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Quando penso al Belgio il pensiero va intervistarti. Prima di iniziare ad allevamento di struzzi locale con suo rinfrescante. Da una birra è venuta 
diretto alla fantastica magia delle immolarci nel vostro mondo parlaci cognato Phil Driessens, abbiamo avuto un'altra, la Struise Rosse, un po' più tardi la 

della tua carriera da mastro birraio. fermentazioni spontanee e dei suoi luoghi l'idea di iniziare la produzione di birra Kloeke blonde e la Pannepot. E intanto la 
Raccontaci di te e del tuo background.di produzione, luoghi dove il tempo artigianale presso l'azienda agricola. Le nostra lista di birre così come il nostro 

sembra essersi fermato, ma anche al nostre peculiarità erano piccole quantità, entusiasmo cresceva.
rigore stilistico improntato dai monaci nei originalità e l'alta qualità. Sono comunque Così nel 2004 abbiamo deciso di entrare 
secoli recenti di produzioni birraria. Tra s e m p r e  s t a t o  i n t e r e s s a t o  a l l a  in commercio con la nostra ultima 
tutto questo rigore quasi “crucco” emerge gastronomia, al vino, alla birra e ai distillati. creazione, con una Belgian Dark Strong 
uno dei birrifici più quotati nel panorama E' tutta passione la mia, così come per i Ale chiamato "Pannepot". Non con un 
brassicolo, non solo belga ma mondiale, miei compagni di birrificazioni. In realtà io nostro impianto di produzione, per questo 
ed uno dei più votati tra i raters del web: la sono sicuro che le persone che non non avevamo i soldi ancora, ma 
De Struise Brewery. Oltre a grandi classici hanno la passione per ciò che mangiano appoggiandoci a terzi. Prima alla Coulier 
come la fantastica Pannepot, la birra che o bevono non potranno mai produrre una Brewery e successivamente presso il 
più ha sconvolto negli anni recenti gli buona birra. Il mio amico Urbain aveva vicino Deca Brewery di Woesten / Vleteren. 
appassionati è sicuramente la Black comunque matu ra to  parecch ia  Nel 2009 De Struise Brouwers si trasferisce 
Albert, con tutte le sue derivazioni Black esperienza nella produzione birraria in una nuova posizione nel villaggio di 
Damnation. La De Struise Brewery è durante il suo soggiorno in Africa negli anni Oostvleteren, meglio conosciuta come la 
sicuramente un classico esempio di 90'. Esperienza che ha voluto condividere vecchia scuola Struise.
rivoluzione e reinterpretazione di stili con noi, e noi abbiamo deciso di Il nome "Struise" è preso dalla vecchia 
classici, dove l'antica cultura belga seguirlo...e guarda oggi, siamo ancora in parola fiammingo struzzo. Da molti anni 
incontra la craft revolution americana. giro. ormai abbiamo prodotto un sacco di stili 
Contatto Urbain Coutteau per “estorcergli” diversi con gradazioni alcoliche diverse, 
alcuni dei segreti delle loro Imperial Stout, - E così che iniziò l'avventura della De alcune anche molto alte. Facciamo 
b i r re  che  concen t rano  g rande Struise Brewery... Blonde, Ambers, Saisons, Brown Ales,Sour 
complessità ed estremismo ma che si Ale, Stout ecc ... Lo Struise Concept è un concetto di 
abbinano tuttavia ad una grande Fin dall'inizio non abbiamo mai ascoltato amicizia, creatività, qualità e originalità. 
beve r i n i tà  nonos tan te  l ' e leva ta  la domanda del mercato in generale. Abbiamo iniziato a fare birra nel 2001. E 
gradazione alcolica. Approfittando della Abbiamo voluto preparare birre originali 'accaduto in una località di vacanza nel 
gentilezza di Urbain gli chiedo la possibilità per un pubblico che era alla ricerca di villaggio di Lo-Reninge, in un piccolo 

fienile dove capeggiava un allevamento Mi chiamo Carlo Grootaert, sono un ex di una intervista; molto disponibile, crea un'identità tradizionale in birre di alta 
di struzzi chiamato "De Noordhoek". rappresentante di vendita nel vino e un gruppo Facebook composto dal qualità.
L'azienda era di proprietà del mio buon “epicureista culinario”. Un giorno ... tanto sottoscritto, da Urbain e da Carlo Siamo convinti che la gente vuole scoprire 
amico Urbain Coutteau e suo cognato tempo fa sognavo di avventurarmi in una Grootaert, storico socio e co-birraio del nuovi sapori e aromi della birra. Ecco 
Phil Driessens.mia cantina. Purtroppo il Belgio non ha il birrificio; molto incuriositi dal “movimento perché abbiamo bisogno di essere 
La nostra prima birra prodotta era un terreno adatto o le giuste condizioni birrario virtuale” italiano si prestano a innovativi e progressisti nel nostro 
vecchio stile di birra, una birra di frumento, meterologiche per ciò, almeno non nella questa intervista. A rappresentare la De concetto di birra. E 'anche vero che 
chiamata "Struise Witte". Il risultato è stato zona costiera in cui vivo.Struise è  Carlo. vogliamo essere liberi in quello che 
un prodotto di buon gusto con un sacco Così, con il mio buon vecchio amico produciamo e quasi mai abbiamo 
di carattere e con un sapore pulito e Urbain Coutteau, che possedeva un - Ciao Carlo, è un piacere conoscerti ed brassato una birra 100% in stile.
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Quando una birra è pronta guardiamo in delegato, mente, capo delle operazioni e produttori di birra e di tutto il mondo. Un ciò che mangiano e bevono, è per 
quale stile si adatta e non viceversa. Nei head brewer. sacco di visitatori ci portano birre di tutti i questo che la Birra Artigianale in Italia ha 
primi giorni eravamo molto ansiosi di Jeroen Steenkiste, mastro birraio e tipi di stili e provenienze, la maggior parte un grande futuro.
ottenere il più possibile i sapori e aroma di curatore della “barrel-room”. del tempo da parte di produttori di 
nelle nostre birre. Axelle Coutteau, amministrazione. altissima qualità. Diciamo che "il mondo è -  B e n e  C a r l o ,  d o p o  q u e s t a  
Dopo un po' ci siamo resi conto che il Carlo Grootaert, assistente birraio, nel nostro frigo" e ci piace. chiacchierata generica passiamo a 

temi maggiormente legati al mondo modo in cui stavamo facendo le cose si docente, degustatore di Struise. A casa posso apprezzare un buon 
della produzione brassicola; inizio col era complicato, per via dell'uso di spezie e bicchiere di vino. Amo la grande qualità 
chiederti quale secondo te è la fase l'uso di troppi ingredienti; non è necessario della Borgogna ma anche vini Nebbiolo 
decisiva del processo produttivo per - Dal mio punto di vista è sempre dover aggiungere all'infinito spezie o del nord Italia o roba più forte dalla 
l'ottenimento di un ottimo prodotto.interessante quanto graff iante quant'altro per poter raggiungere Toscana. Per il bianco, mi piacciono i vini 

