
1.01      Corso I° livello aspiranti sommelier  FISAR

La Birra  - relatore Marco Caccia



1.02         PROGRAMMA
CENNI DI STORIA

INGREDIENTI
LA PRODUZIONE

CONSERVAZIONE e SERVIZIO
GLI STILI BIRRARI

LA DEGUSTAZIONE



1.03           STORIA
La birre è una bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione di cereali maltati,cotti e luppolati 

5.000 anni  - un caso fortuito

Mesopotamia  - Hammurabi

Crociati  - il luppolo

Editto della purezza 1516

Arthur Guinnes – Dublino 1759

Gerard Heineken – Amsterdan 1863

Carl Jacobsen – Calsberg 1883



1.04       LA STORIA IN ITALIA

http://www.birrapedavena.it/


1.05        MICROBIRRIFICI  ARTIGIANALI

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwidobCP1eHeAhUNNOwKHXfsCbAQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbirrificiomenaresta%2F&psig=AOvVaw3pT3fuRnAwNhSmyZyapeuj&ust=1542758409027113


1.06         Ingredienti … materie prime

ACQUA – MALTO D’ORZO – LUPPOLO e LIEVITO 



1.07        Ingredienti … materie prime

L’ACQUA  - Ph e Durezza

Ph dell’acqua – ACIDO compreso tra 5,4 e 5,8
Durezza dell’acqua – espressa in  GRADI FRANCESI  °fh da 2° a 54°

MOLTO DOLCE     da 2 a 7 °fh DOLCE    da 7 a 14 °fh MEDIAM. DURA    da 14 a 21 °fh

DURA    da 21 a 54 °fh MOLTO DURA     > di 54 °fh

Formula chimica H2O  - disciolti al suo interno altri elementi ….

SODIO  - SOLFATI  - CLORURI

CALCIO  - MAGNESIO  - FERRO  



1.08a        Ingredienti … materie prime
MALTO  D’ORZO

Orzo distico – amidi,proteine e grassi..bilanciati - maltazione



1.08b         Ingredienti … materie prime

MALTO D’ORZO

I  differenti malti definiscono il COLORE DELLA BIRRA - scala EBC

MALTO PILS  - MALTO PALE ALE

MALTO MONACO  - MALTO CARAMELLO  - MALTO TOSTATO



1.09a         Ingredienti … materie prime

LUPPOLI

pianta DIOICA  - solo fiori femminili – pricipi attivi dell’amaro, alfa-acidi

Umulene responsabile di amaro  - Luppolina azione conservante

misura di amaro scala IBU concentrazione di alfa-acidi

CONSERVANTE NATURALE DELLA BIRRA 



1.09b Ingredienti … materie prime
LUPPOLI – TERRITORIO…TERROIR

Varietà Europee-luppoli nobili

PERLE - TETTNANGER – SAAZ – HALLERTAUER- MAGNUM

profilo aromatico speziato

Varietà Inglesi, FUGGLE – GOLDINGS – TARGET - CHALLENGER

profilo aromatico fruttato/erbaceo

Varietà Americane, CASCADE – AMARILLO – CENTENNIAL - SIMCOE

profilo aromatico fruttato,agrumato e resinosi

Varietà del Pacifico – Australia – Nuova Zelanda – Giappone

NELSON SAUVIN - JADE - SORACHI 

profilo aromatico frutta a polpa gialla o frutti esotici

come nella varietà Slovena STYRIAN GOLDINGS



1.10   ingredienti …materie prime

LIEVITI

microrganismi unicellulari responsabili della fermentazione alcolica

(fermentazione primaria) 



1.11        Ingredienti … succedanei

IL MAIS

Sostituisce un prodotto con analoghe funzioni,ricco fornitore di amidi



1.12             Ingredienti … speciali

SPEZIE – CEREALI NON MALTATI – FRUTTA FRESCA - CASTAGNE



1.13   la produzione :     trasformazione di un cereale in un 
mosto zuccherino e luppolato pronto per il lavoro dei lieviti

