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� Saccaromyces Cerevisiae 
Alta fermentazione: utilizzando culture pure di lievito a circa 18-30 °C. L’impatto 
del lievito sull’aroma è distinto, generalmente fruttato (esteri) o speziato (fenolico, 
e.g. nelle birre di frumento).

� Saccaromyces Carlsbergensis
Bassa fermentazione: mediante culture pure di lievito a circa 6-18 °C. L’impatto 
del lievito sull’aroma è leggero, generalmente fresco (solforoso) o fruttato (esteri).

� Saccaromyces Cerevisiae + batteri lattici
Fermentazione mista: culture pure di lievito e batteri a circa 18-30 °C. Il 
contributo congiunto dei batteri/lievito sull’aroma conferisce gusto acido (batteri), 
generalmente fruttato (esteri) o speziato (fenolico) aroma di (lievito).

� Saccaromyces , Brettanomyces, batteri lattici, 
pediococchi e quant’altro si trovi nella microflora 
ambientale

Fermentazione spontanea: lieviti e batteri provenieti dall’ambiente quando parte 
la fermentazione, laddove la temperatura di fermentazione non è controllata , ma 
si mantiene intorno a 18-30 °C.  Il lavoro che batteri/lievito svolgono sull’aroma dà 
un distinto gusto acido (batteri), in generale fruttato (esteri) o speziato (fenolico) 
aroma di (lievito). Le birre sono spesso maturate in botti di legno

� Lieviti eocenici
Fermentazione jurassica: unknow

M. O. e relativi metodi di fermentazione



Colore

Si misura in unità convenzionali EBC
Conferito dalle sostanze coloranti Melanoidine 
contenute nel malto
Amaro

1 unità di amaro IBU (International bitterness unit)
Impartito dalle resine amare del luppolo (alfa-acidi) 
1 mg di alfa-acido corrisponde a 1 IBU

Parametri principali



� Alcol

Il grado alcolico è conseguenza della 
trasformazione di parte dell’estratto iniziale. La 
quantità di alcol in peso è circa la metà del peso 
degli zuccheri che possono essere fermentati dal 
lievito. 
Se si parla di alcol in peso occorre va ricordato che 
a causa della differenza di densità con l’ H2O il 
valore in peso è il 20% meno del suo volume
Così 1 birra di 5% ABV (alcol by volume) equivale 
al 4 % di alcol in peso 
� CO2

Complemento all’alcol nella fermentazione di parte 
dell’estratto iniziale che corrisponde all’altra metà 
in peso degli zuccheri fermentabili

Parametri principali



� Estratto iniziale

% di zucchero nel mosto che si esprime in gradi Plato
1°P = 1 grammo di zucchero in 100g di mosto
� Grado di fermentazione (GFR)

Frazione di estratto iniziale fermentata dal lievito
(Zuccheri fermentabili)
� Estratto residuo

Frazione di estratto iniziale che non può essere 
fermentata dal lievito (Corpo)

Parametri principali
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� 1. Lager: colore chiaro (<12 EBC). Sono prodotte con malto lager 
talvolta con grani crudi (riso, granturco, zucchero, etc.) per alleggerire 
l’aroma. Il grado di fermentazione GFR se mantenuto basso influenza 
ulteriormente il contenuto di carboidrati, il corpo e le senzazioni del 
palato GFR è compreso tra 55-75% raramente oltre, L’amaro è 
compreso tra10-45 IBU.

� 2. Vienna: colore ambrato chiaro o rosso (12-30 EBC). Sono prodotte 
con malto scuro di tipo vienna talvolta con aggiunta di malto lager 
chiaro, raramente con grani crudi il grado di fermentazione (GFR) è 
generalmente compreso tra 55-70%. L’amaro tra 10-35 IBU. Aroma di 
malto il gusto è un poco dolce.

� 3. Monaco: scure o rosse (30-100 EBC).sono prodotte con malto 
monaco, talvolta con aggiunta di lager chiaro, o di altri malti speciali 
anche più scuri raramente con grani crudi. GFR generalmente 
compreso tra 55-70%. L’amaro tra 15-45 IBU. Aroma ricco, di malto e 
caramello spesso orientato al dolce.