chiedere qual'è lo stile preferito ad un L'intero processo è molto importante .... standard elevati. Così nel tempo minerali puliti dalla valle della Loira o di 
birraio...Cosa stai bevendo in questi Focus è la parola magica. Si comincia abbiamo capito che se si utilizzano buona qualità della Borgogna, ma io sono 
giorni? con la passione e l'attenzione delle ingredienti di prima qualità con filosofia e anche un grande fan di Riesling tedeschi. 
In realtà a me piacciono molti stili, ma persone che lavorano nella fabbrica di conoscenza si possono produrre birre E ad essere onesti, di volta in volta un buon 
tendo ad apprezzarli pienamente solo birra. Tutti hanno bisogno di essere  complesse e originali. bicchiere di acqua può essere altrettanto 
quando la birra è ben fatta. La scelta di un concentrati sul lavoro che devono fare. appagante.... 
birra dipende in quale stato d'animo mi Tutti i compiti sono importanti, non è solo la tutto dipende dallo stato d'animo.
trovo. Mi piacciono le sour rinfrescanti, birra, ma anche la preparazione, la pulizia 
birre lattiche, gueuze e Oud Bruin  nel e la gestione degli impianti. 
periodo estivo. - Cosa pensi della birra artigianale 
Quando la giornata è assolata non Alcune attività di produzione di birra sono italiana? Qualche birra italiana che ti 
disdegno di Ipa rinfrescanti (preferisco più divertenti e stimolanti da fare rispetto ha colpito particolamente?
quelle secche ed a bassa gradazione ad altri, ma tutti i passaggi sono super In ogni paese c'è un sacco di roba 
alcolica). In serata davanti al camino importanti e devono essere ben eseguiti. industriale sul mercato e in ogni paese c'è 
posso apprezzare una bella e ben Credimi, in un processo di produzione ci un mercato per questo tipo di birra, che 
equilibrata Quad, un Barleywine o una sono tante cose su cui concentrarsi, è per sia il Belgio, l'Italia, la Danimarca o negli 
buona trappista. Nel mio perfetto questo che si ha bisogno di brave persone Stati Uniti, non importa. Questo non è il 
dopocena la birra deve essere ricca e focalizzate intorno a voi. Sembra segmento in cui si trova roba interessante 
corposa, quindi bevo generalmente stout pazzesco, ma è fondamentale anche ed emozionante. Ho provato birre di 
barricate, anche quelle estreme ben ascoltare la propria birra, è la birra a dirci piccoli produttori artigianali italiani come: 
prodotte. Inoltre molto importante per me che non è ancora pronta .. che bisogna Toccalmatto, Brewfist, Montegioco, 
è la corretta scelta del bicchiere della lasciarsa a riposare ancora. Un'altra parte Extraomnes, Minaresta, Rurale, Croce di 
temperatura di servizio. importante è di sicuro la materia prima. Malto, HopSkin, LoverBeer e di tanti altri 
Ovviamente al birrificio assaggiamo le Malti, luppoli (usiamo solo fiori), e lievito produttori di birra. 
nostre birre, naturalmente ..., ma ciò è sono le anime della nostra birra ed è per Certo ... le birre artigianali italiane 
necessario a causa del controllo qualità. gran parte responsabile della firma della ripercorrono tanti stili diversi, e a mio  Ad oggi, l'”equipaggio” della De Struise 
Inoltre abbiamo la possibi l i tà di nostra brewerymodesto parere risultano originali, ben Brouwers è composto da:
assaggiare un sacco di grandi birre di altri equilibrate e saporite. Gli italiani amano Urbain Coutteau, l 'amministratore 
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Per quanto riguarda il nostro rapporto con mastro birraio vuole, ma a mio parere è nostri veri e propri classici. Nonostante i - Quali risorse consigli ai famelici 
l iev i t i  se lvaggi,  s iamo d iventat i  necessario che l'equilibrio e il sapore siano 13% ABV, la Black Albert può considerarsi homebrewers di oggi?
estremamente paranoici circa il loro in armonia. Le birre armoniose fanno sì una birra pericolosamente beverina. Con 
utilizzo dentro e al di fuori del birrificio. Ci che la gente torni ad assaggiarle. Birre la sua struttura simile al catrame e con il Cercate di imparare il più possibile per 
siamo imposti una regola: non usare mai stravaganti possono essere interessanti, suo sapore spesso e corposo, in questa comprendere il processo di produzione 
lieviti selvaggi nei nostri processi di ma una volta provate generalmente  birra l'alcol è straordinariamente ben completo della birra. Credo che si possa 
produzione nella fabbrica di birra, questo passo e chiudo. Lo so ... al giorno d'oggi nascosto. Si presenta nera come la pece fare, e mai arrendersi quando qualcosa 
per evitare soprattutto la contaminazione quasi tutti stanno cercando il luppolo più e mantiene un forte cappello di schiuma va storto per la ventesima volta. Imparare 
incrociata. Tuttavia, utilizziamo lieviti esotico, raro o difficile da ottenere, e color caramello, nonostante l'alto dai propri errori e quando si ha davvero la 
selvaggi nelle nostre botti, o inoculando questo è OK per me. Ma la questione più contenuto alcolico.passione di essere un produttore di birra 
ceppi specifici wild, oppure”sfruttando” la importante è usarlo in una ricetta che può sono sicuro che prima o poi la luce si 
microflora selvaggia già esistente nelle mostrare la piena espressione di quel vede.
bott i.  Per evitare contaminazioni  particolare luppolo. E 'ridicolo usare Buone risorse sono ad esempio visitare 
abbiamo una doppia serie di pompe, tubi luppoli molto raffinati e delicati in birre piccoli birrifici artigianali e cercare di 
e raccordi che usiamo solo per le nostre monster. Come vedere un gorilla di 500 kg ottenere qualche informazione diretta dai 
birre selvaggie. alla guida di una Fiat 500.birrai. Agire come una spugna quando 

In conclusione: tutte le varietà di luppolo c'è qualcosa da imparare. Non pensare 
sono interessanti ed ognuno di loro trova MAI di sapere tutto, ogni giorno si può - La scena craft della seconda decade 
espressione in una determinata birra. imparare. Ad esempio i Forum per di questi anni duemila è stata 

homebrewers sul web possono essere un sicuramente caratterizzata dalla “hop's L'importante è sempre acquistare luppolo 
grande aiuto per risolvere i problemi ... revolution.”. Quali sono i luppoli che f resco, facendo at tenz ione al lo 

preferite da amaro e da aroma? stoccaggio dello stesso.tante brave persone sono disposte a 
condividere informazioni.

Ogni birra è diversa nella struttura, sapore, 
-  Il lievito è l'elemento chiave delle birre corpo, aroma ecc ... È molto difficile - Qual è la storia che si cela dietro la 
belghe, parlaci della gestione del indicare una birra o uno stile preferito e lo mitica Black Abert e la serie Black 

stesso vale per il luppolo. La scelta delle lievito nel vostro birrificio; quanti ceppi Damnation. Quali sono gli ingredienti 
materie prime di una birra dipende dallo utilizzate, come li usate e qual è il vostro che più caratterizzano questi prodotti?

rapporto con i ceppi wild? La Black Albert non è tanto una birra ma stato d'animo, dal luogo e dal tempo in 
un'esperienza. Originariamente prodotta cui ci si trova. In ogni ricetta birraria ci sono 

Per la produzione delle nostre birre come un omaggio all' Ebenezer Pub in varietà di luppoli che si adattano 
utilizziamo diversi ceppi di lievito. Siamo in Lovell, Maine (USA), questa birra è anche perfettamente, e altri che non legano con 
grado di propagare un ceppo di lievito un omaggio ad Albert II, sesto re dei Belgi. la stessa. Una birra con una buona scelta 
dal fondo di una bottiglia fino ad ottenere Soprannominato 'il re ridente', è giusto che di luppoli può essere grande o addirittura 
uno starter, oppure ordiniamo ceppi di una birra che porta il suo nome debba quasi perfetta quando ben realizzata. Una 
lieviti vivi da birrifici amici nella zona, suscitare un grande sorriso sul viso di chi la birra prodotta con la scelta sbagliata del 
oppure acquistiamo lievito commerciale degusta. E possiamo tranquillamente dire luppolo può essere interessante o in molti 
dai rivenditori (principalmente White Labs che lo  fa. Questa nostra Belgian Imperial casi non-interessante anche se ben 
e Wyeast ). Stout è spesso considerata come uno dei realizzata. Tutto dipende da ciò che il 
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Ogni sorso ti bombarda con con la sua Damnation deve contenere almeno il pensi sia il distillato più adatto ad una hanno un sapore più morbido e il sentore 
amarezza da tostature ma bilanciata da 50% della nostra Black Albert o una delle Russian Imperial Stout? di legno più delicato. Le botti di Bordeaux 
una dolcezza da zucchero candito belga sue varianti affinato in legno. A parte ad esempio sono costose e molto 
e molto altro ancora. Siccome la birra questo, tutto è permesso. Abbiamo aggressive in termini di tannini. Quindi, per  Beh .... di botti di rovere ne abbiamo 
sembrava essere nera come l'inchiostro, invecchiato in botti di Bourbon, Whisky, tornare alla domanda che mi hai posto, parecchie, oltre 600. Abbiamo molteplici 
decidemmo di usare lo slogan "fatti Rum e molti altri tipi di barili. Abbiamo rum, whisky o brandy... posso assicurarti varietà, come botti che hanno contenuto 
tatuare da dentro, bevi Black Albert". applicato anche la  tecnica unica delle che funziona tutto. Hai solo bisogno di una Bourbon, Four Roses, Woodford, Wild 
Questa birra la consideriamo come una Eisbock per portarla fino a 26% (Double ricetta forte e ben bilanciata di una Turkey, Makers Mark, Jack Daniels, ecc ... 
"Birra Madre". Una birra madre è una Black) e addirittura a 39% di alcool Russina Imperial Stout o nel nostro caso Scotch Whisky di tutti i tipi. La nostra 
ricetta che può essere utilizzata come (Messy). Oppure abbiamo utilizzato una Belgian Imperial Stout come la Black selezione di barili di Rum ha molte origini, 
base, una base dove si possono costruire l'acqua di risciacquo della stessa Black Albert.Repubblica Dominicana, Caraibi e 
e sviluppare altre idee. La Black Albert è la Albert per produrre una Stout da 2% ABV  anche roba dal Brasile. Anche le botti di 
birra base che usiamo per creare la serie (single black). - Quali sono i progetti futuri della De Porto sono super interessanti. Botti di vino di 
Black Damnation. Abbiamo aggiunto pesche, chicchi di tutti i tipi ... Bordeaux, Bourgogne ecc ... Struise Brewery?