RICETTA – scelta dei malti ( tipologia di produzione)  -
quantitativo dei malti

MACINATURA - chicco rotto e non sfarinato – mulini a rulli



1.14  la produzione :  ammostamento - filtrazione – bollitura e 
luppolatura

AMMOSTAMENTO  (cottura del cereale) 
Infusione – miscela acqua-cereale da 50° a 75°-77°- H2O ph acido – trasformazione 

amidi-zuccheri
FILTRAZIONE - separazione parti solide dal mosto liquido e zuccherino –lavaggio 

delle trebbie, H2O a 77°
BOLLITURA (cotta) – bollitura del mosto – sterilizzazione - concentrazione -

luppolatura ( piu fasi)



1.15   la produzione : «whirpool» - rafreddamento ed ossigenazione 

WHIRPOOL – eliminazione delle parti solide, concentrazione per forza centripeta

RAFREDDAMENTO – passaggio in scambiatore di calore fino a temperatura di 
fermentazione 

OSSIGENAZIONE – reintegro di ossigeno e aggiunta di lieviti selezionati 



1.15a    passaggio nei fermentatori ..scelta del lievito

LIEVITI

Fermentazione Alcolica – «aerobica» e «anaerobica»

Saccharomyces Carlsbergensis – Saccharomyces Cerevisiae

Bassa fermentazione (6°-10°) – Alta fermentazione (18°-22°)

Fermentazione primaria – travaso – maturazione

Rifermentazione



1.16  classificazione – grado saccarometrico o grado 
Plato (2,5°P circa = 1°alc) 

Quantità,in grammi, di zuccheri presenti in 100 grammi di mosto prima della 
fermentazione

Classificazione Italiana – 5 categorie in base ai  gradi Plato  (°P)

BIRRA ANALCOLICA – da 3 a 5 °P  (inf a 1,2% vol.)

BIRRA LEGGERA – da 5 a 10,5 °P  ( da 1,2 a 3,5% vol.) 

BIRRA NORMALE – da 10,5 a 12,5 °P  ( da 3,5 a 4,3% vol.)

BIRRA SPECIALE – da 12,5 a 14,5 °P ( da 4,3 a 5% vol.)

BIRRA DOPPIO MALTO – oltre i 14,5 °P  ( oltre i 5% vol.)



1.17     la conservazione della birra
BIRRA INDUSTRIALE

FILTRAZIONE – eliminazione dei lieviti,ricchi di vitamine, prodotto e gusto sminuiti

STABILIZZAZIONE – passaggio su un letto di PVPP (polivinilpolipirrolidone)  trattiene eventuali impurità per evitare 
intorbidimenti in caso di alte temperature o luce del sole diretta

AGGIUNTA DI CONSERVANTI - acido ascorbico per ridurre la deperibilità del prodotto

PASTORIZZAZIONE – riscaldamento ad alte temperature per eliminare microbi e batteri, sapore di cotto e perde la 
naturale freschezza

BIRRA ARTIGIANALE

per statuto è una birra possibilmente non filtrata, ma sicuramente NON PASTORIZZATA, birra CRUDA ,birra in 
continua evoluzione .!!     LUPPOLATURA  - GRADO ALCOLICO  - RIFERMENTAZIONE  - FREDDO



1.18       il servizio della birra
SPILLATURA e SERVIZIO dalla BOTTIGLIA

SPILLATURA – utilizzo di gas.. anidride carbonica (CO2) e carbo-
azoto

metodo Tedesco – metodo  Belga-Olandese – metodo 
Anglosassone

SERVIZIO dalla BOTTIGLIA - 3 metodi



1.19   temperature di servizio e bicchieri
Birre con minor contenuto di alcol .. pils,blanche,weizen, keller…  vanno 

servite più fresche …. 6°- 9° in calici stretti e allungati, poche tipologie di 
profumi,e questa tipologia di bicchiere aiuta la formazione della schiuma

