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”

Resa dei malti in E+G

Cereale, deriva dal Cèrere
antica dea della mitologia
romana dei campi.

Scopriamo qual’è la reale
resa dei malti cara e
speciali con la tecnica
E+G

TUTTA UNA QUESTIONE DI...pH

Uno degli aspetti più sottovalutati, sia da homebrewer, ed in taluni casi anche da birrai
professionisti, è il monitoraggio del pH in tutte le fasi di produzione della birrificazione.

Valencia: I brew you

Sour Beer
Parliamo di
birre acide...

Non solo Sangria!!!

Decozione
Tecnica antica
ma non troppo

:Una birra per tutti
Siete pronti per la 6° edizione dell’ EXPO’ 2015?
Ecco a voi tutti i dettagli!!!

CEREALI E LORO UTILIZZO NELLA BIRRIFICAZIONE
Di Antonio De Feo (Jigen_Daisuke)
Il termine cereali, deriva dal Cèrere antica
dea della mitologia romana dei campi.
Il termine non è botanico ma raggruppa
in se tutte quelle piante erbacee che
producono frutti che contengono amido
e possono essere macinati per produrre
farina o altri lavorati come pane pasta
ecc...
Solo i tuberi come le patate, pur avendo
un alto contenuto di amido, non
appartengono a questo gruppo.
Erroneamente, però, si è diffuso l'uso del
termine come sinonimo delle piante
monocotiledoni della famiglia delle
Graminacee o Poacee, appartenenti alle
sottofamiglie
•Graminacee sub Panicoidee: mais
(zea-mais, granturco), sorgo (saggina,
durra) e molte piante foraggere;
•Graminacee sub Pooidee: grano
(frumento), avena, riso, orzo, segale;
•Graminacee sub Chloridoidee: tef o
teff.
Il termine cereale invece deve essere
esteso anche ad altre piante, non
monocotiledoni come le Graminacee,
ma dicotiledoni, talora dette
impropriamente pseudocereali
(seguendo la terminologia inglese), delle
famiglie:
•Polygonacee: grano saraceno;
•Amarantacee: amaranto;
•Chenopodiacee: quinoa.
Come ben sappiamo l’ingrediente
principale per la produzione di birra è
l’orzo distico (Hordeum vulgare distichon)
ma ci sono birre che contengono da
piccole a grandi percentuali di altri cereali
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come il frumento (grano), l’avena, il riso, il
mais ed in alcuni casi anche legumi,
tuberi o castagne.
Quello che principalmente occorre è
l’amido presente in questi; quest'ultimo,
sottoposto all’azione di determinati
enzimi, viene covertito in zuccheri
fermentabile non fermentabili, i quali
caratterizzeranno il corpo della birra
prodotta.

AMIDO
E PROCESSO
GELATINIZZAZIONE:

Amilopectina: (70-75% polimero
ramificato del glucosio) più facilmente
digeribile, con indice glicemico elevato,
responsabile della gelatinizzazione;

DI

L’amido (solo nella forma cristalizzata) è un
polisaccaride complesso insolubile in
acqua, utilizzato come riserva nelle cellule
vegetali. Si trova in gran quantità nei tessuti
vegetali come tuberi, nei cereali e nei
legumi,sottoforma di granuli di amido
all'interno del citoplasma delle cellule.
L’amido è costituito da:
Amilosio:(25-30% polimero lineare del
glucosio) molecola lineare con minore
viscosità, responsabile della
riorganizzazione dell'amido dopo la
cottura;

Le ramificazioni presenti nell’amilopectina
(ogni 10-20 residui) impediscono la
formazione ad elica tipica dell’amilosio
ma favoriscono la formazione di strutture
ad albero in cui su di uno scheletro
formato prevalentemente da catene
formate da circa 15 unità si innestano
gruppi di catene più lunghe circa 40 unità.
La d i s p o s i z i o n e d e l l ’ a m i l o s i o e
dell’amilopectina all’interno del granulo di
amido mostra proprietà semicristalline
che lo rendono insolubile a temperatura
ambiente e resistente alla digestione da
parte degli enzimi.
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CEREALI E LORO UTILIZZO NELLA BIRRIFICAZIONE
Di Antonio De Feo (Jigen_Daisuke)
Affinché l’amido presente nei granuli
diventi disponibile per le amilasi è
necessario che perda la sua struttura
cristallina e ordinata e passi ad una
struttura disordinata, con le caratteristiche
di un gel attraverso il processo di
gelatinizzazione.
Il processo di gelatinizzazione dell’amido
a partire dai granuli d’amido è resa
possibile grazie al riscaldamento in
ambiente acquoso. In queste condizioni i
granuli di amido , idratandosi
progressivamente, si gonfiano, perdendo
la loro struttura cristallina; l’amilopectina e
l’amilosio entrano in soluzione formando
legami con le molecole di acqua. Il
risultato si traduce in una diminuzione
dell’acqua libera e in un aumento della
viscosità.
A seguito della gelatinizzazione le catene
dell’amilosio e dell’ amilopectina sono
molto più esposte all’azione idrolitica degli
enzimi idrolitici rispetto che in un amido
non gelatinizzato.
Quindi questo processo è fondamentale
per favorire l’utilizzazione metabolica
dell’amido contenuto nei cereali crudi o
non maltati. E’ da tenere in
considerazione che il raffreddamento
favorisce il ripristino della struttura ordinata
con conseguente “ricristallizzazione o
retrogradazione” dell’amido. Sebbene
l’amido in realtà non riesca mai a tornare
in una configurazione simile a quella
iniziale, si forma una struttura intermedia
rigida dovuta al riarrangiamento delle
catene di amilosio e amilopectina ed
e s c l u s i o n e d i a c q u a . L’ a m i d o
retrogradato può essere nuovamente
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gelatinizzato sottoponendolo a calore.
La gelatinizzazione e la retrograzione
dell’amido sono influenzati da diversi
fattori:
• contenuto in acqua e temperatura:
l’umidità minima richiesta per iniziare il
processo di gelatinizzazione è di circa il 25
% e la temperatura deve essere tra 50 e
70°C a seconda dell’origine vegetale
dell’amido.
•presenza di soluti (cloruro di sodio,
zuccheri) , di lipidi o proteine : a particolari
concentrazioni determinano un aumento
della temperatura di gelatinizzazione e
rallentano la velocità di retrogradazione
dell’amido.
• l’origine vegetale dell’amido: non tutti gli
amidi sono uguali , essi differiscono
soprattutto per il diverso rapporto di
amilosio e amilopectina. L’amilosio tende
a riscristallizzare molto velocemente
rispetto all'amilopectina; per cui il tempo
che impiega l’amido a riscristallizzare è
dipeso dalla quantità di amilosio
contenuto.