caffè, more e un sacco di altri ingredienti tutte queste botti le conserviamo in una 
folli.In breve: ci siam messi alla prova e stanza speciale situata vicino alla Beh, sicuramente far diventare la nostra 
continueremo a farlo. Cioè, fino ad fabbrica, stanza che chiamiamo “stanza fabbrica di birra Old School un posto 
esaurimento di idee, ma non penso delle botti”. Si trova a circa 300 metri dalla migliore, una sorta di paradiso della birra 
accadrà mai. Old School Struise in Oostvleteren. Con in terra, per i nostri visitatori che arrivano il 

l'avanzare dell'età, almeno per un anno sabato pomeriggio dalle 14 alle 18. 
- A questo punto è d'uopo chiederti che ed è in grado di arrivare fino a 2 o 3 anni e Quando sei aperto solo 4 ore settimanali 
consigli daresti ad un homebrewer che anche di più se necessario. Ogni cilindro è al pubblico, e con un numero sempre 
intende prodursi una Russian Imperial memorizzato in un modo che può essere crescente di visitatori ogni sabato, si ha la 
Stout... preso singolarmente out. Quindi li necessità di evolversi e riceverli nella 

memorizziamo su pallet-rack. maniera più giusta e corretta.
L'invecchiamento delle nostre birre nelle Inoltre sicuramente espandere il birrificio in Keep it simple, ricercare sapori forti, un 
botti è, oltre una scuola di aromi e sapori, modo da poter produrre più birre e più stili corpo pieno ma soprattutto raggiungere 
una  g rande pass ione  pe r  no i .  di birra, magari in piccoli lotti, in modo da l'equilibrio. Cercare di assicurarsi che il Non sappiamo cosa pensavamo quando 
Naturalmente la qualità del legno gioca poter essere di nuovo flessibili.rapporto tra il corpo, ovvero il carattere abbiamo iniziato il progetto BD. Ma 
un ruolo importante nel processo di Ed espandere la stanza delle botti in maltato, lo zucchero residuo nella birra e sappiamo che una cosa è certa: non 
invecchiamento della birra. Ma ancora modo da poter invecchiare più volumi di la concentrazione alcolica siano in abbiamo rimpianti da allora. La serie Black 
più importante è, è necessario acquistare birra nei barili.armonia. Ricercare estremismo nella Damnation è un tocco oscuro della 
le botti da persone di fiducia.ricetta ma mantenendo tutti i fattori in mente di Urbain .... si tratta di una 
Le botti devono essere ben imbevute - Carlo, grazie mille per l'opportunità perfetto equilibrio fra loro.interessante espressione della sua 

concessaci...un cheers virtuale con la creatività nella produzione di birra. dentro di distillato e perfettamente chiuse. 
-  Le vostre birre sono spesso vostra mitica Black Mes. A presto.Originariamente pensata come una serie Botti di vino ad esempio sono molto 
caratterizzate dall'uso di botti che di dodici birre, da allora ha ampliato le delicate e devono essere risciacquate 
hanno ospitato diversi distillati. Faccio Grazie mille a voi per l'intervista ed un idee più folli. prima di riempirle con la birra. E 'meglio 

Birra.tre nomi: Rum, Whisky e Brandy. Quale saluto a tutti gli utenti del Forum della Le regole sono semplici: ogni birra Black usare botti vecchie di almeno 2 anni, 



Da quando ho iniziato a produrre i miei primi quando si parla di una "cosa piena di gas Costi per kW vs costi per bombola Con questo articolo ho cercato di 
intrugli casalingo-brassicoli, ho assistito compresso che non aspetta altro che dimostrare che il sogno dell'electric brewery Una bombola da 10 kg costa mediamente 
sempre  d i  p iù  a l la  sva lu taz ione esplodere", ho sempre rifiutato a priori l'idea è molto fattibile e che l'unico ostacolo è 15 € e, nel mio caso, viene usata per 4 cotte 
dell'alimentazione elettrica da parte di di automatizzare il bruciatore tramite rappresentato esclusivamente dal costo prima di essere sostituita. Il costo per cotta, 
innumerevoli birrai, i quali si auto- elettrovalvola. Il solo riuscire ad accendere il iniziale più elevato. Tale tipologia di quindi, si aggira intorno ai 3,75 €. 
c o n v i n c e v a n o  ( o  s i  l a s c i a v a n o  fuoco senza saltare in aria già mi basta per impianto, però, non è per tutti. Ad esempio, 
convincere...) che "il GPL costa di meno" rendere grazie di essere sopravvissuto ad non è per coloro i quali non sono pratici o  Nel calcolo dei costi per kilowatt che segue, 
oppure che "è più facile da usare" e così via. un'altra cotta. Scherzi a parte, il GPL non vogliono avere praticità con aggeggi invece, ho fatto una media dei prezzi 
Ma quanto costa veramente un kilowatt di garantisce una buona potenza ad un elettronici, magari perché ritengono che pubblicati sui siti di aziende note del settore 
energia? Ed è vero che un impianto prezzo contenuto, con una spesa iniziale di l'homebrewing debba essere un'arte energetico, considerando il caso peggiore, 
totalmente elettrico avrebbe dei costi di attrezzature molto piccola. Purtroppo, tutto barbara e rude in cui non deve esserci ovvero il prezzo per kilowatt nella fascia più 
gestione più alti dello stesso impianto quello che si può fare per automatizzare il spazio per il progresso tecnologico. Io credo costosa arrotondato per eccesso: circa 
alimentato a gas? Spinto da queste (e altre) processo è pilotare un'elettrovalvola con un che se si è bravi si può fare birra in qualsiasi 0,30€/kW (IVA e altri costi fissi inclusi). Nei 
domande, ho deciso di scrivere questo termostato di tipo on/off. Con la corrente modo... del resto conosco homebrewers calcoli ho considerato costante il consumo 
articolo per cercare di fare un po' di elettrica, invece, ci si può divertire di più, che fanno birre incredibili accendendo e delle resistenze elettriche, ipotesi vera per 
chiarezza su questo tema. Cercherò grazie alla possibilità di far scendere in spegnendo a mano il bruciatore. Il discorso Sparge e Boil, ma sicuramente irreale per il 
dapprima di elencare i pro e i contro di campo aggeggi strani come i PID che ci alla base è leggermente diverso e dipende Mash. Ad ogni modo, come ho detto, il 
entrambi i metodi e poi farò un calcolo consentono di controllare finemente il Mash esclusivamente dal tempo in cui viviamo. La risultato di questo calcolo rappresenterà 
(forfettario) dei costi, per vedere chi ha ed ottenere risultati molto al di sopra della nostra epoca attuale è permeata dalla l'ipotesi più pessimistica e, quindi, il reale 
ragione. E i risultati, vi garantisco, saranno media. Il modo migliore per elettrificare il tecnologia. Ogni giorno, più o meno costo per cotta non potrà essere che 
sorprendenti. proprio impianto è ricorrere alle resistenze inconsapevo lmente,  u t i l i z z iamo i  minore. Considererò 120 minuti di mash, 