� 4. Baltic Porter: scure dal rosso scuro al nero (>100 EBC). Prodotte con 
malti colorati e altri malti scuri raramente con grani crudi. Il grado 
difermentazione GFR è generalmente compreso tra 55-70%. Amaro 
tra 20-70 IBU. Aroma: ricco,di malto, dolce, spesso di caramello, 
resinoso arrostito con note di liquirizia.

Tipologie a bassa fermentazione



Tra le lager vi sono:
Stile US lager: Colore chiaro (<12 EBC). Prodotte con 
malto lager chiaro, grani crudi (riso, granturco, 
zucchero, etc.) che riducono l’intensità aromatica 
della birra. Amaro debole intorno a 10 IBU <15
Stile lager Euro-pils: Colore chiaro (<12 EBC). 
Prodotte con malto lager chiaro talvolta con grani 
crudi (riso, granturco, zucchero, etc.), Aroma medio. 
Amaro intorno a 20 IBU
(16-27 IBU).
Stile lager pils-Tedesco/Ceco: Colore chiaro (<12 
EBC). Prodotte con malto lager al 100%, aroma 
deciso. Amaro intorno a 30 IBU (>27 IBU).

Tipologie a bassa fermentazione



� DORTMUNDER: Compromesso tra le birre molto maltate 
della Baviera e le birre molto luppolate del nord della 
Germania.Questa birra, di color oro, trae il nome dalla città 
di, Dortmund, dove è stata prodotta per la prima volta.Non 
è eccessivamente luppolata, abbastanza corposa e con un 
grado alcolico medio di 5% vol.

� BOCK E DOPPEL BOCK: Birra chiara di colore oro intenso o 
scura, con un tenore di alcol superiore al 6,5%. Sapore 
pieno, corposo. Prodotta, in origine da EINBECK nella 
Bassa Sassonia.

� RAUCHBIER: Birra prodotta da malto verde essiccato su 
griglie sotto le quali arde legno di faggio stagionato un paio 
d'anni. Colore scuro, aroma e sapore maltato, leggermente 
caramellato, con un forte sentore di affumicato.

� STEINBIER: Il sentore di affumicato e bruciato è 
conseguenza di un complicato processo che prevede 
l'immersione nel mosto (di frumento) di pietre roventi.

Tipologie a bassa fermentazione



� Frumento: da chiare a scure (4-60 EBC), torbide se non filtrate. 
Fatte con malto di frumento più del 50% (Germania), con malto 
lager chiaro e/o malti scuri. In Belgio è usato frumento non 
maltato oppure miscele maltate e non maltate di frumento sono 
aggiunte spezie tipo coriandolo e scorze di curaçao e arancio. Il 
grado di fermentazione GFR è generalmente compreso tra 60-
75%. L’amaro è compreso tra 8-30 BU. Gli aromi aratterizzanti 
sono: chiodi di garofano (fenolo), frutta (esteri, banana), ma anche 
di grano e malto.

� Ale: colore da chiaro a scuro (9-90 EBC). Prodotte con malti ale 
chiari e/o scuri. GFR generalmente compreso tra 50-70%. L’amaro 
tra 10-100 IBU. Aromi di: frutta (esteri), di malto, Talvolta di 
caramello, cioccolato, resinoso, tostato e di luppolo (IPAs).

� Stout/Porter: colore scuro fino al nero (>44 EBC). Prodotte con 
malti colorati e altri malti scuri e malto speciali generalmente 
tostati, avena, grani crudi, etc. GFR generalmente compreso tra 
55-70%. L’amaro >18 IBU. Aromi di: malto arrostito, spesso con 
note di cioccolato e caffè. Più amare e secche le stout un po’ più 
dolci e corpose le porter.

Tipologie ad alta fermentazione



Tra le birre di frumento vi sono:
� Wit beer (blanche stile belga): chiare, torbide. Uso di frumento 

maltato o non maltato o miscele dei due – spezie come 
coriandolo scorze di curaçao, (arancio). GFR: 67-75%. Amaro 
basso: 8-12 IBU. Aroma leggero o moderato di chiodi di 
garofano (fenolo) Aroma delicato di frutta (esteri, banana) e di 
frumento.