Quindi amidi che hanno una quantità di
amilosio maggiore (mais, frumento,
legumi) gelatinizzano con più difficoltà e
riscristallizzano più facilmente, rispetto agli

amidi contenenti percentuali più elevate
di amilopectina (patata, riso). La quantità
di amido retrogradato è quindi
direttamente proporzionale al contenuto
di amilosio. L’ amido ottenuto da mais o
riso geneticamente modificato vengono
denominati come WAXY e sono
caratterizzati da una bassissima
percentuale di amilosio (1-2%) e una
altissima percentuale di amilopectina
(99-98%); queste caratteristiche rendono
amido WAXY molto resistente alla
retrogradazione.
Per avere un cereale ben gelatinificato
sarebbe opportuno rispettare la sosta
specifica per il cereale usato o portare
direttamente i grani crudi a 85°-90° C il
che assicura sempre la gelatinizzazione. A
questo punto si raffredda a 70°-75°C, si
aggiunge il malto che liquefa l’impasto in
pochi minuti e successivamente si porta
ad ebollizione l’impasto.
Un'altra caratteristica importante da
tenere in considerazione è la miscela
grani/acqua in modo che l’impasto non
sia troppo viscoso al momento della
gelatinizzazione poichè gli enzimi sono
inibiti da una elevata viscosità della
soluzione; si consiglia pertanto un
rapporto 5l di acqua per ogni kg di grani.
Si trovano in commercio grani crudi
sottoforma di fiocchi che hanno subito
gelatinizzazione in precedenza; questi
possono essere aggiunti al grist
direttamente. I grani crudi, siccome non
apportano glumelle come nel caso
dell'orzo, quando se ne usano in gran
quantità è necessario macinare il malto
grossolanamente al fine di assicurare una

buona filtrazione. Inoltre, poiché non
apportano alfa amilasi, in caso di forti
dosi, si dovranno utilizzare malti ad elevato
potere diastatico o lasciar agire le amilasi
più a lungo in ammostamento.

CONCLUSIONI
A livello casalingo molti consigliano di
effettuare la gelatinificazione o la sera
prima o il giorno stesso della cotta,
soprattutto in quegli stili di birra che
richiedono una elevata quantità
di
cereali crudi come le Blanche o le white
ipa. Tale passaggio richiede tempo,
energia ed una spesa maggiore che si
potrebbe evitare utilizzando o
acquistando cereali già gelatinizzati, i
quali presentano un costo maggiore e
limitano nella creatività e nella
personalizzazione della birra.
Da esperienza diretta posso affermare
che la maggior parte dei cereali ha la
temperatura di gelatinizzazione che si
sovrappone a quello delle amilasi
(frumento 58-64°C); si potrebbe pertanto
evitare di fare tale step prima della cotta e
farla in fase di mash prolungando proprio
quest’ultima fase fino a conversione
completa.
La resa in questo caso potrebbe essere di
un 3-5% al massimo in meno rispetto
all’utilizzo di cereali crudi già gelatinificati.
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Valencia, I brew you!
Di Simona Ferrante
Pensare alla Spagna mi ha portato subito
alla mente la sangria. Quindi con un po’ di
rassegnazione, qualche mese fa, ho fatto
le valigie e sono partita per Valencia,
ovviamente non prima di aver fatto
qualche ricerca .

Con il senno di poi posso dire, con un
buon margine di certezza, che Valencia
non è sinonimo di sangria. Tutt’altro! Ad
ogni angolo della città c’è una cerveseria,
pronta ad accogliere gli assetati passanti
e risollevarli dal caldo torrido dell’estati
spagnole, con tanto di tabellone bene in
vista dove sono riportati misure e prezzi,
che definirli competitivi sarebbe riduttivo.
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A dire il vero quest’ultimo dettaglio mi ha
portato subito a fare una considerazione,
circa la bontà del prodotto.
La riflessione era legata soprattutto al fatto
che non si accennava nemmeno al
colore della birra in oggetto.
Ebbene, se dovessi descrivere il concetto
di birra per il valenciano medio
sicuramente direi: ghiacciata e senza
schiuma. Di tutte le cervecerie sparse per
la città quelle che vendono birra
artigianale a confronto sono veramente
poche e forse non tutte preparate a
dovere. Rivolgendo l’attenzione su queste
ultime posso affermare con certezza che
c’è un grosso neo riguardo la temperatura
di servizio.
Mi è capitato spesso di dover aspettare, in
piena estate, che la birra si riscaldasse per
capire effettivamente cosa stessi
bevendo.
Anche ai bicchieri è riservato un
trattamento particolare, infatti questi
vengono tenuti in frigo. Inoltre, dal
momento che ci troviamo a parlare dei
contro, la spillatura non è curata affatto.
Tranne che in un locale (gestito da italiani,
tra l’altro) la birra è spillata con il
beccuccio della spina all’interno del
bicchiere, rigorosamente inclinato.
Per non parlare dello stoccaggio delle
bottiglie nei beershops, lasciate sugli
scaffali esposti alle torride temperature
delle estati valenciane.
Sorvolando per un momento queste
pecche, il panorama del craft spagnolo si
è rilevato interessante sotto tanti altri

aspetti. Sicuramente mi sono divertita
nelle varie cerveserias artesanales e
beershops in presentazioni di nuove birre e
degustazioni accompagnate dai vari
birrai, sempre molto
disponibili a
scambiare qualche chiacchiera e delle
opinioni. Tra i birrifici spagnoli per la
maggiore vanno le birre luppolate, ma
non vengono meno anche stili più classici.
In particolare ho bevuto una buonissima
saison allo zenzero di Laugar Brewery ed
una coffee porter di Spigha.
Quello che mi ha stupito più di tutto sono
le diverse collaborazioni che
intraprendono con birrifici noti (del calibro
di De Molen) e meno noti. Riconosco lo
spirito di intraprendenza dei fratelli
spagnoli che, agli occhi della storia della
birrificazione, sono più giovani di noi
italiani. Il cuore del movimento craftbevitore si trova nel barrio di Ruzafa dove
troviamo:

•Valencia On Tap, con spine provenienti
da tutto il mondo, di fatti proprio qui ho
p r o v a t o u n a g o s e g i a p p o n e s e.
Interessante, inoltre, è la scelta in bottiglia
che non fa mancare delle belle sorprese;
•Olhöps, l ’ho trovata una realtà
particolarmente interessante innanzitutto
perchè ha organizzato la prima “Valencia
Beer Week”, una settimana di fine giugno
piena di eventi e promozioni che ha
coinvolto tutti i locali di birra artigianale
valenciani, inoltre offre un bel numero di
spine su cui si distribuiscono solitamente il
50% di birre spagnole e il restante 50% di
birre provenienti dal mondo. Ha anche
una selezione di bottiglie che puoi
consumare in loco e/o portare a casa.