riscaldanti, meglio se inox ed a bassa macchinari e gli elettrodomestici più svariati divisi in 30 minuti di rampa per portare la 
Scegliere la propria alimentazione densità di calore. Con questo tipo di che dieci anni fa appartenevano al mondo temperatura da 0 a 60 °C (2 °C/min) e 90 

componenti è possibile automatizzare al della fantascienza. Proprio per questo Storicamente, la figura del birraio casalingo minuti di ammostamento vero e proprio. 
90% il nostro impianto e poter affrontare il motivo... cosa c'è di male ad usare questa è legata indissolubilmente a quella del Infine, considererò 90 minuti di boil e 60 di 
brew-day con più tranquillità... senza stessa miracolosa tecnologia per bruciatore dei pomodori. Infatti, quando un sparge. Per la pentola di mash ho 
considerare la gioia del fai-da-te che, da un ottimizzare il processo di produzione della homebrewer decide che è arrivato il immaginato di usare una resistenza da 2kW, 
punto di vista puramente soggettivo, birra? momento di costruirsi un proprio impianto, la per lo sparge una da 1,5 kW e, infine, per il 
aumenta in modo esponenziale il sapore e scelta ricade quasi sempre sul Gas di boil una da 2,5 kW. Come noterete 
gli aromi della birra finita. Il problema delle Petrolio Liquefatto, GPL per gli amici. La consultando la tabella, il costo di una cotta 
resistenze riscaldanti è che hanno un costo convinzione generalizzata è che con la elettrica è molto minore di quello di una 
molto elevato (oltre i 150 € per 3 resistenze bombola si risparmia e si può ottenere una cotta a gas. Inoltre, sono fermamente 
contro i 60-70 € di 3 bruciatori di buona buona potenza spendendo poche decine convinto che tale costo nella realtà potrà 
potenza). Inoltre, per un impianto a tre tini di euro per un bruciatore adeguato al essere ulteriormente minimizzato, fino a farlo 
quasi sicuramente si avranno problemi se si diametro delle pentole usate. La mia scendere sotto i 2 €/cotta.
ha il contatore classico da 3 kW. Infatti, convinzione, invece, è che col GPL si può 
supponendo di usare due resistenze uguali giocare poco. Del resto, chi mi segue sul 
da 1,5 kW per Mash e Sparge, ci si troverà canale Youtube sa che non vedo l'ora di 
praticamente al limite e basterà un frigo o sbarazzarmi di quella maledetta bombola. 
un PC a far scattare il contatore.  Complice sicuramente l'atmosfera di terrore 

generalizzato che si vive a casa mia 

Traditional Brewery vs Electric Brewery: la resa dei conti
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appesantire la bevuta, l'invecchiamento Ebbene si, frase molto abusata sul web e Ma andiamo con ordine. Il fenomeno Il mio disaccordo nasce anche dalle 
di Ipa troppo caramellose donano aromi tra gli esperti o pseudo esperti del settore delle birre luppolate, inteso come trend, esperienze quotidiane; generalmente 
tutt'altro che piacevoli, che affronteremo ma mai condivisa dal sottoscritto. L'idea nasce in un periodo recentissimo della tendo sempre a preferire birre beverine 
successivamente.che tonnellate di luppolo possano coprire storia della birra, ovvero con l'introduzione quando devo bere, e mi rivolgo spesso a 

eventuali difetti nella birra finita mi è e l'utilizzo, da parte di alcuni produttori, di APA o AIPA per iniziare: anche tra i Pro non 
Altro elemento sottovalutato è la corretta sempre sembrata una sciocchezza, e luppoli provenienti da oltre oceano e non sempre riesco a trovare una birra 
gestione del lievito e delle temperature. l ' u l t ima espe r ienza  a l  Sou the rn  solo, ricchi in olii essenziali, con derive luppolata assolutamente ben fatta e priva 
Possiamo difatti usare i luppoli più Homebrewers Beer Contest non è stata fruttate e resinose molto caratterizzanti. Il di difetti. Ma vediamo i motivi che mi 
aromatici per una fantastica hop-bomb, altro che l'ennesima conferma. carattere totalizzante di questi luppoli crea portano ad “arringare” contro il titolo di 
ma se il lievito produce sottoprodotti un bouquet che difatti annienta, questo articolo.
indesiderati per lo stile avremo speso solo volutamente direi, il contributo di aromi 

- Pensare alle altre materie prime come tanti soldi (e con quello che costano oggi i provenienti dalle altre materie prime, 
un semplice contorno: luppoli...). Uno dei difetti maggiori ovvero malto e lievito, soprattutto se  
è l'errore più comune commesso sia dagli riscontrati nel nostro panel ad esempio abbinati a malti poco caratterizzanti e 
homebrewers che da alcuni pro. Il malto, sono stati gli aromi da alcoli superiori e da lieviti dal profilo, più che neutro, poco 
l'acqua ma soprattutto il lievito devono acetato di etile, quindi note alcoliche incisivo. Da qui è nata l'idea che, data la 
rappresentare lo scheletro e le eccessive per birre da bassa Og, note di potenza aromatica degli stessi, coadiuvati 
fondamenta della birra, atte a sorreggere solvente, smalto e vernice in tutte le loro magari da un utilizzo copioso, possano 
una importante luppolatura. Una birra declinazioni che totalizzavano il naso e difatti coprire eventuali difetti o materie 
troppo secca dovuta a temperature di che non “rientravano” dopo svariati prime di scarsa qualità, oppure usati male. 
estrazione non idonee ad esempio tentativi di roteazione della birra. Senza Così come si è convinti che a fare un'Apa 
creano una bevanda squilibrata (e considerare che l'elevata presenza di Questo articolo nasce infatti da mie ci riescano in tanti. 
parliamo di birre dove già l'equilibrio è alcoli conferiva alla birra una secchezza riflessioni dopo aver partecipato alla giuria 
spostato), e dove l'amaro risulta essere poi non veritiera se riferita alla Fg del “scrematrice” del SH Beer Contest, evento 
sgradevole, lasciando una sensazione di prodotto.tenutos i  domenica 13 mar zo a 

conclusione della settimana della birra harsh e di astringenza nella parte 
posteriore e laterale della bocca. a r t i g i a n a l e  e d  o r g a n i z z a t a  
Sarebbe bene ricercare secchezza in dall 'associazione birrar ia Southern 
birre con Og più alta, dove la maggiore Homebrewers. Come lecito era aspettarsi 
quantità di malto già da sola crea una dato il trend, circa il 40% del campione di 
base importante (vedi Double Ipa o b i r re  pe r venu te  (149  b i r re )  e ra  
similari). Apa o A-Ipa da bassa Og invece rappresentato da stili luppolati in ogni 
necessitano comunque di una buona declinazione, quindi APA, IPA, A-IPA, Brown 
quantità di destrine e proteine a medio Ipa, Black Ipa, White Ipa, Double Ipa, Red 
peso molecolare, per cui occhio anche a Ipa; ebbene, la maggior parte delle birre 
soste proteiche e proteasiche troppo luppolate presentate avevano palesi 
spinte. Evitare o limitare invece l'utilizzo di difett i,  di fett i  che in taluni casi  
grandi quantità di malti caramello, pregiudicavano la bevuta e negavano 
soprattutto spinti in tostatura. Oltre ad l'accesso alle birre finaliste.
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Il pitching rate in queste birre è altresì - Sottovalutare la freschezza del luppolo: 
importante, e sbagliare la quantità di mi sembra ovvio che in birre luppolate la 
semina del lievito equivale a sporcare il materia prima per eccellenza, e non per 
profilo della birra. In underpitching difatti il importanza, sia il luppolo. Utilizzare un 
lievito produce, soprattutto nelle prime fasi, luppolo conservato male, oppure del 
ovvero durante la fase logaritmica di raccolto dell'anno precedente, lo trovo 
propagazione, diversi esteri ed alcoli, abbastanza contro producente. Anche se 