Birre con maggior contenuto di alcol .. saison,bock, triple,trappiste .. vanno 
servite ad una temperatura più alta .. 10° - 13° in calici larghi o in 

coppe,questo per esaltarne i profumi e le caratteristiche gusto-olfattive  



1.20    gli stili birrari
CLASSIFICAZIONE

Classificazione per fermentazioni …  alta – bassa – spontanea
Classificazione storica in basa alle origini …



1.21        gli stili .. bassa fermentazione

PILS o PILSNER

Pils Boeme - colore dorato e caratterizzate da note di malto e 
un importante amaro presente



1.22          gli stili .. bassa fermentazione 

PILS o PILSNER

Pils Tedesche –più chiare, più pulite, più secche e con 
maggiori sentori di luppolo



1.23         gli stili .. bassa fermentazione 

PILS o PILSNER

Pils Belghe – più morbide, nonostante esistano svariate 
tipologie di birre, il consumo delle pils è notevole



1.24          gli stili .. bassa fermentazione  

PILS o PILSNER

Pils Olandesi e Danesi – simili alle tedesche ma meno 
corpose e meno luppolate



1.25          gli stili .. bassa fermentazione   

BOCK – DOPPELBOCK e SCHWARZBIER

birre di grande corpo molto maltate attorno a 6,5% vol. mentre se sono piu forti 
e complesse prendono il nome di doppelbock 7,5 % -8% vol. 

Schwarzbier (birre nere)  sentori e sapori di caramello,cioccolato e caffè 5% vol.



1.26         gli stili .. bassa fermentazione

VIENNA – MARZEN e RAUCHBIER

Vienna – rosso-ambrato e gusto maltato-biscottato circa 5%-6% vol.

Marzen – birre forti prodotte a marzo,conservate in grotte per l’autunno

Rauchbier – tipica di Bamberga,affumicata circa 5% -5,5% vol



1.27       gli stili .. alta fermentazione (stili tedeschi)

KOLSCH – ALT e GOSE

Kolsch – tipica di Colonia,malto d’orzo e di frumento 5% vol. 

Alt – birra di Dusseldorf, ambrata,maltata 5% vol.

Gose – tipica di Lipsia, birra di frumento aromatizzata con 
coriandolo e sale 4% 5% vol.



1.28        gli stili .. alta fermentazione (stili tedeschi)  
WEIZEN o WEISSE e BERLINER WEISSE

Weizen o Weisse Bavaresi – frumento maltato min.50% - lievito weizen

(hefeweizen,non filtrata e rifermentata – kristallweizen, filtrata

weizendunkel,scure malti tostati – weizenbock, alcoliche e complesse)

Berliner weisse – birra di Berlino,lieviti e lattobacilli,acidità,alcol 3%vol.

sciroppo di asperula o sciroppo di lampone



1.29          gli stili ..alta fermentazione (stili Anglosassoni) 

ALES BRITANNICHE – Bitter ale,Mild ale, Pale ale - (Apa),India pale ale

Bitter ale – molto amare e luppolate 4%vol.

Best bitter,Special bitter e Extra Special bitter – più alcoliche e corpose

Mild ale – leggere 3%vol. scure malti caramello

Pale ale (british)- ambrate, luppolate, 5%vol. 

Pale ale (american-APA) – ambrate, luppolate/fruttate, 6% vol.

IPA – più alcoliche e luppolate, 7%vol.



1.30      gli stili ..alta fermentazione (stili Anglosassoni) 

PORTER e BARLEY  WINE

Porter – scure,leggere, note di caffè,prugna e frutta secca 5% vol.

Barley wine (vino d’orzo) – alcolicità e note gusto-olfattive

birre da «meditazione» e da «divano» 12% - 14% vol.