•Ruzanuvol, che serve birra italiana,
soprattutto Birrificio Italiano e Lambrate.
Cura la spillatura, il bicchiere e la
temperatura di servizio (cosa poco
scontata);
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Valencia, I brew you!
Di Simona Ferrante
•Infine, il beershop La Boutique De La
Cervesa che, come Olhöps, organizza
con cadenza settimanale presentazioni di
birre nuove o incontri-degustazioni con
birrai spagnoli. Se vi trovate al centro e
dunque più vicini alla cattedrale di
Valencia (nel barrio del Carmen), invece,
si possono trovare due brewpub a
distanza di qualche centinaio di metri:
•La Fabrica, con la birra Tyris presente
praticamente ovunque in città;
•Birra&Blues, brewpub gestito da italiani.
Entrambi hanno un buon numero di spine,
in particolare Birra&Blues si diletta (ad onor
del vero, non sempre con successo) in stili
diversi provenienti da ogni dove; mentre
La Fabrica si assesta più sul genere
luppolato (american IPA, doble IPA, APA e
affini). Nella stessa zona ci imbattiamo in
•Birra&Travels, una particolarissima
agenzia di viaggi con annesso beershop
in cui ci si può fermare a bere qualcosa.
Ovviamente, questa agenzia di viaggi è
specializzata in mete “birrofile” e, oltre alla
vasta scelta di bottiglie, ha due spine
dove fanno ruotare fusti sempre diversi.
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Sicuramente degno di nota è
•Mercado De La Cervesa che si trova al
Mercado di Colòn, una zona chic della
città (infatti qui i prezzi sono decisamente
superiori alla media, ma non da
spaventare!) e ha più di dieci spine da
ogni parte del mondo tra cui scegliere,
oltre ad un fornitissimo beershop dove, lo
ammetto, mi sono dilettata
nell’acidificarmi un po’!

questo lo si evince dal fil rouge che
metaforicamente collega quasi tutte le
birre provate: il gusto! Ebbene, sembra di
ritrovare il medesimo sfondo in tutte le
birre, quasi come se fossero prodotte
dalla stessa mano. Ovviamente il discorso
è generalistico e fatto stimando un trend,
poichè ho trovato anche birre molto
buone che, al momento, rappresentano
la minoranza. In linea di massima credo
che sia una situazione abbastanza
normale essendo la birra artigianale un
r e a l t à c o s ì g i o v a n e i n S p a g n a.
L’esperienza serve proprio a questo,
trovare la giusta identità e collocazione in
un panorama già ben consolidato.
Detto questo, non mi resta che augurare
al panorama brassicolo spagnolo “buena
suerte y buena cervesa!”

•Ed il beershop la Cerveza de Mercado,
un vero e proprio beershop all’interno del
rinomato e folcloristico mercato centrale
(che si tiene dal lunedì al sabato fino alle
14.00). Tirando le somme sulla mia
personale esperienza, l’impressione che
ho avuto è che c’è un forte interesse
crescente a riguardo della birra
artigianale ma c’è anche tanta strada da
fare. Penso che nonostante la forte
attenzione a tavola, sia quella data alla
qualità del piatto che del bicchiere, per il
momento il popolo spagnolo non è
ancora del tutto consapevole del
potenziale della birra artigianale. Tutto
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Tutta una questione di...pH
Di Vincenzo Follino - Thiell
INTRODUZIONE...
Uno degli aspetti più sottovalutati, sia da
homebrewer, ed in taluni casi anche da
birrai professionisti, è il monitoraggio del pH
in tutte le fasi di produzione della
birrificazione.
Le maggiori attenzioni vengono investite nei
confronti delle ricette e della scelta delle
materie prime, tralasciando l'aspetto
dell'acidificazione controllata e il controllo e
la gestione delle fermentazioni, di cui
parleremo prossimamente. In questo focus
comprenderemo le informazioni che può
restiturci il pH ai vari livelli, in alcuni casi
anche inaspettati o poco considerati.
L'azione del pH nell'ambito della
birrificazione viene esercita a diversi livelli,
chimico, enzimatico e microbiologico; ciò
mostra evidentemente le grandi
potenzialità che tale controllo può
esercitare al fine dell'ottenimento di un
prodotto finale stabile e con una sfera
organolettica positiva.

Cos'è il pH e suo ruolo nella
birrificazione
Il pH è una scala di misura (0-14)
dell'acidità o della alcalinità di una
soluzione acquosa (figura 1); più
precisamente si definisce come il
logaritmo base 10 della concentrazione
idrogenionica (H+). Se il pH supera valori di
7 si parlerà di soluzione basica, dovuta alla
maggiore presenza di ioni OH-, viceversa si
parlerà di soluzione acida quando la
concentrazione degli ioni idrogeno sarà
superiore a quello degli idrossidi.

Figura 1

Poichè la scala utilizza l'esponente 10 in
scala logaritmica, una soluzione a pH 3,5
sarà 10 volte più acida della stessa a pH
4.5, e 100 volte più acida di una a pH 5,5;
perciò, tra una birra a pH 4,2 ed una a pH
3,8 ci sarà una cospicua differenza in
termini di stimolazione delle papille
deputate al riconoscimento dei sapori
acidi. Una soluzione di acqua pura, quindi
demineralizzata, possiede un pH neutro di
7, in quanto ci sarà
eguale
+
concentrazione di ioni H e OH .
Tuttavia, generalmente, nei processi di
birrificazione si fa fronte dell'utilizzo di
acque oligominerali o mediamente
mineralizzate; la presenza di soluti
all'interno della soluzione acquosa
provocherà spostamenti dei valori pH al di
sotto o al di sopra del valore di 7, in base
alla presenza di sostanze donatrici di
protoni, o per la presenza di sostanze
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tampone (buffer) che si combinano con
gli ioni idrogeno “rimuovendoli”.
Quanto detto ci offre già le prime
indicazioni circa il ruolo determinante che
possiede la componente acquosa nel
processo produttivo di birrificazione. Si
intuisce quindi l'importanza di conoscere
la composizione minerale dell'acqua,
grazie alla quale sarà possibile, mediante
l'utilizzo di software specifici (Ez Water
Calculator fra tutti), avere una stima del pH
dell'impasto di mash.

Sono noti infatti gli
effetti di una
composizione idrica non ottimale sui
complessi processi biochimici della
produzione della birra; per questo motivo,
oltre alle moderne tecnologie di
trattamento dell'acqua, si ricorre oggi
all'aggiunta di soluti e acidi alimentari, per
ottenere, in miscela e mosti, valori ottimali
(acidificazione biologica).
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Tutta una questione di...pH
Di Vincenzo Follino - Thiell
pH e mash
Precedentemente abbiamo enunciato
l'importanza dell'acidificazione a livello
enzimatico, poiché tutti gli enzimi
sviluppano pienamente la propria attività
soltanto in un ben definito range pH; ogni
enzima avrà perciò uno specifico range di
funzionamento, e la scelta del pH
dell'impasto indirizzerà il processo di
estrazione verso una determinata
composizione dell'estratto.
Già in passato venivano effettuate soste
mirate all'acidificazione biologica del
mosto: la sosta della fitasi (acid-rest),
responsabile del rilascio dei fosfati
inorganici, e il ferulic-rest, addetto al
rilascio di acido ferulico.
Prima di definire il rapporto tra pH e i diversi
enzimi presenti in fase d'ammostamento,
è bene comprendere come si arriva al pH
finale della miscela. Generalmente, il pH
del mosto di malto si aggira intorno a
valori compresi tra 5.2-5.8; diversi sono i
fattori che incidono su questa discesa
esponenziale del pH, considerando che il
pH di partenza dell'acqua si aggira in
territori di neutralità. Il principale fattore
che incide sull'acidificazione dell'estratto
è la precipitazione dei fosfati e dei
polipeptidi derivanti dal malto d'orzo,
reazione che provoca la liberazione di
protoni con consequenziale riduzione del
pH; la discesa del pH non è sempre
identica, ma è dipesa dalla presenza o
meno di tamponi disciolti nella
componente acquosa, principalmente
sali compositi di carbonati e bicarbonati.
La tipologia di malto è determinante nella
riduzione del pH; malti tostati e/o
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particolarmente tostati sono caratterizzati
da sostanze prodotte nel processo di
torrefazione che provocano un naturale
abbassamento del pH, maggiore rispetto
a quello ottenuto da malti chiari.
In fase di estrazione e di composizione del
mosto di malto, diversi enzimi trovano il
loro optimum di temperatura e di pH,
come illustrato in figura 2.
La correzione del pH, sia esso verso
l'alcalinità o verso l'acidità, permette una
minore o maggiore attività di un
determinato enzima, con effetti