apparentemente quando apriamo la soprattutto quando deve “costruire” tante 
nostra confezione il luppolo è in buone nuove membrane cellulari e tante nuove 
condizioni alla prova “sniffata”, in realtà un cellule. Ovviamente attenzione alle 
luppolo che ha già più di un anno sulle temperature, soprattutto nelle prime 24/36 
spalle, anche se stoccato idoneamente, ore, periodo in cui si ha la maggiore 
avrà perso una buona percentuale di produzione di questi sottoprodotti. Il 
alpha acidi ma soprattutto di olii consiglio che posso dare, oltre a 
essenziali. La storage dei luppoli mantenere la temperatura quanto più 
ovviamente dipende dalla genetica della stabile possibile, è utilizzare il ceppo di 
famiglia del luppolo, e non tutti i luppoli lievito previsto nella parte bassa di 
invecchiano precocemente. Luppoli temperatura del range suggerito dal 
t edesch i  hanno  una  magg io re  produttore; con i fermentatori piccoli da 

 conservabilità nel tempo, mentre quelli homebrewer la produzione di sottoprodotti 
americani e oceanici hanno una caduta è difatti amplificata. E con molta In realtà ciò è possibile, ma  è sempre E rischierete di ritrovarvi un prodotto 
maggiore.onestà...ci vogliono reali capacità per preferibile, se esiste la possibilità, conservato con amore e curiosità ma 
Personalmente mi cimento nel la commettere errori con ceppi americani, conservarle in luogo molto fresco o organoletticamente pessimo.
produzione di birre Apa o similari solo che ovviamente sono da preferirsi. Lieviti addir i t tura refr igerato.  Le basse 
quando disponibile il nuovo raccolto, da inglesi sono più di difficile gestione, ci vuole temperature rallentano i processi Altro consiglio, non inviate mai ad un 
dicembre in poi. Non essendo un manico, quindi se non si ha confidenza ossidativi-degenerativi, e stili di birra dove concorso una birra molto luppolata con 
produttore costretto a produrre Apa o Ipa meglio lasciar perdere. è previsto l'uso copioso di luppoli da tanti mesi o addirittura anni sulle spalle, è 

aroma risultano essere molto suscettibili al francamente inutile, verreste cassati già tutto l'anno ho la possibilità di produrmi 
fenomeno. L'utilizzo di luppoli ricchi in olii alla sola vista della data di produzione. E' una buona birra luppolata al momento 
eterei perdono rapidamente le proprie capitato anche questo.giusto.
componenti aromatiche che altresì si 

Pertanto, dopo questa breve trattazione, - Stoccaggio della birra: convertono in sostanze tutt'altro che 
sicuri che produrre birre luppolate sia tanto altro errore classico, quello della mal piacevoli, che ricordano note vegetali, 
semplice? Usare tanto luppolo solo per conservazione della birra. Ogni stile di resinose e sapori cartacei. Pertanto il 
coprire i difetti equivale a nascondere la birra abbisogna di proprie modalità di consigl io è stoccaggio a basse 
sporcizia sotto al tappeto...prima o poi stoccaggio. Si pensa che essendo le Ipa e temperature e consumo rapido. Inutile 
emerge tutto. Il luppolo non copre nulla, le Apa birre Ale, quindi con lieviti conservare un'Apa per 12 mesi, il picco di 
statene certi!Cerevisiae, è possibile stoccarle a bontà  organolettico è trascorso da un bel

temperature di fermentazione. pezzo.
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C'era una volta la Birra.... Dalla maltazione alla birrificazione

primo passo per ripercorrere la lunga Ma l’idea di base dell’esperimento C’era una volta….(Once upon a time)
strada percorsa dalla birra nel corso della richiedeva l’utilizzo di materie prime fornite 
storia. dalla natura. Trovare piante di luppolo Degustare per anni birre di tutti i tipi 

selvatico con i coni maturi da raccogliere, provenienti  da ogni dove, porta 
In realtà non partiamo da zero come non è stato troppo complicato. Il passo inevitabilmente  a voler saltare il confine e 
fecero i nostri antenati, ma abbiamo la successivo è stato quello di raccogliere i provare a passare da semplice birrofilo a 
possibilità di studiare su testi universitari e coni maturi in diverse zone, con diverse birraio amatoriale.
non quelli che sono i principi della esposizioni al sole e diverso clima, una 
maltazione ed i processi bio-chimici che la volta raccolti e fatti seccare sono stati Affacciandosi alla produzione brassicola 
regolano. Dopo diverso tempo speso nello riposti sottovuoto in congelatore per c a s a l i n g a ,  l a  c u r i o s i t à  v i e n e  
studio teorico della materia arriva il mantenerne il più possibile inalterate le continuamente stimolata e si inizia a farsi 
momento di passare dalla teoria alla caratteristiche organolettiche. delle domande sui processi di base che si 
pratica: tentare di produrre Malto in casa. Il passo successivo è stato quello di nascondono dietro un prodotto così 
L’altra materia prima ormai indispensabile ricercare un orzo grezzo di provenienza semplice e antico e così  infinitamente 
per produrre una buona birre è sua maestà chiara e tracciabile per sperimentare in vario. Le domande esigono risposte, che in 
il luppolo. pratica quelle conoscenze teoriche sulla un mondo altamente connesso come 

In ogni caso si tratta di una pianta maltazione che per mesi avevo acquisito.  quello attuale possono essere trovate in 
Bisogna specificare che l’uso di questo rampicante del la famigl ia del le Ma veniamo a qualche accenno di teoria.molti modi. Esiste infatti, una ricca 
fiore così importante oggigiorno ha in cannabinacee che risulta presente allo bibliografia a riguardo che spazia dalla 
realtà una storia molto più breve di quanto stato selvatico quasi ovunque nell’Europa storia alla scienza e svela tutti (o quasi) i 
lo sia la storia della birra, c’è chi fa risalire continentale e che ovviamente ha subito processi che si nascondono dietro un L’orzo
l’inizio del suo utilizzo a 500 -700 anni fa, in selezioni durante i secoli che hanno bicchiere pieno di profumata birra.
realtà non si può dare una data precisa. portato alla creazione di decine  e decine Studiando l’evoluzione della birra in oltre L'orzo è la sorgente più comune di 

di varietà.6000 anni di storia, inevitabilmente si zuccheri fermentabili utili alla birrificazione. 
accende un interesse che spinge a L’orzo fa parte della grande famiglia delle 
ripercorrere i passi essenziali della graminacee. Il malto d'orzo è formato da 
birrificazione nel corso della storia. chicchi d'orzo fatti germogliare in modo 

da  modificare l’endosperma del seme, 
Pur non essendo uno specialista nel che è ricco di proteine e amido, una volta 
campo, ho deciso di iniziare un percorso di germogliati l semi devono essere essiccati 
studio e approfondimento a 360 gradi di e privati delle radichette, per poi 
tipo sperimentale che ha trovato terreno eventualmente essere tostati per ottenere 
fertile nello studio delle materie prime colori ed aromi caratteristici. Nel 
utilizzate nell’arte della birrificazione, complesso ogni singolo chicco di orzo 
tentando un approccio in parte scientifico, contiene zuccheri, amidi, proteine, enzimi, 
in parte empirico. tannino, cellulosa e composti azotati. 