1.31       gli stili .. alta fermentazione ( stili Anglosassoni) 

IRISH RED ALE – STOUT (Irish dry stout,Milk stout,Oatmeal stout,Imperial stout)

Irish R.A – la «signora in rosso» delicata,luppoli floreali,biscotto e caramello 4-5%

Irish d.stout – nere,schiuma cappuccino,note di caffè e liquirizia 4%vol.

Milk stout – scure,addolcite con lattosio,note di cioccolato e caffè 4%vol.

Oatmeal stout – simili alle milk,utilizzano avena

Imperial stout – alcoliche 8% vol., caffè,liquirizia,uva passa,frutta secca



1.32         gli stili .. alta fermentazione  stili del Belgio

BLANCHE – SAISON – BIER de GARDE – BELGIAN ALE

Blanche – frumento non maltato, coriandolo,scorza d’arancia amara, 5%vol.

Saison – ambrate,agrumate e speziate dal lievito,6%-7% vol.

Bier de Garde – ramata, maltata, affinata in legno, 6,5%-7,5%vol.

Belgian ale – dorate, maltate,speziate e leggermente dolci

raccolgono anche le alcoliche dubbel 6%-7% vol. – tripel 7% -9% vol. – strong ale o quadrupel da 
10% vol. e più 



1.33        gli stili .. alta fermentazione stili del Belgio

BIRRE TRAPPISTE – BIRRE D’ABBAZIA

Birre trappiste – monastiche, ALE rifermentate,speziate, elevato grado alcolico

logo «authentic TRAPPIST product»

Birre d’abbazia – ALE, rifermentate.prodotte dall’industria, elevato grado alcolico



1.34             gli stili  .. alta fermentazione stili del Belgio

Altri stili – Noèl, Champagne beer

Noèl – birre di Natale, complesse,speziate e alcoliche

Champagne beer (o brut beer)- prodotta come le 
rifermentate,segue poi le fasi della spumantizzazione con la 

progressiva inclinazione e la sboccatura



1.35              gli stili .. fermentazione spontanea ..

LAMBIC – GUEUZE – KRIEK – FRAMBOISE

Lambic – frumento non maltato 30%, luppolo stravecchio,3 anni

Gueuze – «champagne del Belgio»

Kriek – 25-30 kg di ciliegie ogni 100lt –macerazione 5-6 mesi

Framboise – 25-30 kg di lamponi ogni 100 lt-macerazione 5-6 mesi,acidula



1.36               gli stili  .. altro … 

ANALCOLICHE – SENZA GLUTINE – CANAPA

Analcoliche – alcol non sup. a 1,2%vol – produzione: 
evaporazione di alcol o interrompere la fermentazione

Senza Glutine – tracce di glutine inferiori a 20 ppm –
lavorazione del malto per deglutinarlo o enzimi

Birra alla canapa – legale,contiene cannabinoidi naturali,non 
psicoattivi,vengono aggiunte foglie di canapa ai luppoli



1.37        gli stili .. altro 

BARREL – IGA  ..( Italian Grape Ale)

Barrel – birre invecchiate in botte (barrique)

IGA – birre prodotte utilizzando uva o mosto d’uva

espressione di un territorio..!



GRAZIE  DELL’ATTENZIONE ..!!

Sommelier Marco Caccia







1.38   la degustazione 

ESAME  VISIVO

SCHIUMA  assente – scarsa – presente – abbondante   GRANA BOLLE  fine – media – grossolana  COLORE SCHIUMA –bianca – rosata – crema –
cappucino

COLORE    giallo paglierino – giallo dorato – giallo ambrato – mogano – tonaca di frate – ebano

LIMPIDEZZA    torbida – velata – limpida            FLUIDITA’    fluida – poco fluida – viscosa

ESAME  OLFATTIVO

INTENSITA’    poco intensa – intensa – molto intensa            PERSISTENZA     breve – media – lunga    