comunque minori rispetto all'azione
esercitata dalla temperatura; è possibile
pertanto, mediante la sola correzione
dell'acidità, ottenere un mosto di malto
più o meno fermentescibile e con
porzione proteica più o meno degradata.
In generale si ritiene un pH con range 5.25.6 ottimale per l'impasto della miscela, il
quale garantisce il giusto compromesso
tra i diversi enzimi glico-idrolitici e
proteolitici, quindi conversione completa,
giusto apporto di FAN e di zinco, minore

sensibilità all'ossigeno (minore capacità di
solubilizzazione e minore attività della
lipossigenasi LOX), minore viscosità e
quindi migliore filtrabilità del mosto di
malto, migliore efficienza di estrazione,
minore estrazione di polifenoli e tannini e
aumento degli antocianogeni, migliore
potenziale-redox. E' importante misurare
il pH del campione a temperatura
ambiente, in quanto a temperature di
mashing il valore risulta essere più basso di
0,35, e può a lungo termine
compromettere la durata delle sonde.
Ovviamente risulta essere conveniente
l'acidificazione anche dell'acqua
utilizzata per la fase di sparging, che dovrà
avere un pH non più alto di 6; ciò è utile sia
per evitare modificazioni di pH durante la
delicata fase di filtrazione, con riduzione al
minimo dei rischi di estrazione di polifenoli
e silicati, che porterebbero off-flavour
(astringenza, grainy, opacità), sia per
l'ottenimento di una miscela diretta verso il
tino di boil con il giusto grado di
acidificazione.

Figura 2
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Tutta una questione di...pH
Di Vincenzo Follino - Thiell
pH e boil:
La misurazione del pH in fase di boil è una
pratica che raramente viene eseguita,
spesso tralasciata e sottovalutata. In
realtà il trasferimento di un mosto di malto
che presenta una buona acidificazione
risulta essere fondamentale per la
bevanda finita, riflettendosi anche nel pH
finale della birra.
Il pH ideale della miscela dovrebbe
essere inferiore a 5.5, con un optimum
verso 5.2; intorno questo valore di pH si
osservano una serie di effetti chimici
positivi: maggiore stabilità colloidale del
prodotto finito; sapore più intenso e
maggiore pienezza e stabilità di gusto;
amaro da luppolo più morbido e rotondo;
schiuma con bolla più fine e persistente;
minore formazione di prodotti intermedi
della reazione di Maillard e quindi minore
intensificazione della colorazione,
maggiore formazione di precipitato
proteico e quindi aumento del volume del
cono torbido. Un mosto a fine boil, diretto
in fase di cantina, con un pH già
naturalmente basso, permette di
raggiungere il target minimo previsto di pH
a fine fermentazione, ovvero 4.5.
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Durante la fase di bollitura, un pH al di sotto
di 5.3-5.5, comporta una riduzione della
solubilizzazione degli alfa acidi, e quindi
dell'isomerizzazione degli stessi; la
riduzione della solubilità degli alfa acidi
può essere osservata durante lo stadio
iniziale della fermentazione, dato che gli
stessi tendono ad uscire dalla soluzione
andando a costituirsi nella coperta di
schiuma (krausen marrone).
Altro aspetto altresì importante nel
rapporto tra pH e bollitura è la
coagulazione proteica; questo aspetto è
stato già in parte affrontato nel
precedente articolo dove abbiamo
osservato il percorso delle prolamine dalla
materia prima alla produzione di birra.
Abbiamo infatti accennato il concetto di
punto isoelettrico (pI), ossia il valore pH
dove le molecole proteiche non
presentano cariche, riducendone la
solubilità e permettendone quindi
l'agglomerazione e la coagulazione; nella
fattispecie, la media dei pI delle varie
proteine disciolte nel mosto proveniente
dal tino di filtrazione è 4.9, pertanto più ci
avvicineremo a questo valore maggiore
s a r à l ' a g g l o m e r a z i o n e p r o t e i c a,
ovviamente indotta anche dalla
temperatura (>80°).
Un pH di 5.2 sembrerebbe essere un
buon compromesso per l'ottenimento di
una buona separazione proteica e al
contempo stesso una giusta percentuale
di isomerizzazione degli alfa-acidi.
Generalmente è possibile osservare
l'agglomerazione proteica e la
formazione dei fiocchi proteici durante
l'inizio della bollitura; maggiore sarà la

grandezza di questi fiocchi, minore sarà il
pH del mosto in boil.

Perchè il pH influenzerebbe la reazione?
Il pH è, insieme alla temperatura, un
fattore fondamentale: maggiore è il pH,
maggiore sarà la cessione di protoni dai
gruppi amminici, i quali saranno propensi
a donare un elettrone allo zucchero
riducente con conseguente maggiore
formazione dei prodotti di Amadori. Un pH
più basso ci restituirà quindi una
colorazione più chiara e viceversa (figura
3).

Durante la bollitura si osserva, grazie al
binomio temperatura e pH, un leggero
imbrunimento del mosto; ciò è dovuto
all'inizio di una reazione a cascata
denominata Maillard.
Essa è un inbrunimento non enzimatico
caratterizzato dall'interazione tra il gruppo
carbonilico degli zuccheri del mosto e il
gruppo amminico delle proteine volte a
formare dapprima degli intermedi di
reazione (composti di Amadori) e come
tappa finale le famose melanoidini.
In realtà, data la temperatura di
ebollizione prossima ai 100°, avremo la
formazione dei soli intermedi di reazione e
non delle melanoidini,come
comunemente viene enunciato.