� Saison: sono birre stagionali di frumento a volte aromatizzate 
con spezie, ma la tradizione vuole che sia il lievito il maggior 
responsabile della caratterizzazione aromatica. Rispetto alle 
bière blanche sono più luppolate.

� Kristal Weizen (stile bavarese): chiaro, limpide. Fatte con malto 
di frumento >50% (Germania), Malto lager chiaro. GFR varia 
generalmente da 60-68%. Amaro di 12-20 IBU. Aromi: chiodi 
di garofano da moderato a forte (fenoli), fruttato da moderato 
a forte (esteri).

� Hefe Weizen: come sopra, ma non filtrato.
� Dunkel Weizen: come le hefe, ma scure dovuto all’uso di malti 

scuri, l’aroma guida è di malto e caramello.

Tipologie ad alta fermentazione



Tra le ale britanniche vi sono:
� PALE ALE: colore (9-36 EBC) prodotte con malti ale e 

speciali. Il grado di fermentazione GFR varia generalmente 
da 50-70%. Amaro tra 10-100 IBU. aroma: fruttato (esteri), 
and di luppolo (IPAs).

� BITTER ALE: Birra molto secca, decisamente amara. Aroma 
e gusto di malto ben marcati. Colore rame scuro. Basso 
tenore di anidride carbonica. Tradizionalmente si consuma 
alla spina.Abbastanza leggera (3.5-4 gradi alcolici).

� LIGHT ALE: Un po' meno alcolica della Bitter. 
Tradizionalmente si consuma in bottiglia.

� MILD ALE: Birra ben stagionata e poco luppolata. Sapore 
amabile, con venatura di caramello e malto. Piuttosto 
leggera (3-3.5 gradi alcolici).Solitamente di colore 
ambratoscuro, più raramente con tonalità chiare e ramate. 
Quasi sempre servita alla spina a temperatura di cantina 
(12-13°C).

Tipologie ad alta fermentazione



� BROWN ALE: colore ambrato scuro (30-90 EBC). Prodotte 
con malti ale chiari e scuri e speciali. Aromi: fruttato, di 
malto, talvolta caramello, cioccolato, resinoso, tostato.

� STRONG ALE: Forte, robusta con sapore rotondo, vellutato, 
pieno.Colore scuro. 5.5-6 gradi alcolici vol.THOMAS 
HARDY la più forte birra inglese.12 gradi alcolici vol.

� INDIA PALE ALE: Birra forte, molto luppolata. prodotta in 
bottiglia.5-5.5% alcol

� SCOTCH ALE: Birra scozzese decisamente forte e densa. Di 
colore marrone scuro, quasi nero, sviluppa 8-9 gradi alcolici 
ed è assai corposa con intenso sapore di malto.

� BARLEY WINE: Così chiamata perché è una STRONG 
ancora più forte. Sapore vinoso, fruttato. Colore rossastro e 
corposità notevole.la più nota è ancora la Thomas hardy. I 
barley wine sono birre che devono essere invecchiate 
diversi anni prima in botti di legno poi in bottiglia

Tipologie ad alta fermentazione



Alta fermentazione belga…
� T R A P P I S T E: Birra di alta fermentazione prodotta da monaci 

trappisti cistercensi con malto ambrato (95%) ed una piccola parte di 
malto caramello torrefatto (5%). Fortemente luppolata, abbastanza 
forte. Imbottigliata quando la fermentazione non è ancora 
terminata.Rifermentata in bottiglia con l'aggiunta di lievito fresco. 
Colore dall'ambrato al bruno scuro. Sapore di malto, aromatico, 
vinoso, fruttato.

� BIRRE D'ABBAZIA: Versione industriale delle birre trappiste. 
Attualmente nessuna è prodotta dai Monaci in una Abbazia.

