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La birra

La birra è una bevanda di contenuto 

alcolico medio-basso, ottenuta dalla 

fermentazione di malto d’orzo e/o altri 

cereali, con l’aggiunta di acqua e lieviti e 

aromatizzata al luppolo.
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Le testimonianze più antiche riguardanti la nascita 

della birra ci riportano alla Mesopotamia, dove si 

producevano vari e tipi di birra. 

Nel Medioevo la produzione della birra fu perfezionata 

grazie alle conoscenze erboristiche dei monaci. 



Le fasi di produzione

Diversi sono i passaggi da effettuare per 

ottenere dal mosto di malto la birra. Il 

primo è la macerazione dei chicchi di 

cereali in acqua, a cui seguono la 

germinazione e l’essicazione.

Successivamente il malto, macinato 

e impastato, viene lentamente 

riscaldato a seconda della birra che 

si vuole ottenere (ammostamento). 

In questa fase l’amido diventa 

maltosio, cioè mosto di malto.
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Le fasi di produzione

Le fasi successive sono la filtrazione, in 

cui il mosto viene separato dai residui 

solubile e dalle scorze, la cottura, che 

avviene in caldaie di rame e 

l’aromatizzazione con il luppolo; segue 

la fermentazione, fase in cui al mosto 

vengono aggiunti i lieviti  

Successivamente avviene la 

maturazione; si termina con il 

confezionamento e la 

pastorizzazione per inibire i fermenti 

ancora vivi.
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Le birre artigianali

La birra artigianale si differenzia 

da quella industriale per 

l’assenza di processi di 

pastorizzazione e filtrazione, 

nonché di conservanti e 

additivi chimici. 

Sono spesso aromatizzate con ingredienti inusuali, come 

spezie e frutta. La degustazione avviene nei cosiddetti 

microbirrifici, vere e proprie aziende birraie o nei 

brewpub, locali provvisti di piccole unità di produzione.
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Tipologie di birre e modalità di servizio



Stili di birra

Il maggior produttore europeo di 

birra è la Germania, seguito dal 

Regno Unito. A livello mondiale il 

Paese leader è la Cina.

È una bevanda che viene distinta in 

diverse tipologie (o stili) e assume 

denominazioni diverse a seconda dei 

processi produttivi adottati.
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Tra le tipologie più note troviamo:

• le ale;

• le pils; 
• le stout;

• le weizen. 



Il servizio della birra

Per valorizzare la birra è 

necessario:

•scegliere il bicchiere 

adatto;

•versare e servire la birra in 

modo corretto.
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È importante inoltre:

•versare la birra in modo 

che abbia un aspetto 

limpido e sia coperta da 

una schiuma spessa dai 2 

ai 4 centimetri;

•utilizzare bicchieri 

perfettamente puliti.

Il servizio della birra può 

essere fatto:

•al bicchiere;

•alla spina.