(Figura 2) 
Provare a produrre del malto in casa 
partendo dal semplice orzo, questo era Il 

La curiosità ci rende unici

La selezione

Figura 01-Luppolo selvatico in fiore

Figura 02-Composizione di un cereale



Pagina 17Pagina 16

Di Simone Rodorigo

All'interno dei chicchi risiede il Germe, che vengono distrutte dagli enzimi, che ha anche un guscio più piccolo, il che dà 
è effettivamente la parte che germoglia, e includono emicellulosa e b-glucanasi. alle birre prodotte un sapore più tenue di 
u n  e n d o s p e r m a  c o m p o s t o  Questi appianano la strada per gli altri grano.
principalmente da amido, che è la riserva enzimi nell'endosperma così che la L'orzo Esastico è più produttivo, ha un 
di nutrimento per il seme. Entrambi sono degradazione può procedere più maggior potere diastatico (più enzimi), 
circondati da un guscio protettivo che è facilmente, tra questi i più importanti sono quindi viene utilizzato quando le ricette 
per lo più composto da cellulosa. gli a-glucanasi, e le b-amilasi, che prevedono molte aggiunte di grani poveri 
L'acrospira è la porzione della pianta producono maltosio. Per la produzione di enzimi che necessitano, di utilizzare 
nascente che uscirà dal terreno (Figura 3). della birra si possono utilizzare due tipi di enzimi di altri grani presenti nell’impasto. La 

orzo,  che si distinguono dal numero di fiori scelta di utilizzare orzo distico biologico da 
fertili che producono nella spiga (Figura 4): semina  è sembrata essere la più vicina 

allo scopo dell’esperimento, in quanto 
• Distico (due file di chicchi ) ha solo l’orzo distico è uno dei più antichi cereali 
due fiori della testa fertili su sei, e solo questi esistenti  ed è rimasto piuttosto invariato 
possono poi produrre semi. nei millenni. Non è stato facile da reperire, 

ma ricercando con un po’ di impegno lo si 
• Esastico (sei file di chicchi) ha tutti i trova. 
chicchi fertili. Figura 4 Orzo distico ed Una volta in possesso delle materie prime, 
esastico non resta che dare inizio al processo di 

maltazione cercando di farlo nel modo 
La versione distica, normalmente,  più  “arcaico” possibile. 

La lunghezza dell'acrospira è indice del presenta chicchi più grossi, e maggior 
progresso della germinazione. Mentre la rendimento dell’Esastico, di solito ha 
germinazione procede, gli enzimi contenuti minori di azoto e proteine, ma  Veniamo alla pratica…….
agiscono sulle proteine e sugli amidi Le attrezzature necessarie (solitamente 
attivandoli e trasformandoli. Il grado di tutte di uso comune nelle nostre case) 
germinazione è chiamato modificazione, sono state selezionate minimizzando 
che solitamente, si riferisce a quanto le quanto più possibile l’uso di tecnologie 
p r o t e i n e  a  m a t r i c e  g o m m o s a  moderne. 
dell'endosperma sono state degradate e 
quanto le altre proteine sono diventate La maltazione è stata svolta in due fasi, in 
solubili in acqua. L’altra funzione del modo da sperimentare due diverse 
processo di maltazione è di convertire le t e m p e r a t u r e  d i  e s s i c c a z i o n e ,  
lunghe catene insolubili di amido suddividendo l’orzo in due porzioni di peso 
dell'endosperma in amidi solubili, e ad differente: una prima maltazione che ha 
attivare gli enzimi diastatici e proteolitici interessato i ¾ dell’orzo a disposizione e 
che ridurranno le proteine e gli amidi in una seconda maltazione che ha 
componenti utili per l'ammostamento. interessato il restante orzo e una piccola 
Durante la germinazione le pareti cellulari quantità di farro.

Figura 03-Metamorfosi del chicco in fase di maltazione

Figura 04-Differenza tra orzo distico ed esastico

Figura 05-Fasi della Maltazione industriale

C'era una volta la Birra.... Dalla maltazione alla birrificazione
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In poche ore (6-10) i grani iniziano a semplicemente un normale forno elettrico Un’essiccazione più rapida e soprattutto Le fasi della maltazione
da cucina (meglio se ventilato) controllato ad una  temperatura più alta, in teoria, ha figura 5 germinare e nell’arco di 4-5 giorni le radici  In  sono riportate in modo 

hanno raggiunto (statisticamente) la da una sonda di temperatura digitale. riprodotto all’interno di ogni singolo chicco schematico le fasi della maltazione 
lunghezza desiderata, che corrisponde umido le condizioni di temperatura e industriale, che come vedremo possono 
grossomodo alla dimensione del chicco o Il primo tipo di malto (oltre tre quarti dei u m i d i t à  t i p i c h e  d e l l a  f a s e  d i  essere riprodotte in modo semplificato 
poco più. semi fatti germogliare) è stato fatto saccarificazione che normalmente i malti anche in casa. La prima fase consiste nella 

essiccare ad una temperatura di 35-40 °C b a s e  s u b i s c o n o  d u r a n t e  pulitura a secco e calibratura dell’orzo: lo 
La fase successiva  è l’essiccazione: per 4-5 giorni, un’essiccazione lenta e a l’ammostamento, in questo modo si è scopo d i  ques ta  ope raz ione  è  
questo passaggio è indispensabile al fine bassa temperatura. Per eseguirla con un prodotto un malto caramellato che non l’eliminazione di semenze e corpi estranei 
di interrompere la germinazione, può normale forno elettrico (meglio se necessita di Mash. (per lo più avena e piccoli sassolini). La 
essere fatto a diverse temperature sulla ventilato) è consigliabile lasciare il forno seconda fase consiste nel macero: si tratta 
base del tipo di malto che si vuole leggermente aperto in modo da di un lavaggio con acqua dei grani scelti, 
ottenere. Nell’esperimento svolto i grani agevolare la fuoriuscita dell’umidità in questi vengono immersi in acqua a 
sono stati essiccati a due diverse eccesso.temperatura ambiente (20-25°C) e 
temperature, per ottenere due tipi di malto sciacquati ripetutamente per eliminare sia 
differenti. il secondo tipo di malto (circa un quarto la schiuma prodotta, sia eventuali corpi 

dei semi fatti germogliare) è stato fatto Durante tutto il processo di maltazione è estranei in galleggiamento. I lavaggi 
Per l’essiccazione possono essere utilizzati essiccare ad una temperatura di 65-68 °C fondamentale pesare ad intervalli di vanno ripetuti fino ad ottenere un acqua di 
diversi metodi: i l più semplice è per 2-3 giorni, anche in questo caso  con tempo regolari i grani, perché le differenze scarto limpida.
l’essiccazione al sole in un periodo caldo, un normale forno elettrico (meglio se tra peso dei grani secchi prima della 
altrimenti si può utilizzare una camera di ventilato) è consigliabile lasciare il forno reidratazione, peso dei grani dopo la Durante questa fase, che dura dalle  8 alle 
fermentazione ventilata in grado di arrivare leggermente aperto in modo da reidratazione e peso dei grani dopo 12 ore,  i grani vengono reidratati  ed 
a 50°C o poco più, o ancora più agevolare la fuoriuscita dell’umidità in l’essiccazione indicano il livello di umidità e aumentano di volume  e di peso di circa il 

eccesso. sono i valori che ci indicano se siamo 40-50% r ispetto al peso iniz iale. 
giunti, a fine essiccazione.Successivamente i grani sono scolati 

dall’acqua in eccesso e asciugati all’aria, 
sempre a temperatura ambiente.

La fase Successiva è la germinazione:  i 
grani d’orzo devono essere posti in un 
luogo buio ad una  temperatura stabile e 
controllata di 15 °C ( all’occorrenza può 
essere ut i l i zzata una camera di  
fermentazione), ma anche a temperatura 
ambiente il risultato si può ottenere 
comunque. I grani vanno  mescolati ogni 
6 ore circa, in modo da mantenere  
uniforme l’umidità ed avere quindi una 
germinazione il più coeva possibile.

Figura 06-Dall’orzo al Malto verde

C'era una volta la Birra.... Dalla maltazione alla birrificazione
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modo da ottenere malto di farro. Una volta all'interno del guscio. Il malto poi viene Malti tostati su fuochi di legno, come il Facciamo un esempio pratico:
ottenuto il malto, bisogna farlo riposare in scaldato ad una temperatura adeguata Bamberg, raccolgono un sapore di fumo consideriamo 100 g di orzo con un 
ambiente fresco e asciutto per almeno un per il colore desiderato sulla scala dai fenoli assorbiti.contenuto di umidità del 5% (livello 
mese. Lovibond (Figura 8).  Il malto per il Whiskey è fatto in maniera ott imale di conservazione), dopo 

simile ma con letti di torba. La tostatura ad l’idratazione arriverò a valori di umidità del 
Dal malto di base ottenuto si possono Chocolate e black patent sono malti poco alte temperature dura solitamente fino a 50% quindi i miei 100 g originari saranno 
ottenere diversi tipi di malti speciali quali: modificati, meno del 50%, asciugati al quando i grani non sono arrostiti d iventat i  145-150 g durante la  
Amber, Biscuit, Brown e Choccolate 5%, e poi arrostiti a 215-220 °C, fino a due uniformemente. Poi vengono raffreddati germinazione l’umidità si riduce al 35-40%, 
semplicemente sottoponendo il malto ore. fio ai 37 °C e la radichetta viene rimossa.quindi il peso scenderà ulteriormente 
base a diversi gradi di tostatura.intorno ai 130-135 g dopo l’essiccazione il 

