
Luppolo  

Sostanza «amaricante» 



Breve storia sull’uso del luppolo 

• Il nome Plinio il Vecchio (29-79 d.C.) 
«come un lupo per gregge di pecore» 

 

• Primo uso documentato 1079 (coriandolo, 
rosmarino, mirto, etc.) 

 

• Solo verso il XIII secolo inizia a soppiantare il 
gruit 



• Nel 1519 durante il regno di Enrico VIII 

 

• «erbaccia maligna e cattiva» 
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Caratteristiche botaniche 

• Humulus lupulus L., famiglia delle Cannabinaceae 

• Pianta erbacea perenne arrampicante 5,5-8 m di 
altezza 

• Infiorescenze femminili  Strobili (coni luppolo) 

• Durante la maturazione nella parte inferiore delle 
bratteole, alcune ghiandole particolari  
particelle resinose di colore giallo  Luppolina 



Unità di misura della produzione zentner = 50 Kg 









Composizione  

• Cellulosa, lignina, proteine, lipidi, resine (sostanze 
amare), olii essenziali (sostanze aromatiche) e 
sostanze polifenoliche 

 

• I fattori che incidono sulle caratteristiche 
compositive sono: 

a) Varietà 

b) Condizioni pedoclimatiche 

c) Annata e periodo di raccolta 

d) Modalità di essiccazione e conservazione 



Sostanze amare (resine) 

• Sostanze caratterizzanti: 

Sapore amaro  

Favoriscono la stabilità della schiuma 

Hanno un’azione antisettica 

 

 

15-20% di resine 

α-acidi (3-17%) 

β-acidi (2-7%) 



α-acidi 

• Sono i veri responsabili del sapore amaro 

• Umuloni (co-ad-pre-post) 5 omologhi 

• La forma normale è poco solubile 

• La solubilità aumenta con l’isomerizzazione 

• Isomerizzazione processo di trasformazione 
della struttura degli α-acidi in iso-α-acidi  



Fattori che incidono sull’isomerizzazione 

1. Aumenta all’aumentare del tempo di cottura 
del mosto, dopo 60 minuti rallenta la velocità 

2. >T° > isomerizzazione (stesso risultato con t<) 

3. pH> aumenta la solubilità 

4. L’aumento di peso specifico del mosto(° 
saccarometrico) rallenta la conversione 



β-acidi 

• Lupuloni  

• Contribuiscono in minima parte all’amaro 

• Rapporto proprietà amaricante (β)1 : 10(α)  

• Vengono ossidati a uluponi 

• Isomerizzazione difficile e bassa solubilità 



Come viene misurato l’amaro? 

• Nella concentrazione di iso-α-acidi 

• Resa media tra α e iso (30%) 

 

 

• g=
[𝐼𝐵𝑈]

(𝑎∗3)
 x litri di birra 

•  a=% di α-acidi  del luppolo 

• 3= rappresenta la resa del luppolo 

α-acidi 

Iso-α-acidi 

30% 

g=
𝟑𝟎

(𝟓∗𝟑)
 x 20=40 



Sostanze aromatiche 

• Gli oli essenziali rappresentano circa lo 0,5-3% del 
luppolo 

• Sono stati isolate più di 300 sostanze 

•  suddivisione dei luppoli 

Amaricanti Aromatici 

Concentrazione α-acidi > 6% Addizionati a fine cottura 



Sostanze polifenoliche 

• 20-30% totale è legato alla cessione dei luppoli 

• Determinate circa 100 diverse sostanze 

• Il componente principale è lo xantumolo 
(antiossidante e chemioprotettivo) 

• Proteggono la birra e il suo aroma dalle ossidazioni 

• Partecipano all’astringenza 

• Possono dare intorbidamenti 



Forme di impiego 

• Coni interi non pressati (solo qualche birrificio 
tradizionale o brewpubs) 

• Coni pressati e confezionati sottovuoto 

• Plug, simili ai precedenti ma suddivisi in 
blocchi da 14 g 

• Pellet, luppolo polverizzato e compattato in 
piccoli cilindri di 1 cm e qualche mm di Ø 
(hanno una resa superiore alle altre forme) 

• Estratti (derivati) 





Perché vengono preferite le ultime 
forme? 

• > facilità di utilizzo 

• > conservabilità 

• > resa in amaro 

• < volume di ingombro 

• < spese di trasporto 

• Possibilità di dosatori automatici 



Pellets 

• Da 100 Kg di luppolo in fiore 

• Esistono pre-isomerizzati Type 100 

• Da 100 Kg di luppolo in fiore 

• Esistono pre-isomerizzati Type 90 

• Da 100 Kg di luppolo in fiore 

• Esistono pre-isomerizzati Type 45 



Estratti (derivati) 
• Contengono principi attivi del 

luppolo 

• Si presentano di colore verde 
o arancione 
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CO2 supercritica 

Esistono forme preisomerizzate 



Luppoli da amaro 
(copper hops) 

• Immessi all’inizio della 
bollitura 
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UK Brewer’s Gold, Northern Brewer, Target 

Germania Hallertauer Magnum 

Australia Pride of Ringwood 

Stati Uniti Chinook, Galena, Nugget 



Luppoli da aroma (aroma 
o late hops) 

• Immessi alla fine della 
bollitura 
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UK Goldings, Fuggles, Progress, First Gold, 
Brambling Cross 

Germania Tettnang, Spalt, Hallertauer 

Rep.Ceca Saaz 

Stati Uniti Cascade, Liberty, Mt. Hood, Willamette 



Luppoli ambivalenti 
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UK Challenger, Northdown 

Germania Perle 

Nuova Zelanda Nelson Sauvin 

Stati Uniti Amarillo, Columbus, Centennial, Simcoe 