Figura 3. Colore del mosto dopo boil
A pH 5 (sx) e a pH 6 (dx)
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Tutta una questione di...pH
Di Vincenzo Follino - Thiell
PH e fermentazione:
Il mosto appena travasato nel tino di
fermentazione avrà un pH che rispecchia
pressapoco quello misurato in boil (5.25.5); la fermentazione con
Saccharomyces Cerevisiae o Pastorianus,
oltre ad essere un processo esotermico
caratterizzato da produzione di alcol,
diossido di carbonio e sottoprodotti vari, è
contraddistinto da una importante
riduzione del pH, in media di 1 unità; la
concentrazione degli ioni idrogeno
aumenta di circa una potenza decadica.
Riduzione che si presenta ben più
cospicua se, oltre ad una fermentazione
alcolica si affianca una fermentazione
lattica e/o acetica; in questi casi, il pH può
scendere fino a ben due unità o poco più.
Sotto l'influenza della drastica riduzione di
pH si osserva la precipitazione, nelle prime
24-36 ore di alcuni composti azotati
macromolecolari, i quali, raggiunti il loro
pI, perdono solubilità, si aggregano e si

Acidificanti nel processo di
birrificazione
Diverse sono le possibilità offerte al birraio
per poter intervenire sulla regolazione del
pH; oltre ad una idonea scelta delle
caratteristiche dell'acqua di partenza, che
per i fenomeni di buffering va ad
influenzare il pH finale, esistono differenti
sostanze ad uso alimentare che
determinano la discesa o anche la risalita
del pH. Alcuni sali, ad esempio, possono
essere utilizzati direttamente nel tino di
ammostamento per piccole regolazioni,
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depositano, formando il trubs proteico. Gli
alfa-acidi del luppolo non isomerizzati, a
causa della riduzione del pH <5,
diventano insolubili e li si ritrovano nella
superficie del krausen marrone. La
riduzione del pH comporta altresì
diminuzione del colore del mosto di circa
3 unità EBC.
E' importante partire da un valore pH già
basso dopo la fase di boil al fine di
raggiungere un pH target post
fermentazione al di sotto di 4.5; ciò
comporta una riduzione del pH più rapida
in fermentazione, una migliore capacità di
assimilazione di sostanze nutritive da parte
del lievito, maggiore attenuazione finale
ed una maggiore resistenza
microbiologica: un pH < 4.5 comporta
l'inibizione di microrganismi patogeni (C.
Botulinum), e contaminanti della birra
(Megasphaera, Pectinatus). Il pH è un
importante indicatore di una corretta
gestione della fermentazione e/o di una

propagazione da lievito di feccia; la
misurazione dello stesso permette di
capire lo “stato di salute” del ceppo.
Generalmente al termine della fase
fermentativa si osserva sempre un lieve
aumento del pH, in quanto hanno in
essere escrezioni da parte del lievito che
generalmente influiscono positivamente
sul gusto e sulla morbidezza della birra; in
determinati condizioni, come ad esempio
temperature non idonee o pitching rate
inadeguato si assiste al fenomeno
dell'autolisi, processo “patologico” il quale
comporta l'escrezione di
numerosi
composti presenti all'interno della cellula
e che comportano off flavour e perdita di
stabilità; trattandosi specialmente di
sostanze basiche, esse aumenteranno il
pH della birra. Pertanto, un pH > 4.6 fino ad
un valore di 4.9, associato ad un profilo
organolettico negativo, farà propendere
per l'avvenuta autolisi del lievito.

come ad esempio il cloruro di calcio, il
solfato di calcio e il solfato di magnesio
(acidificanti), o il bicarbonato di sodio
(alcalinizzante); tuttavia, essendo sali che
si dissociano in soluzione acquosa, vanno
a modificare la composizione minerale
dell'acqua, che in determinati stili può
essere fondamentale per il prodotto finito.
Altra possibilità che ci viene offerta è
l'utilizzo, in mash, di Sauer Malt, o malto
acido, un malto d'orzo acidulato con
colture di Lactobacilli (anche se
generalmente viene ottenuto
“spruzzando” acido lattico). In media, l'1%

di Sauer Malt provoca una riduzione di 0.1
unita pH. Da non usare in concentrazioni
superiori al 5%.Possono essere altresì
utilizzati diversi acidi alimentari, sia in mash,
sia in qualunque fase della produzione.
L'acido lattico è un composto all'88% di
lattato a pH 1; è uno degli acidi più
utilizzati, ha una soglia percettiva di 400
mg/L, sebbene non vi siano lavori che
attestino la reale percezione a quei livelli
dichiarati. L'acido citrico invece si rinviene
comunemente in forma anidra, granulare,
facilmente dosabile; anch'esso è un acido
molto utilizzato in ambito di produzione, ed

CONCLUSIONI
La misurazione e la gestione del pH
viene dai più ritenuta come un step
facoltativo a cui non si presta troppa
importanza, a volte considerato come
un passaggio extra il quale comporta
un'inutile distrazione tra le già diverse fasi
della produzione domestica e
professionale, a volte ripetutamente
procrastinato . Dal seguente articolo si
evince il ruolo fondamentale che tale
controllo esercita su più stadi della
produzione, dalla maltazione fino alla
fermentazione, agendo su ben tre livelli,
enzimatico, chimico e microbiologico.
Consiglio pertanto uno studio
approfondito sull'argomento ed una
messa in pratica con i mezzi ad oggi
disponibili; in molte occasioni potrebbe
rilevarsi l'anello mancante che separa
una buona birra da un'ottima birra.

è in generale l'acidificante più utilizzato
nelle produzioni alimentari. Personalmente
è quello che utilizzo per la maggiore e lo
consiglio vivamente. L'acido fosforico è un
ulteriore possibiltà che si offre al birraio;
tipicamente utilizzato in bevande di
fantasia, ha un pH di 1.53 e si rinviene
generalmente in forma liquida, ed è un
buon prodotto allo scopo; tuttavia, la
dissociazione dell'acido porta
all'incremento dei fosfati nella soluzione,
sebbene sia un aumento a volte
trascurabile.
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La decozione: diario di una cotta
Di Giovanni Iovane – Houston
Secoli fa, quando non esistevano
termometri e, in generale, non si era ancora
arrivati alle scoperte che avrebbero
cambiato per sempre le tecniche di
produzione birraia, il metodo tradizionale
per condurre un ammostamento era la
decozione. A differenza dell’infusione (multi
o single step) che ci viene insegnata nei
moderni manuali, la decozione consiste nel
prelevare una porzione di mash, bollirla in
una pentola a parte e, successivamente,
riportarla nel tino di ammostamento. Questo
principalmente determina un innalzamento
della temperatura dell’impasto e permette
di estrarre più sapore dal malto. Inoltre, a
causa della bollitura, la buccia dei grani (più
precisamente il pericarpo) viene
completamente distrutta e questo, una
volta ritornati nella pentola principale,
favorisce l’attività degli enzimi che
riusciranno a raggiungere con più facilità
l’amido. Ovviamente, questo i birrai boemi
di un tempo non lo sapevano ma
ricorrevano alla decozione perché, a partire
da malti poco modificati, riuscivano ad
ottenere un’efficienza alta e una birra con
un’attenuazione migliore. Col passare dei
secoli e col miglioramento delle tecniche di
maltazione, la decozione è caduta in disuso
principalmente perché al giorno d’oggi ci
ritroviamo con malti ben modificati che si
potrebbero convertire con successo in una
semplice infusione di tipo single step. Inoltre,
fare una birra in decozione significa perdere
molto più tempo ed energia e, a livello
casalingo, questo si traduce
nell’aggiungere molte più variabili da
considerare durante la cotta, come ad
esempio il controllo (ancora più preciso) del
pH per evitare l’estrazione di tannini e la
necessità di mescolare continuamente il
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decotto per evitare che bruci. Tutto ciò
aumenta in modo esponenziale le
probabilità di sbagliare qualcosa durante la
cotta. Tuttavia, la decozione resta ancora
oggi il metodo tradizionale per brassare
alcuni stili di birra, come bohemian pilsener
e doppelbock, e alcuni homebrewers sono
convinti che tale tecnica sia necessaria per
ottenere una determinata componente
maltata che non è possibile avere con altri
metodi di ammostamento. In realtà, il
segreto dietro tutto ciò è che
dall’ammostamento per decozione deriva
la produzione di alcuni precursori di
composti aromatici chiamati melanoidine.
Questi si formano a temperature superiori ai
90 °C dalla reazione tra amminoacidi e
zuccheri. Siccome al giorno d’oggi esistono
dei malti specifici, come il melanoiden, che
Sono molto ricchi di questi composti, si
potrebbe avanzare l’ipotesi di “simulare” gli
effetti della decozione semplicemente
aggiungendo porzioni di questi malti
speciali ad un mash single step, senza
temere di essere malmenati da agguerriti
fondamentalisti birrai. Partendo da queste
premesse, attratto principalmente dal
“fascino storico” di questo metodo, ho
deciso di ricorrere alla decozione nella mia
ultima cotta, una lager, partendo da un grist
di solo malto pils. Pur sapendo che il
procedimento sarebbe stato più lungo e
laborioso, ho deciso di non utilizzare le
diavolerie elettroniche a cui sono abituato,
lasciando di fatto nel cassetto Arduino e tutti
i suoi amichetti (RIMS, sonde e pompe).
il termometro a gabbia da anni e, dopo un
primo attimo di disorientamento, mi sono
rimboccato le maniche e ho iniziato la
cotta. Per paura di avere problemi alla
schiuma (bisognerebbe scrivere un altro