DESCRIZIONE OLFATTO     maltato – fruttato – floreale – chimico – animale – speziato – vinoso – erbaceo

ESAME  GUSTATIVO

INTENSITA’    poco intensa – intensa – molto intensa       PERSISTENZA    breve – media – lunga      GUSTO    dolce – salato – acido - amaro  

SENSAZIONI BOCCALI     metallico – astringente – calore – frizzantezza CORPO     watwry – esile – pieno – viscoso 

EQUILIBRIO  FINALE

poco equilibrata – abbastanza equilibrata - equilibrata



2.01     Quattro chiacchiere di…birra e sai cosa 
bevi..!!

PRODUZIONE - CONSERVAZIONE e SERVIZIO



2.02  veloce riepilogo    

BIRRA – bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione di cereali maltati,cotti e luppolati..

Cereale principe – ORZO che subisce processo di maltazione per attivare enzimi utili alla 
trasformazione degli amidi del cereale in zuccheri pronti per la fermentazione

INGREDIENTI MINIMI – Acqua – Malto d’Orzo ( malti base e malti speciali) – Luppoli (di amaro e 
di aroma) 

Lievito (bassa Fermentazione  o alta Fermentazione)

ALTRI INGREDIENTI – Succedanei – MAIS  ( industria )

SPEZIE – CEREALI NON MALTATI – FRUTTA FRESCA - CASTAGNE



2.10  abbiniamo …
CARATTERISTICA ORGANOLETTICA DELLA BIRRA e ASPETTI DEL CIBO ( sapidità – tendenza dolce – grassezza –

tendenza amara – untuosità – succulenza)

ABBINAMENTI PER CONTRASTO  cibi a tendenza dolce (riso,pasta,crostacei,prosciutto cotto..) – birre con 
acidità,sapidità, effervescenza

cibi a tendenza amara, a tendenza acida,speziati o con erbe aromatiche – birre morbide meno secche e meno 
luppolate

cibi untuosi e succulenti (carni suini,spezzatini,zuppe di pesce…) – birre alcoliche ed amaricate

cibi grassi (salumi formaggi) – birre con alcolicità ed effervescenza 

ABBINAMENTI PER SIMILITUDINE considera gli aspetti di struttura e persistenza gusto – olfattiva

cibi delicati con birre di minor carattere – cibi strutturati con birre corpose e strutturate – cibi profumati e speziati 
con birre morbide e aromatiche

ABBINAMENTI DI TERRITORIO E TRADIZIONE – birre e piatti della stessa zona (gamberoni all’irlandese-stout / wurstel 
e crauti – pils tedesca)



2.11  esempi…in cucina
crepes ricotta e spinaci SAISON       sformato di formaggi AMERICAN AMBER ALE      insalata di gamberi KOLSH       

bruschetta PILS

minestra o pasta e fagioli  SESSION IPA      pasta pasticciata  BELGIAN ALE        tagliatelle al ragù  AMERICAN PALE ALE 

risotto con salsiccia  IRISH RED ALE      

scaloppine di vitello  PILS    orata  BLANCHE    costine di maiale  BOCK     costine di agnello STRONG BITTER      brasato 
di manzo  TRIPPEL

gorgonzola o roquefort ALE TRAPPISTE        erborinati o blu  BARLEY WINE O QUADRUPEL

frittelle di mele  WEISSBIER      crostate di frutta GUEUZE LAMBIC       torta cioccolato e pere  IMPERIAL STOUT  



GRAZIE DELL’ ATTENZIONE ..!! 

Sommelier  Marco  Caccia



1.02      storia e luoghi comuni …

La birra è una bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione di 
cereali maltati, cotti e luppolati.

5.000 anni  - Mesopotamia

La birra non esiste …

La birra senza schiuma …

Dammi una chiara o dammi una rossa …

Socializziamo…!!


