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Il programma della serata

• Due chiacchiere sulla 

birra ed i suoi componenti

– accompagnate da un 

boccale di Leffe rossa 

e pizzette

• Il Natale, l’inverno e la 

birra

• Degustazione di 3 birre di 

Natale/invernali:

– Bi-Dù ArtigianAle

– Gordon Xmas

– Leffe 9°



La birra è…acqua

• L'acqua rappresenta in percentuale 

il principale componente della birra 

(>90%)

• pH e durezza influenzano il 

processo produttivo ed il risultato 

finale del processo di birrificazione



La birra è…malto
• Il malto di cereale 

rappresenta il componente 

"solido" della birra 

• Il cereale principe per uso 

birrario è l'orzo

• Si utilizzano anche altri 

cereali come il frumento 

(weizen,…) maltato o meno, 

riso, mais, segale o avena



La birra è…malto

• La temperatura di essicazione del malto ne 

determina le differenti tipologia

• Per la produzione di differenti tipi di birre, i 

malti sono spesso combinati tra di loro



La birra è…luppolo
• Il luppolo è un pianta 

rampicante della famiglia 

delle cannabiacee

• Ha proprietà 

aromatizzanti ed 

amaricanti 

• E’ un efficace 

conservante naturale



La birra è…luppolo

• Esistono molte varietà di 

luppolo, alcune dal 

potere amaricante,altre 

invece più aromatiche

• L'amaro del luppolo,è 

dato dagli alfa-acidi che 

durante la bollitura del 

mosto sono trasformati in  

iso-alfa-acidi. 



La birra è anche…
• Sostanze fermentabili

• Zuccheri

• Fiocchi

• Miele

• Castagne

• Frutta

• Sostanze aromatizzanti  

• Spezie (coriandolo, buccia d’arancia..)

• Erbe (assenzio,chinotto)

• Frutta (ciliegie,fragole..)

• Acido Lattico



Lievito e fermentazione

• Fino alla metà dell' 800 in realtà non era 

chiaro quale fosse il meccanismo che 

portasse alla fermentazione del mosto 

• Il lievito, utilizzato in una cotta, si 

riproduceva, e veniva messo poi da parte 

per le successive lavorazioni ma questo 

processo non sempre andava a buon fine a 

causa delle mutazioni dei ceppi o delle 

infezioni di batteri, come quelli lattici, sempre 

presenti nell'aria

• Fu solo grazie al lavoro di L.Pasteur e di 

C.Jacobsen che, verso la fine dell'800 

vennero isolati i ceppi di lievito responsabili 

della fermentazione 



Lievito: alto e basso

• Il ceppo di lievito utilizzato per le birre a bassa fermentazione fu 

chiamato Saccharomyces Carlsbergensis in onore della fabbrica 

di birra danese i cui laboratori chimici ospitarono il lavoro di 

Jacobsen.

• Lavora a temperature basse (circa 10°) e dopo il processo si 

adagia sul fondo del tino 

• I lieviti a bassa fermentazione vengono utilizzati per le tipologie 

lager, pilsner, bock,…

• L'altra grande famiglia di lieviti, quella per le birre ad alta 

fermentazione, è detta Saccharomyces Cerevisiae

• I lieviti durante e dopo la fermentazione si raccolgono in una 

poderosa schiuma sulla superficie della birra e la loro 

temperatura di azione è attorno ai 20°

• Questi lieviti vengono utilizzati per tutti gli altri stili birrari: stout, 

ales, di frumento,...



La produzione della birra



Le birre di Natale

• Le Birre di Natale sono un’antica 

tradizione, tipica di alcune regioni del 

Nord Europa

• Hanno trovato una larghissima 

diffusione in Belgio fin dall’800

• Nella tradizione belga le Birre di Natale 

erano concepite come birre speciali e 

quindi prodotte con il metodo dell’alta 

fermentazione

• Rientrano nella vasta categoria delle 

etichette stagionali, a tiratura limitata, e 

sono da considerare birre "vintage" o 

d'annata



Le birre di Natale…caratteristiche

• Le birre di Natale si caratterizzano 

abitualmente per una spiccata 

aromatizzazione 

• Per la sua produzione sono impiegati 

i migliori malti con l’aggiunta di 

speciali sostanze arrricchenti quali 

cannella, coriandoli, ginepro, 

miele,… 

• Il gusto è sovente speziato, con note 

di frutta, secca o candita, ed evidenti 

sentori dolci 

• Sono quasi sempre birre ad elevata 

gradazione (dai 7 ai 10 gradi 

alcolici),



Finalmente…degustiamo!!



In degustazione: ArtigianAle

Tipologia: Mix tra Strong Ale 

e Bitter Ale

Provenienza: Italia 

Fermentazione: Alta

Colore: Ambrato

Grado Alcolico: 6,2%

• Nasce dall’incontro di più stili, 

anglosassoni: Strong Ale e 

Bitter Ale

• colore rame rossastro intenso, 

schiuma beige, cremosa e 

persistente 

• Aroma fruttato. Delicato

• gusto fiorito fruttato 

• Finale secco e amaro 

persistente 



Il servizio: la spina, dalla bottiglia

• La parola a Gastone…



La degustazione: 3 fasi

• Esame visivo

• Esame olfattivo

• Esame gustativo



La degustazione: la vista

• La schiuma
– Presenza

– Durata

– Grana

– Colore

• La trasparenza
– Limpida

– Velata

– Torbida

• Il colore



La degustazione: l’olfatto

• Intensità
– Poco intensa

– Intensa

– Molto intensa

• Persistenza
– Breve

– Media

– Lunga

• Aroma
– Identificazione della famiglia

• Maltato

• Floreale

• Fruttato

• Chimico

• Speziato

• …



L’olfatto e la ruota degli aromi



Si beve! il gusto

• Intensità

– Poco intensa

– Molto intensa

• Persistenza

– Breve

– Intensa

– Media

– Lunga

• Gusto

– Dolce

– Salato

– Amaro

– Acido

• Corpo

– Acquoso

– Esile

– Pieno

– Viscoso

• Tatto

– Calore

– Frizzantezza

– Astringenza



La lingua ed i sapori



In degustazione: Gordon Xmas

Tipologia: Scotch Ale

Provenienza: Belgio

Fermentazione : Alta

Colore : Rubino scuro

Grado alcolico : 8,8%

• Colore scuro, schiuma 

abbondante e cremosa, 

saturazione media. 

• Aroma distinto, amaro, 

leggermente torrefatto e 

caramellato 

• Sapore ricco, dolce, 

caramellato

• Forte contrasto con un retro-

amaro lungo e pronunciato e 

un retro gusto leggermente 

grigliato



In degustazione: Leffe 9°

• Birra da degustazione dal 

carattere pronunciato e 

deciso

• Coloro oro intenso, 

aranciato. Schiiuma 

cremosa

• Aroma dolce, tenui sentori 

di malto

sapore dolce, caramello.

• Contenuta la presenza 

dell’alcol
Tipologia: Abbazia

Provenienza: Belgio 

Fermentazione: Alta

Colore: Ambrato

Grado Alcolico: 9,0%



Grazie per l’attenzione