articolo su malti ben modificati e protein
rest…) ho deciso di inserire i grani
direttamente a temperatura di
saccarificazione, mescolando e facendo
stabilizzare il mash intorno ai 66°C. Dopo
circa 30-40 minuti, ho prelevato il 30%
dell’impasto e l’ho trasferito in una pentola
secondaria che ho messo a bollire sui
fornelli di casa. Ho lasciato il decotto sul
fuoco fino alla fine del primo step di
ammostamento e l’ho reinserito nella
pentola di mash. Il raggiungimento
dell ’equilibrio tra la temperatura
dell’impasto e quella del decotto si è
esplicitato nel raggiungimento dei 72°C,
secondo step previsto per la cotta. Sin
dall’inizio avevo deciso di orientarmi verso
una decozione “singola”, ovvero con un
solo prelievo di mosto.
Arrivato al momento di andare in mash-out,
però, avevo ancora la pentola di sparge sul
bruciatore per cui ho deciso di fare un
secondo step di decozione per
raggiungere i 78°C. Arrivato a questo punto,
ho misurato la densità del mash prima di
procedere alla filtrazione e ai due run-off di
batch sparge che avevo previsto. Ho
scoperto di essere ben oltre le stime
teoriche (suggeritemi dal software) ma
ancora non immaginavo ciò che mi
aspettava dopo il risciacquo: avevo previsto
di ottenere 30 litri di mosto pre-boil ad una
densità di 1,040 e invece ne ho ottenuti ben
34 ad una densità di 1,050…
Praticamente ero già arrivato ad OG ancor
prima della bollitura! Dopo aver fatto le
opportune diluizioni (con le susseguenti
modifiche alla luppolatura) ho inserito tutti i
dati della cotta in Brewplus e ho calcolato
l’efficienza, scoprendo di aver raggiunto
quota 87-88%.

Questo risultato ovviamente mi ha lasciato
a bocca aperta e mi ha portato ad
approfondire ulteriormente l’argomento
delle tecniche di decozione. Allo stato
attuale delle mie conoscenze, devo dire
che, nonostante l’ottimo risultato ottenuto,
non credo che ricorrerò nuovamente a
questo metodo, almeno nel prossimo
futuro, perché a fine cotta ero davvero
molto stanco e non so dire fino a che punto
il gioco valga la candela.
È anche vero, però, che mentre scrivo
questo articolo il mosto è in piena
fermentazione e non so ancora quale sarà il
risultato finale. Ciò potrebbe portarmi a
considerare la decozione da un’ottica
completamente diversa e, magari, optare
per un metodo "ibrido". In fondo,solo uno
sciocco non cambia mai idea!

F=(Tf-Ti)/(Tb-Ti- ?T)
Formula per calcolare la frazione di mosto
da prelevare per la decozione. Tf indica la
temperatura desiderata, Ti la temperatura
di partenza, Tb la temperatura di bollitura (si
supponga 100 °C) e ?T è un valore che
dipende dall’impianto usato. Solitamente si
usa 10°C come valore tipico ma può essere
aumentato o ridotto qualora sia necessario
prelevare più o meno decotto per centrare
precisamente il target di temperatura.
Esempio di calcolo della frazione da
prelevare per aumentare la temperatura
del mash da 66°C a 72°C (considerando un
volume di 18 litri).

F=(Tf-Ti)/(Tb-Ti- ?T)=(72-66)/(100-6610)=0.25
0.25*18 litri=4,5 litri (da prelevare)
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Resa dei malti cara- e speciali in E+G
Di Vincenzo Follino - thiell
I forum rappresentano uno strumento
molto valido di condivisione di
informazioni; tuttavia, possono essere
fonte di errori e/o cattive convinzioni che
vengono poi apprese dai meno esperti e
divulgati alla velocità della luce, grazie
alle enormi potenzialità del web. E' il caso
della resa dei malti cara- e speciali in
E+G, considerati dai più come malti
inermi dal punto di vista del potenziale, ed
in grado di conferire solo colore e aroma
alla nostra birra. Ma quando la retta via s'è
smarrita, la teoria ci viene in soccorso.
Il processo di maltazione dell'orzo
permette la gelatinizzazione e
solubilizzazione dell'amido e lo sviluppo di
enzimi necessari alla sua degradazione in
fase di ammostamento; dopo questa
fase, il malto d'orzo viene essiccato a
temperature diverse, ottenendo i
cosiddetti malti base.
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I malti caramello subiscono invece
un'ulteriore fase, detta di saccarificazione;
durante questa fase, la temperatura viene
portata a 60-75°C e mantenuta per 1-2
ore; gli amidi in granuli contenuti all'interno
dell'endosperma del chicco vengono così
convertiti dalle amilasi in zuccheri semplici,
q u i n d i m a l t o s i o, m a l t o t r i o s i o e
maltodestrine; il malto Carapils, ad
esempio, viene fatto saccarificare a
temperature prossime ai 70°C, ottenendo
un corredo glicidico caratterizzato
soprattutto da maltodestrine. Il malto
subisce poi il colpo di fuoco in base al
colore desiderato sulla scala Lovibond.
Maggiore è la tostatura e l'imbrunimento,
minore sarà il contenuto di questi zuccheri
semplici, convertiti in parte in melanoidini
grazie alle reazioni di Maillard caloreindotte.