valore di umidità dovrebbe tornare a 
Pquello iniziale del 5% e quindi devo arliamo di tostatura
La tostatura del malto, insieme alla aspettarmi di tornare intorno ai 100 g 
modificazione, determina il tipo e il (anche meno).
carattere del prodotto. Alcuni esempi:  I 
malti Vienna sono tostati a basse La fase successiva è l’egerminazione: si 
temperature 60 °C  I Pale, sia americano tratta dell’eliminazione delle radichette 
che inglese, tra i 50 °C e gli 80 °C  I malti che sono estremamente ricche di 
cechi vengono asciugati portandoli proteine e renderebbero quindi la birra 
lentamente da 40 °C a 70 °C, poi tostati a finita molto torbida. L’egerminazione altro 
80 °C. non è che una setacciatura a caldo dei 
I malti Dortmund e Monaco sono tostati a grani ormai essiccati. Eseguirla a caldo da 
basse temperature, prima di essere portati dei vantaggi importanti, perché mentre i 
a 90-95 °C per il primo e 100-120 °C, per il grani sono caldi, le radichette sono molto 
secondo. Questo processo crea sapori e friabili e quindi  facilmente asportabili per 
corpo, degli amminoacidi e degli zuccheri semplice frizione meccanica tra grani, il 
di malto.  setaccio servirà solo per separarle dai 
L'Amber è un malto ben modificato grani. In genere il peso delle radichette 
riscaldato velocemente a 90 °C. non supera mai 1% del peso totale iniziale, 

tornando all’esempio pratico, prendendo 
La temperatura poi viene innalzata tra 140 100 g di orzo con contenuto di umidità del 
e i 150 °C, e mantenuta costante fino al 4-5%, devo aspettarmi di ottenere poco 
raggiungimento del colore desiderato.  meno di 100 grammi di malto in grani finito 
Caramel e Crystal sono molto modificati, e e già egerminato.
tostati, la temperatura è portata a 65-75 °C 
e mantenuta per un'ora e mezza o due Nell’esperimento condotto si è deciso di 
(ovviamente i tempi dipendono dalle far germinare anche una quantità esigua 
quantità in gioco). di farro, successivamente essiccata a 35-
Questo trasforma gli amidi in zuccheri 40 °C per un periodo di circa due giorni, in 

Figura 07-Tabella dei diversi malti presenti

Figura 08-Scala dei colori

C'era una volta la Birra.... Dalla maltazione alla birrificazione
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OG 1,045; FG 1008 ABV% 4.96di Luppolo troppo esigua in fase di bollitura Realizzazione dell’esperimento
Efficienza bassa Ricetta:che non ha rilasciato sufficiente amaro, Una volta in possesso delle materie prime, 
Sbagliando si impara litri finali 9,0 (in bollitura 12,0), bollitura 60 rendendo il prodotto finito sbilanciato era necessario progettare delle birre che 

min.verso il malto con un finale troppo potessero mettere in evidenza il sapore del 
La seconda cotta aveva come idea una OG 1,039; FG 1006 ABV% 4.3dolciastro in bocca, inoltre è fortemente malto prodotto e del luppolo selvatico. A 

Efficienza bassa. bitter molto luppolata e non troppo probabile che il lievito non abbia lavorato tale scopo sono state pensate tre ricette 
limpida, in questo caso non si è usato b e n e  c o m e  s p e r a t o ,  d a n d o  via via più complesse per cercare di 
lievito di recupero, ma un lievito più adatto un’attenuazione più bassa di quanto valutare  le caratteristiche del malto e il 
allo stile una base di home Pale Ale e voluto.potere amaricante/aromatico del luppolo 
esigue quantità di malto Amber e biscuit selvatico, che costituivano le due 
(per darle un colore tra l’ambrato e il rosso), incognite più grandi.

  e naturalmente lo stesso luppolo selvatico Sono state impostate tre ricette per birre ad 
della prima cotta ma con quantità quasi alta fermentazione adatte agli ingredienti 
triplicate. di base disponibili: una ALE chiara, una RED 

Bitter aromatizzata con coriandolo e 
Il protein rest è stato del tutto eliminato in buccia d’arancia amara e una Saison. Un 
fase di Mash, come conseguenza la progetto che vuole richiamare l’attenzione 
persistenza della schiuma è notevolmente sugli antichi metodi di una volta doveva 
aumentata a discapito della limpidezza. avere un nome adatto, quale nome 
Per quanto riguarda la luppolatura è stata migliore di Once Upon a Time (c’era una 
forse un po’ troppo spinta, portando la volta), così sono nate tre birre: 
percez ione del l ’amaro  o l t re le Once Upon a Time Ale, 
caratteristiche dello sti le, ma nel Once Upon a Time Red, 
complesso il prodotto finito è risultato Once Upon a Time Saison.
equilibrato, e il lievito ha dato una buona 
attenuazione secondo quelle che erano le risultati dell’esperimento:

La prima cotta da dimenticare attese. 
La prima cotta doveva essere  una Ale 

Dopo circa due mesi di maturazione in classica, prodotta utilizzando 100% malto 
bottiglia ha assunto caratteristiche base di tipo home Pale Ale ( così come ho 
organolettiche decisamente degne di voluto definirlo), Luppolo selvatico e lievito 
nota. Il luppolo selvatico si è dimostrato recuperato da una strong ale che aveva 
molto erbaceo/terroso, con buone appena finito di fermentare. Il risultato 
caratteristiche di amaricazione. onestamente non è stato dei migliori per 

due motivi, in primo luogo un protein rest 
Continuare la maturazione in bottiglia per troppo lungo, che ha dato si straordinaria 
qualche al t ro mese ha aff inato limpidezza alla birra finita, ma ha anche Ricetta:
ulteriormente la birra rendendola più ridotto sensibilmente la persistenza della litri finali 9,0 (in bollitura 12,0), bollitura 60 
corposa e complessa.schiuma; in secondo luogo una quantità min.

Figura 09-Once Upon a Time ALE Figura 09-Once Upon a Time RED

C'era una volta la Birra.... Dalla maltazione alla birrificazione
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E finalmente l’esperienza insegna antichi e ormai scomparsi che potrebbero senza dubbio in passato era per lo più 
essere stati tanto comuni nella storia della spontanea, selvaggia.  Poi la scoperta dei La terza cotta è stata una Saison, anche in 
birra. La maltazione casalinga è lieviti ha tracciato la strada per la coltura di  questo caso è stato utilizzato il malto home 
impegnativa, prende  tempo e  spazio, decine e decine di ceppi così diversi tra Pale Ale come base (oltre 78% della 
richiede una lavorazione attenta e loro eppure appartenenti solo ad una ricetta) il restante 30% era un mix di Malto 
precisa, ma al contempo permette di manciata di specie diverse. L’infinita di farro (5.5%), un 10% circa di malto Cara 
vivere delle trasformazioni chimiche alla variabilità di un organismo così semplice Home (è così che ho definito il malto 
base dell’intero processo brassicolo, porta ma al contempo così complesso, in grado lasciato essiccare a 65-68 °C), un 2% di 
ad una maggiore consapevolezza delle di trasformarsi a seconda del contesto in farro non maltato e piccole quantità di 
differenze nei prodotti finiti  che sono cui cresce matura ed evolve.Amber, Biscuit e Choccolate ( in tutto 
direttamente legate alle variazioni di Anche l’utilizzo del luppolo selvatico porta meno del 5%) per dare un colore ambrato 
parametri durante le varie fasi di a pensare a quali eventi abbiano portato e un leggero sentore tostato. Anche in 
p r o d u z i o n e  /  t r a s f o r m a z i o n e  /  alla scoperta e all’uso di una pianta questo caso è stato utilizzato un lievito 
conservazione  degli ingredienti di base. spontanea fino a renderla ormai adatto allo stile e naturalmente il luppolo 
La maltazione casalinga permette di indispensabile nella produzione di birra. selvatico in quantità minore rispetto alla 
acquisire una maggiore consapevolezza Nel lavorare a questo progetto è facile seconda cotta, in modo da non rendere 
sull’origine della birra e sulla lunga storia dare per scontato l’utilizzo di tecnologie squilibrato verso l’amaro il prodotto finito. Il 
che l’ha trasformata nei secoli fino a farla che per noi sono banali, una fra tutte il protein rest è stato indispensabile per 
diventare la bevanda che oggi tutti termometro che permette il controllo delle r e n d e r e  l i m p i d a  l a  b i r r a ,  l a  
apprezziamo e  cerchiamo di conoscere temperature in modo preciso e costante, saccarificazione è stato eseguito in un solo 
e produrre. Tutta questa esperienza ha sia in fase di maltazione, sia in fase di step a 65°C fino completa trasformazione. 
permesso di fare voli pindarici, di mash, sia in fase di fermentazione, ma non Il lievito adatto allo stile ha portato ad 
fantasticare sulla serie di eventi casuali può certo sfuggire il fatto che per molti un’alta attenuazione, che ha reso la birra 
che nei secoli hanno portato alla secol i  var iazioni e f luttuazioni di secca ed alcolica ma allo stesso tempo 
“scoperta” delle materie prime. È facile temperatura, in tutte le fasi, sono state corposa e speziata. La carbonazione alta 
immaginare che una parte di orzo certamente incontrollate e incontrollabili.tipica di questo stile equilibra la secchezza 
raccolto da qualcuno in un determinato Non si finisce mai di imparare, anche dovuta al l ’al ta attenuazione, nel 
luogo di un certo punto della storia sia esperienze empiriche come questa complesso il prodotto finale risulta 
venuta per caso a contatto con solleticano la curiosità dell’uomo, che è il sufficientemente limpido e beverino, 

