il malto viene
immerso in acqua
calda dove, grazie
all'azione di alcuni
enzimi presenti nella
radichetta che si
forma durante la
germinazione, gli
amidi presenti
vengono convertiti
in zuccheri
fermentescibili.

quando il germoglio
ha raggiunto circa i
due terzi della
lunghezza del chicco
il processo viene
arrestato

macinato fino ad
ottenere una specie
di farina o
graniglia che viene
poi miscelata con
acqua calda a circa
65-68 °C

ESSICCAZIONE
ad alta temperatura
malto scuro

MALTO

MOSTO

orzo germinato

mosto
FILTRATO

mosto
COTTO
+ luppolo

ESSICCAZIONE
a bassa temperatura
malto chiaro

MALTAZIONE
3/4 GIORNI

ESSICCAZIONE
0
TORREFAZIONE

AMMOSTAMENTO

FILTRAZIONE

COTTURA

12/15°
l’acqua viene
cambiata in
continuazione

l’acqua viene
cambiata in
continuazione

l'amido ancora
presente nel malto
si trasforma
in maltosio,
uno zucchero

aggiunta del
LUPPOLO
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procedimento
più antico,
britannico e
fiammingo;
caratteristiche di
maggior
complessità
grazie ai sapori e
agli odori ricchi
di aromi floreali,
speziati e fruttati

determina il carattere e il contenuto alcolico della birra, ma è
pure origine di una serie rilevante di sostanze che ne influenzano gli
aspetti organolettici non solo gustativi e di struttura, ma anche di
sensazioni odorose e aromatiche

15/20°
ALE

il mosto
viene
raffreddato

alta
FERMENTAZIONE
Saccharomyces cerevisiae è più
rapido, in genere tre o quattro
giorni; Questo lievito inoltre
risale in superficie e viene
recuperato con schiumature e
per questo è notevolmente
economico

MATURAZIONE

4/6°
bassa
LAGER FERMENTAZIONE
procedimento più
recente, industriale è
più diffuso; sono più
frequentemente
"pulite" ed
evidenziano
soprattutto il
carattere di malto e
luppolo

PASTORIZZAZIONE

della birra invece consiste che
viene lasciata per circa quattro
o cinque settimane la birra in
grosse vasche a una
temperatura compresa fra 0 e
2° per saturare di anidride
carbonica la birra e di far
depositare i residui di
lievito, oltre che armonizzare i
vari ingredienti

Saccharomyces carlsbergensis;
il lievito precipita in basso.
Rispetto all’alta f. migliora la
limpidezza, il sapore e la
conservabilità della birra
FERMENTAZIONE
PRIMARIA

con
LIEVITO

FILTRAZIONE finale
(che può anche non
essere effettuata)

BIRRA CRUDA

FERMENTAZIONE
SECONDARIA

PILSENER

PASTORIZZAZIONE

BECK’S

Una moderna pilsener possiede un colore molto tenue, chiaro, che varia dal giallo
pallido al dorato, e un aroma intenso di luppolo. Le pilsener ceche tendono ad avere
un sapore delicato, mentre quelle tedesche possono essere più amare o persino avere
"note terrose"
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MALTOSIO

lievito

AMIDO

enzimi nella
radichetta
dell’orzo saltato

ALCOL

ESTERI

ANIDRIDE
CARBONICA
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