Tradotto in termini pratici, il Carapils, malto
cara- chiaro, possiederà un ricco
quantitativo di glicidi; un Crystal da 150 L
possiederà viceversa uno scarso
contenuto zuccherino ed una più alta
concentrazione di sostanze aromatiche,
quali furaneolo e pirazine.
Ora, la domanda che molti si pongono è:
in E+G ho accesso a questi zuccheri? La
risposta è si: maltosio, maltotriosio e
maltodestrine sono sostanze glicidiche
idrofile; ciò vuol dire che, messe a contatto
con acqua riscaldata (massima resa a
65°C), si solubilizzano nel mezzo
contribuendo ad aumentare il potenziale;
la presenza o non di enzimi glicolitici al fine
dell'ottenimento di questi zuccheri risulta
quindi essere influente solo in parte; ci sarà
una resa specifica la quale sarà
comunque più bassa rispetto alla

Presenza delle amilasi e delle peptidasi, le
quali disgregano e convertono le sostanze
non modificate “sopravvissute” al
processo di caramellizzazione. Tradotto in
maniera impura, possiamo dire che questi
malti hanno già subito un processo di
mashing.
La difficoltà maggiore di chi elabora una
ricetta è quella di stabilire un ipotetico
potenziale da attribuire ai malto cara o ai
malti tostati; purtroppo i software in questo
non ci aiutano, in quanto dotati di valori
stock non corrispondenti alla realtà; non
resta quindi che fare prove ed
esperimenti: prendiamo il nostro malto
cara- o speciale (10g) e facciamo
un'infusione in 100 ml di
acqua;a temperature di 20°C avremo il
nostro potenziale.
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Sour Beer
Di Alessio Cafarella – 88ale
Oggi parliamo di acide!! ebbene si le
tanto discusse e chiacchierate birre cd.
“acide”, stili che stanno prendendo
sempre più piede all’interno della cultura
brassicola italiana tant’è che nomi come
lambic, kriek sour ecc. ecc. diventano
sempre più comuni e birre di questo
genere iniziano a riempire gli scaffali dei
più forniti beer shop e le spine dei pub.
Stiamo parlando di uno stile vecchio
centinia o forse migliaia di anni che grazie
al contributo di pochi, ma validi pionieri,
sta prendendo sempre più piede. Finora
sono state definite birre “di nicchia” ma
stanno iniziando a diventare un vero e
proprio cult che affascina ogni
appassionato che vuole provare,
assaggiare e naturalmente riprodurre a

casa propria, ma anche chi di birra ne
capisce poco, in quanto il fascino della
storia si sa è travolgente e sapere che si sta
bevendo una birra vecchia quasi quanto il
mondo fa gola a chiunque.

Vorrei partire subito dalle basi in modo tale
che non solo gli esperti ma anche chi per
la prima volta sente questi termini possa
iniziare a capirci qualcosa. Iniziamo con lo
spiegare cosa è un lambic, come e dove
viene prodotto.

Ma adesso veniamo a noi, parliamo
concretamente di acide e mettiamo
subito in chiaro che un articolo come
questo non basta per parlare in modo
esaustivo di tutto il mondo che gli gira
intorno in quanto stiamo parlando di un
argomento molto vasto.
Quindi all’articolo che state leggendo in
questo momento ne seguiranno altri che
tratteranno ogni volta un argomento
specifico in modo da poter dare la giusta
considerazione ad ogni aspetto di questo
fantastico mondo.

mondo diverso dove la mania di sanificare
tutte le attrezzature per evitare
contaminazioni farà ridere qualsiasi
produttore in quanto noi stiamo andando
proprio a cercare i più comuni nemici
della birra come i lactobacillus e
brettanomices. Partiamo subito con
l’avvisare i più inesperti con la voglia di
produrre dei lambic e qualsiasi birra acida
che questa è una strada ardua, che non è
impossibile da seguire, ma nel caso si
decida di buttarsi in questo mondo
bisogna prendere delle dovute cautele,
che possono sembrare di primo acchitto
scontate per i più esperti mentre possono
fare la differenza e salvare produzioni per i
principianti. Partiamo subito col parlare
delle materie prime che stanno alla base
di un lambic e che comunemente
vengono utilizzate.

Questo stile di birra viene prodotto
particolarmente in Belgio e il suo massimo
interprete lo ritroviamo nella brasserie
Cantillon, molti di voi già la conosceranno
altri l’avranno solo sentita nominare,
invece molti avranno avuto il piacere di
visitarla. In tutti coloro che hanno avuto
l’onore di visitare tale luogo, alla fine del
tour campeggia sempre il solito motto in
testa, (messo in bella vista all’interno della
birreria) cioè che “Il tempo non rispetta ciò
che si fa senza di lui” Da questa semplice
frase piena di significato si capisce subito
che questo è uno stile per veri
appassionati, che per fare un lambic tutte
le più comuni regole che conosciamo
vengono rimesse in gioco, questo è un
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Sour Beer
Di Alessio Cafarella – 88ale
Generalmente il grist di malti è composto
da un 60-70% di malto base Pilsner più un
30 -40% di frumento non maltato, essendo
uno stile tipico belga per emularlo al
meglio è consigliato utilizzare malto belga
e grano tenero tipico di quelle parti.
La scelta di questi malti è semplice ma il
compito che assolvono è abbastanza
complesso in quanto il frumento non
maltato fornisce il giusto apporto di amidi
che serviranno per la nutrizione dei batteri
nel lungo periodo di fermentazione. Per
quanto riguarda i luppoli il discorso si fa
molto più interessante in quanto le più
comuni manie di conservazione e
freschezza del luppolo qui non valgono, in
quanto per un lambic si utilizza
esclusivamente luppolo invecchiato a
basso contenuto di alfa acidi,
naturalmente molti di voi non si
spiegheranno il perché di questa strana
scelta. Alla base dell’utilizzo dei luppoli
invecchiati troviamo delle precise ragioni,
in quanto un luppolo invecchiato ha un
potere amaricante pressoché nullo quindi
con una bollitura prolungata dalle tre ore in
su si riusciranno ad estrarre tutte le sostanze
conservanti del luppolo e ad eliminare gli
off flavours del luppolo invecchiato.
La fase forse più importante e complessa
del processo produttivo nei lambic
tradizionali è quella della fase di mash e
del cd. “Turbid Mash”, questa tecnica
permette di ottenere il giusto apporto di
amidi e zuccheri che serviranno per il
nutrimento dei batteri che faranno
fermentare la birra. Oltre al turbid mash è
possibile utilizzare il classico mash per
infusione, l’unica accortezza da utilizzare è
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quella di gelatinizzare il frumento non
maltato per una corretta estrazione. La
fase forse più affascinante di tutto il
processo produttivo è quella del
raffreddamento in quanto in questa fase la
birra entrerà in contatto con i batteri e i
microorganismi presenti nell’aria che
faranno partire la fermentazione. Nelle
grandi birrerie sono
presenti enormi
vasche di raffreddamento, una volta finita
la bollitura il mosto arriva bollente
all’interno di queste vasche ed è li che
accade la magia. Grazie ai batteri e alle
spore presenti nell ’aria durante il
r a f f r e d d a m e n t o d e l m o s t o, c h e
generalmente avviene in una notte, partirà
la fermentazione spontanea a quel punto
il mosto verrà trasferito in botte e li rimarrà
per anni ai fini della produzione di un buon
lambic.
Una volta raggiunto il giusto grado di
maturazione, ad insindacabile giudizio del
b i r r a i o, s i p o t r à p r o c e d e r e c o n
l’imbottigliamento che di norma avviene
mischiando lambic di diverse età, in
quanto un lambic più giovane può
apportare il giusto grado di zuccheri per la
rifermentazione in bottiglia. Così esposto
sembra un procedimento molto semplice
con l’unico inconveniente di dover
aspettare un paio d’anni per poter gustare
il frutto di tanta attesa. Voglio subito
precisare che per produrre un lambic di
qualità sono necessarie le adeguate
competenze, naturalmente non sto
sconsigliando ai meno esperti di
cimentarsi in questo stile anzi vorrei che
anche loro possano conoscere la storia
che ci sta dietro per poter dare il giusto

