dal
luppolo. Maggiori saranno le quantità di luppolo, soprattutto aggiunte
nella prima gittata da 60
minuti, maggiore sarà la

percezione dell’amaro
della birra, salvo non ci
siano alte componenti
maltate a bilanciare il
profilo generale.
EBC
È l’unità di misura per il
colore della birra e dipende dal tipo di malti
utilizzati. Più è scuro il
colore del malto maggiormente scura sarà la
birra. Per rendere una
birra scura bastano anche piccole percentuali
di malti scuri.

Innanzitutto occorre stabilire quanti litri di birra si vogliono produrre, o per meglio dire per quanti litri di
birra fare il mash, perché non vanno confusi con i litri di birra finali. Il volume di mosto prodotto corrisponde a quello nel momento dell’inoculo del lievito, mentre il volume finale sarà lievemente inferiore: è sempre meglio sacrificare una piccola parte di mosto piuttosto che portarsi nella bottiglia tutti i residui della
fermentazione. Generalmente le cotte europee sono di 23 litri, ma nel caso di birre ad alta gradazione i litri
di produzione potrebbero essere differenti, perché richiedono maggiori quantità di malto per raggiungere una OG elevata. Quando gli ingredienti sono tanti si può decidere di utilizzare delle pentole assai più
capienti per ammostamento e bollitura, ma non tutti hanno questo genere di disponibilità economiche e
di spazio, perciò la soluzione migliore è quella di ridurre i litri di produzione a 10-12.
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BIÈRE BLANCHE
Produzione: 23 litri
OG: 1.045 circa
FG: 1.010-1.012 circa
Alcol: 4,5-4,7%
Amaro IBU: 20,6
Colore EBC: 7,5

ALTBIER
Produzione: 23 litri
OG: 1.051 circa
FG: 1.012 circa
Alcol: 5-5,5%
Amaro IBU: 34
Colore EBC: 30,7

INGREDIENTI PER 23 LITRI
- 2,5 Kg di malto in grani Pilsner Rhon Malz
- 1 Kg di malto in grani Weizen (Wheat) Rhon Malz
- 1 Kg di fiocchi di frumento
- 300 g di fiocchi di avena
- 20 g di luppolo Styrian Goldings (AA 5,2 %), 60 minuti
- 14 g di luppolo Saaz ( AA 3,3%), 60 minuti
- 14 g di luppolo Saaz ( AA 3,3%), 15 minuti
- 10 g di coriandolo, 15 minuti
- 10 g di scorza d’arancia amara, 15 minuti
- 1 confezione di Lievito Liquido
White Labs Belgian Wit Ale WLP400
- 5-6 g/l di zucchero di priming

INGREDIENTI PER 23 LITRI
- 4 Kg di malto in grani Monaco Rhon Malz
- 1 Kg di malto in grani Vienna Crisp Malting
- 500 g di malto in grani Cara Munich II Weyermann
- 80 g di luppolo Saaz (3,3 AA), 60 minuti
- 10 g di Irish Moss, 10 minuti
- 1 confezione di lievito liquido
White Labs German Ale/Kolsch WLP029
oppure White Labs Dusseldorf Alt WLP036
- 5-6 g/l di zucchero di priming

FASI DI AMMOSTAMENTO
1° step: PROTEIN REST 52°C per 20 minuti
2° step: MASH 63°C per 30 minuti
3° step: MASH 68°C per 30 minuti
4° step: MASH-OUT 78°C per 15 minuti
NOTE
Inserire i primi due luppoli nel mosto contemporaneamente (devono bollire entrambi 60 minuti).
Inserire le spezie negli ultimi 15 minuti di bollitura.
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FASI DI AMMOSTAMENTO
1° step: PROTEIN REST 52°C per 10 minuti
2° step: MASH 65°C per 30 minuti
3° step: MASH 70°C per 30 minuti
4° step: MASH-OUT 78°C per 15 minuti
NOTE
Insere l’Irish Moss 10 minuti prima della fine della bollitura. Per un miglior risultato, mantenere la
temperatura di fermentazione a circa 16°C.
Quando la birra sarà pronta (cioè quando avrà raggiunto la giusta gasatura in bottiglia previo assaggio), lasciarla maturare per un mese a 10-12°C.

STOUT
Produzione: 23 litri
OG: 1.046 circa
FG: 1012-1014 circa
Alcol: 4,5%
Amaro IBU: 40
Colore EBC: 120
INGREDIENTI PER 23 LITRI
- 4,3 Kg di malto in grani Maris Otter (Pale Ale) Crisp Malting
- 500 g di malto in grani Roast Barley Crisp Malting
- 200 g di malto in grani Black Crisp Malting
- 20 g di luppolo Target (AA 12%), 60 minuti
- 14 g di luppolo East Kent Golding ( AA 6%), 30 minuti
- 14 g di luppolo East Kent Golding ( AA 6%), 10 minuti
- 1 confezione di lievito liquido
White Labs Irish Ale WLP004
- 5-6 g/l di zucchero di priming
FASI DI AMMOSTAMENTO
1° step: MASH 68°C per 60 minuti
2° step: MASH-OUT 78°C per 15 minuti

PILS
Produzione: 23 litri
OG: 1.045-1.050 circa
FG: 1.012-1.010 circa
Alcol: 5%
Amaro IBU: 35,3
Colore EBC: 16.1

RICETTE

RICETTE E+G

INGREDIENTI PER 23 LITRI
- 3,5 Kg di estratto di malto liquido Beermalt Liquid Light
- 500 g di malto in grani Destrinico Crisp Malting
- 56 g di luppolo Saaz (AA 4,30), 60 minuti
- 42 g di luppolo Saaz (AA 4,30), 30 minuti
- 28 g di luppolo Saaz (AA 4,30), 10 minuti
- 1 confezione di lievito secco
Mangrove Jack’s Bohemian Lager M84
oppure lievito liquido White Labs Wlp 830
- 5-6 g/l di zucchero di priming
PROCEDIMENTO
Il malto in grani necessita di un mini ammostamento in circa 3-5 litri di acqua a 68°C per 60 minuti.
Bollitura del luppolo in 10 litri di mosto.

211