In conclusione dell’acqua quel tanto che basta  per farlo motore dell’innovazione. Alle volte aprire sebbene sia ancora in fase di affinamento 
Volendo trarre le somme dell’esperimento, germogliare e chissà se cercando di una finestra sul passato permette di e maturazione in bottiglia.
si può affermare che l ’esperienza recuperare un danno quel qualcuno ha comprendere meglio il presente e di 
“estrema” della maltazione casalinga non tentato di  asciugare l’orzo germogliato al affrontare il futuro con maggior cognizione 
è poi così estrema, ma si può ripetere e sole, e senza saperlo ha scoperto un di causa.Ricetta:
affinare, inoltre l ’utilizzo di luppolo nuovo ingrediente base della birra, che Nella speranza che questo breve articolo litri finali 18,0 (in bollitura 22,0), bollitura 60 
selvatico, sebbene porti alla produzione di  come sembra in origine era prodotta dalla non abbia annoiato nessuno, chiedo min.
un prodotto finito poco prevedibile in fermentazione di cereali non maltati. E poi scusa a chi ha più esperienza di me se le OG 1,041; FG 1002 ABV% 5.1
termini di amaro ed aroma, allo stesso l’intera esperienza ha portato a riflettere m ie  cons ide raz ion i  con tengono SRM 19,7 IBU (approx) 34
tempo permette di immaginare sapori sulla magia della fermentazione, che imprecisioni. Efficienza media. 

Figura 10-Once Upon a Time SAISON
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Sambuco... Come utilizzarlo? 

sperimentazioni mi ha portato alla Per svariati motivi ho deciso di utilizzare setaccio si filtra il liquido zuccherino Un po di tassonomia
realizzazione di una procedura ormai ben due tecniche, la classica essiccazione e separandolo dai  fiori.Sambucus L. è un genere di piante 
collaudata per poter utilizzare questo la realizzazione dello sciroppo. lo sciroppo andrà bollito per una decina di tradizionalmente ascritto alla famiglia 
stupendo fiore all'interno delle mie L'essiccazione va fatta mettendo i fiori a minuti e poi messo in vasetti sanificati e delle Caprifoliacee.
creazioni sia birrarie che non. testa in giù sopra un telaio  o  messi appesi lasciati raffreddare a testa in giù mentre i Comprende specie arbustive di medio-
La cosa importante è individuare l'albero a delle corde, come per il luppolo si fiori una volta strizzati andranno messi su grandi dimensioni, talvolta in forma di 
giusto ed armarsi di cestelli o cassette e consiglis di utilizzare luoghi ben ventilati e un fogli di carta forno e lasciati asciugare piccolo albero, comunissimo lungo le 
forbici ed andare a raccogliere i fiori. lontani dalla luce del sole. in forno ventilato a 60°C.siepi campestri, nei boschi planiziari e 
Generalmente cons ig l io i l  tardo Una volta che sono secchi e toccandoli i submontani e presso i casolari di 
pomeriggio visto che di mattina i fiori fiori si separano dalla parte verde sono Lo sciroppo potrà essere utilizzato per campagna, nonché alla periferia delle 
potrebbero essere umidi per la presenza pronti per essere messi o sotto vuoto e aromatizzare birre in quasiasi fase della città, dove rappresenta un relitto della 
di rugiada. congelati oppure messi all'interno di  produzione in quanto è sterilizzato, usato vegetazione spontanea.
Una volta raccolti bisogna decidere cosa baratto li vetro con l'aggiunta di un per la realizzazione del Santè o diluito in 
farne e come eventualmente come cucchiaio di zucchero in modo che acqua minerale come bevanda 
conservarli. questo assorbi eventuale umidità energizzante. I fiori asciugati in forno Tutte le parti della pianta sono tossiche per 

presente. presentano ancora caratteristiche la presenza di cianuro e vari alcaloidi. 
Utilizzo del fiore fresco: aromatiche e possono essere usati a fine Fanno eccezione i fiori e le bacche 

boil nella produzione della birra oppure Il fiore nella birrificazione andrebbe usato mature (ma non i semi al loro interno). 
da aggiungere alle tisane.fresco ed in fase di fine boil in modo da Nella preparazione di marmellate la 

eliminare i lieviti wild che sono presenti (a cottura o la macerazione delle bacche 
Vista la versatilità e la semplicità dei meno che non si voglia fare qualcosa di sono sufficienti a far sì che i composti 
passaggi consiglio a tutti di approfittarne spontaneo), generalmente per le saison si c i a n o g e n e t i c i  s i  v o l a t i l i z z i n o  
del periodo e di raccogliere molti fiori per utilizza un fiore per ogni litro di mosto e per completamente.
la realizzazione di future birre che possono le aromatizzazioni più leggere se ne Nel caso di un'ingestione accidentale i 

Per quanto riguarda lo sciroppo, che è essere anche abbinate  ad una buona conisglia uno ogni due o tre litri di mosto.sintomi dell'intossicazione sono gli stessi 
anche la base di partenza per la frittella di fiori di sambuco pastellati... I fiori non vanno lavati ma vanno privati dati dall'ingestione delle mandorle amare 
realizzazione del Santè, occorre sgranare i della parte verde utilizzando forbici o delle che  egua lmen te,  com 'è  no to,  

composti cianogenetici. fiori fresci non lavati e metterli all'interno di forchette, una volta separati possono contengono  
una scodella alla quale va aggiunto essere messi in hop bag o sacchettini e 

lasciati nel mosto gli ultimi 5 minuti di Come utilizzarlo nella produzione zucchero ed acido citrico o succo di 
brassicola limone. Generalmente per 1Kg di bollitura.
Ormai come ben sapete sono molti anni zucchero si utilizzano 50 fiori ed il succo 1 

Conservazione dei fiori:che mi cimento nell'utilizzo dei fiori di limone. Il tutto viene mescolato e lasciato 
I fiori possono essere conservati in diversi sambuco nella produzione della mia riposare per  almeno 8 ore.
modi, alcuni propongono di congelarli Saison o per il Santè, uno spumante ideale 
altri di metterli sottovuoto ed altri ancora di come aperitivo. Una volta trascorso tale tempo si porta a 
estrarre l'aroma mediante infusione in L'esperienza e la voglia di migliorare i bollore 2 litri di acqua e si aggiungono al 
alcool.piccoli difetti rinvenuti durante le composto di zucchero e fiori. Mediante un 

Attenzione è tossica
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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.
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