valore ad uno stile che non deve essere
solo bevuto ma sopratutto apprezzato!!
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UNA BIRRA PER TUTTI 2015 – 6a edizione
Di Antonio Di Gilio – Doc
Quest’anno la nostra rassegna, una EXPO
delle birre artigianali da tutta Italia, con
quasi 100 birre artigianali in degustazione –
Nel cuore e con il cuore della birra
artigianale – si svolgerà il 26-27 SETTEMBRE
2015 a VILLORBA di Treviso presso il C.A.R.V.
Come nostra consuetudine l’entrata alla
rassegna sarà senza biglietto di ingresso, ma
ognuno con una donazione contribuirà ai
nostri progetti di solidarietà, l’intero ricavato
della manifestazione verrà devoluto in
beneficienza per realizzare i progetti oramai
consolidati da anni :
1.ADOZIONE E SOSTEGNO PROGETTO
TRASPORTO MALATO ONCOLOGICO ALLE
TERAPIE MEDICHE della LILT di TREVISO ( dal
2013)
2.ADOZIONE A DISTANZA BAMBINO COSTA
D’AVORIO (dal 2011)
3.FINANZIAMENTO CORSI DIDATTICI SCUOLE
DISTRETTO DI PREGANZIOL (dal 2012)
Le degustazioni potranno essere di 10 cc
con donazione di 1€ oppure di 20 cc con
donazione di 2€ per le birre normali, per le
birre speciali 10 cc con donazione di 2€
oppure di 20 cc con donazione di 4€ . Si
potranno prendere i bicchieri in vetro
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realizzati per l’Expo tramite una piccola
donazione oppure utilizzare quelli in plastica
presenti presso ogni stand.
L’offerta gastronomica permetterà di
spaziare dagli affettati alla porchetta locale,
al servizio di ristorazione presente durante la
rassegna in atmosfera tipicamente da pub
e tante altre sorprese come il gelato con la
birra artigianale.
Come ogni anno la nostra rassegna avrà
un’impronta anche di tipo culturale, rivolta a
far conoscere la birra artigianale, avremo
laboratori con un percorso originale e
interessante guidati dall’amico gourmet e
degustatore Simone Cantoni : birra e
cioccolateria, birra e pasticceria, birra e
formaggi di malga creati appositamente
per noi da una giovane casearia Irene
Piazza insieme al socio homebrewer Nicola
Coppe. Per partecipare e iscriversi ai
laboratori sarà necessario seguire le
istruzioni che riceverete chiedendo le info
v i a m a i l s c r i v e n d o a
brasseriaveneta@gmail.com.
Altra novità di assoluto rilievo la zona
dedicata alle SOUR ALE di produzione
Triveneta, il cicerone sarà l’esperto PAOLO
E R N E s o c i o d e l l a B r a s s e r i a Ve n e t a
coaudivato dal nostro socio ed esperto del

settore Casimiro Sampino (Truk Drake).
Un altro momento nuovo e di assoluto
interesse che contraddistingue la nostra
rassegna e il modo di interpretare questo
tipo di manifestazione, in modo diverso da
una sagra e da una fiera, è l’abbinamento
di ogni birraio presente alla rassegna a un
nostro socio homebrewer : questo
gemellaggio permetterà all’Homebrewer di
realizzare una birra in produzione presso il
birrificio del birraio che sarà il tutor e il
maestro in questo interessante percorso di
crescita birraia.
Le birre in oggetto parteciperanno al
Concorso Homebrewer EXPO 2015
destinato ai soci homebrewer presenti in
rassegna : le birre saranno valutate dagli
stessi birrai che decideranno l’assegnazione
dei premi. Il premio originale e nuovo per
questa rassegna è stato creato dall’amico
Michele Giordano di cui vi diamo una
gustosa anteprima, per la prima volta
potete osservare questa meravigliosa
creazione.
I birrifici presenti saranno :
Piccolo BirrifIcio Clandestino di Livorno
–BIRRIFICIO HABEMUS di MONTEBELLUNA TV
–Birrificio DESMOND PESCARA
–Birrificio MEZZAVIA Sardegna
– OPUS GRAIN PUGLIA

– LUCKY BREWS VENETO
– BIRRA ETNIA LOMBARDIA
– BIRRA TITANBRAu SAN MARINO GRANA 40 Friuli Venezia Giulia
- birrificio MASTINO Veneto
– birrificio LA FUCINA Molise.
Guest Star :
–birrificio LA SENNE BELGIUM
–birrificio GUINEU SPAGNA.
presenze straniere grazie a DA PIAN.
Altri birrifici da tutta Italia parteciperanno alla
nostra manifestazione inviando 12 bottiglie
della loro produzione per essere destinate a
ricavare fondi utili alla solidarietà.
Ricordiamo, altra grande novità, l’angolo
dedicato agli homebrewer
–THE BEER CORNER HB – dove ogni
homebrewer anche non socio della
Brasseria Veneta potrà in un bellissimo
momento conviviale condividere le proprie
produzioni con gli altri appassionati e con il
pubblico che interverrà alla rassegna 2015.
Non dimentichiamo il concorso
HOMEBREWER – WIDE OPEN 2015 – con un
m o n t e p r e m i d a p a u r a
www.brasseriaveneta.org
La Brasseria Veneta Ringrazia Salvatore
Arnese e Michele Giordano per la preziosa
collaborazione.
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Abbiamo da sempre evocato lo spirito eclettico della nostra piattaforma, cercando di
allontanarla dalla classica funzione di "forum"; oltre a darle dei connotati reali, uscendo
fuori dalla visione virtuale dello stesso, ed oltre ad appoggiare progetti di realtà amiche,
da oggi il Forum della Birra, grazie ad un'idea dei suoi amministratori, intende anche
formare ed informare: nasce L'Informatore Brassicolo, uno strumento che ci permetterà di
approfondire talune tematiche emerse tra gli homebrewers e non solo, cercando di
stimolare lo spirito critico di tutti noi e concedere nuovi spunti di discussione alla materia
dell'homebrewing e delle craft beer.