� KRIEK: È prodotta con l’aggiunta di una varietà di ciliegie tipica del 
Belgio, da non confondersi con la kriek lambic subisce un 
procedimento straordinariamente lento. Sono usati fino sei tipi di 
malto diversi e 4 varietà di luppolo, il mosto fermenta in tini aperti 
per lungo periodo,prima di essere rifermentata in bottiglia

� BIERE DE GARDE (FRANCESI): Specialità del nord della Francia, 
rinomate per la loro lunga stagionatura in cantina in botti e tini di 
legno. Rifermentate in bottiglie da vino con tappi di sughero. Queste 
birre secche con alto contenuto di anidride carbonica ricordano lo 
champagne anche se con un contenuto alcolico inferiore

Tipologie ad alta fermentazione



Alta fermentazione tedesca…
� ALT BIER: Prodotta nella regione di DUSSELDORF è 

da considerare una tra le poche birre tedesche di alta 
fermentazione. Deve il suo carattere al malto scuro, a 
una buona dose di luppolo, ma soprattutto al 
carattere del suo lievito di alta fermentazione.Colore 
ramato intenso, tendente allo scuro. Sapore rotondo e 
luppolato. Retrogusto fruttato. Non troppo alcolica 
(ca. 4,5% vol).

� KOLSCH: Birra tipica prodotta nella regione di Colonia 
a cui deve il nome, prodotta anche con frumento, 
colore biondo dorato pallido, sapore asciutto, la 
gasatura non è eccessiva . Bouquet leggermente 
acidulo luppolatura decisa, ma ben bilanciata. Il 
lievito è il suo il maggior caratterizzante, avendo sia 
alcune caratteristiche comuni ai lieviti sia di alta sia 
di bassa fermentazione.

Tipologie ad alta fermentazione



Porter e stout…
� P O R T E R: Originaria di Londra. Non va confusa con la Porter 

scandinava che è una birra di bassa fermentazione). Il suo colore 
bruno scuro molto intenso e il caratteristico tenore di amaro sono 
dovuti all'impiego di orzo tostato e non maltato. Il gusto amaro è 
accentuato dal luppolo

� STOUT:  Prodotta oltre che con malto d’orzo talvolta anche con avena 
4% di alcol (5.5% per l'esportazione). Colore ebano, rosso in 
controluce. Schiuma cremosa e consistente con gusto di caramello e 
sapore di liquirizia. È possibile ritrovarla in versione sweet o bitter.

� BITTER STOUT: Molto secca, asciutta, decisamente amara. Diffusa 
principalmente in Irlanda.

� SWEET STOUT: Colore bruno scuro, sapore dolce, moderatamente 
aromatica.

� MILK STOUT: Versione della SWEET STOUT con l'aggiunta di lattosio.
� IMPERIAL STOUT: È la versione più forte delle stout dove oltre alla 

forte gradazione alcolica maggiore dell’8% vengono esaltati gli aromi 
dei malti speciali queste birre hanno corpo rotondo e note aromatiche 
intense.

Tipologie ad alta fermentazione



Fermentazione spontanea
� Lambic: Colore da giallo a oro (7-17 EBC), talvolta torbide. Prodotte con malti 

lager, frumento (30-40%) e luppolo (in parte vecchio più di 3 anni). Il grado di 
fermentazione GFR è generalmente compreso tra 70-80%. Amaro < 10 IBU. 
Aromi: acido/pungente spesso fruttato. Note di stantio, terra, capra, talvolta di 
biada e sudore di cavallo. Le Lambic possono essere tagliate con frutta, in tal 
caso l’aroma dominante è il fruttato, o con zucchero per ottenere la Faro le 
miscele di lambic giovane e vecchia genera le gueze

� Faro: Prodotta aggiungendo alla Lambic di zucchero candito , (5% alcol).
� Gueuse: Miscela di Lambic giovane e di Lambic matura che rifermentata in 

bottiglia per qualche mese.Sapore fruttato, vinoso e leggermente acidulo con un 
lieve sentore di rabarbaro.

� Kriek-lambic:Prodotta con aggiunta di ciliege.
� Fraiermbozenb: Prodotta con aggiunta di lamponi.
Fermentazione Mista
� Berliner Weiss: il nome significa "Birra bianca di Berlino". Aspetto torbido 

conschiuma candida e abbondante. Prodotta con un quarto di malto di 
frumento e tre quarti di malto d'orzo. E' aggiunta una cultura di batteri lattici 
che inducono la fermentazione lattica. Bassa gradazione alcolica (2.5 alcol). 
sapore acidulo, dovuto all’acido lattico. Si beve in coppa larga, spesso con 
l'aggiunta di sciroppo.

Tipologie a fermentazione spontanea e mista


