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Definizione La birra è una bevanda a bassa 
gradazione alcolica derivante per 
lo più dalla fermentazione di un 
mosto a base di malto d’orzo e 
aromatizzata con luppolo. 
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La birra è una 
delle bevande 
più antiche. 
Probabilmente la 
sua nascita è 
parallela a quella 
del pane. 
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Quindi la sua 
produzione ha 
coinciso anche 
con l’addio al 
nomadismo e la 
nascita di civiltà 
stabili. 
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La storia
Birra e pane hanno la 
stessa storia perché 
ambedue si fanno con 
farina e acqua. 

La realizzazione di una o 
dell’altro  dipende solo 
dalle proporzioni.
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Probabilmente la birra risale al 
settimo millennio a.C. 
Si hanno tracce evidenti 
nell’antico Egitto, in 
Mesopotamia tra i Sumeri, 
nelle pagine del Vecchio 
testamento ...

Il mondo conosciuto dell’antica Mesopotamia
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La figura del birraio nacque in 
Mesopotamia e il codice di 
Hammurabi (1728- 1686 a.C.) ne 
regolamentava all’epoca la 
produzione e la distribuzione. 
Chi annacquava la birra era 
condannato a morte.  

Tutankhamun Ale 
Ricostruzione della birra di farro dell’antico Egitto 

preparata dalla birreria  Courage nel 1996
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In Egitto la birra era 
considerata un alimento 
tanto è vero che veniva fatta 
bere ai neonati quando la 
mamma non aveva latte. 
Ovviamente diluita con 
acqua e dolcificata con 
miele.  Uomini al lavoro in un antico panificio-birreria a Tebe 

(2009 -1998 a.C.) 
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Greci e Romani preferivano il vino 
ma conoscevano la birra e ne 
abbiamo numerose 
testimonianze. Plinio il Vecchio ce 
lo documenta. 

La birra era utilizzata per lo più 
nella cosmesi.  

Plinio il Vecchio (23 - 79 d. C.)
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Ai confini dell’Impero 
Romano, per 
l’impossibilità  di 
coltivare la vite, la 
bevanda più diffusa era 
la birra. 

Fare la birra: ricostruzione
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La diffusione della birra in Europa avvenne grazie alle tribù 
germaniche e celtiche che si stanziarono in Gallia, Britannia 
e Irlanda.  

Ma la prima birra era molto diversa da quella che beviamo 
oggi. Era solo il frutto di fermentazione di prodotti ricchi di 
amido. 
L’uso del luppolo fu introdotto da un abate carolingio 
nell’822.
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In effetti dobbiamo 
all’operosità dei monasteri la 
nascita o il perfezionamento 
di produzioni alimentari che 
sono ancora oggi alla base 
della nostra alimentazione. 

Molti birrifici europei sono nati da attività 
artigianali dei monasteri
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Ma fu solo con la prima 
rivoluzione industriale che 
si passò dalla produzione 
artigianale alla produzione 
industriale. 

Caledonian 
Brewery, fondata 
ad Edinburgo nel 
1869

Uno dei primi 
birrifici industriali
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La produzione industriale è 
migliorata sempre di più con 
l’utilizzazione di densimetri e 
termometri adatti e con la 
selezione dei lieviti. 

Densimetro 17
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Qui vedete un alcolimetro 
che si usa nella 
produzione della birra per 
testarla appena prima 
della fermentazione. 

Alcolimetro
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Processo 
produttivo Il processo produttivo si chiama birrificazione o 

brassaggio e richiede numerose fasi

1. Produzione del malto: macerazione di orzo 
o altri cereali 

2. Germinazione e torrefazione del malto 
3. Ammostatura
4. Separazione delle trebbie, cottura del 

mosto e aggiunta del luppolo
5. Fermentazione (lieviti ad alta e bassa 

fermentazione)
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1. Produzione 
del malto: 
macerazione 
dell’orzo

Indice della 
produzione
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2. 
Germinazione 
del malto

Indice della 
produzione
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2. Torrefazione 
del malto

Indice della 
produzione
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3. Ammostatura

Indice della 
produzione
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4. Separazione 
delle trebbie e 
cottura del mosto

Indice della 
produzione
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4. Aggiunta 

del luppolo 

Indice della 
produzione
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5. Fermentazione 

Indice della 
produzione
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5. Fermentazione 
(lieviti ad alta e 
bassa 
fermentazione) 

Indice della 
produzione
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Processo produttivo 
Un’ultima curiosità sempre a proposito di lieviti. 
S. cerevisiae è stato scoperto e studiato da Pasteur.

S. carlsbergensis è stato scoperto dai birrai della Germania 
meridionale che utilizzavano le grotte delle Alpi per far 
maturare la loro birra. In particolare fu Emil Christian 
Hansen a studiarlo poi per conto del birrificio danese 
Carlsberg. Si tratta di un ibrido tra S. cerevisiae e S. bayanus 
implicato nella vinificazione.                                   Indice della produzione
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s Immagine intestazione di sezione
Macchinario di un birrificio
CCO Public Domain via Pixabay.com 

1 CCO Public Domain kcxd via Visualhunt.com / CC BY 
2 CCO Public Domain sashafatcat via Visual hunt / CC BY 
3 CCO Public Domain VisualHunt.com
4 CCO Public Domain quinn.anya via Visualhunt.com / CC BY-SA
5 By John D. Croft - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30605643 
6 By Marknesbitt ([1]) [Public domain], via Wikimedia Commons - 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATutankhamunale.JPG 
7 Di Keith Schengili-Roberts - Own Work (photo), CC BY-SA 2.5, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1646729 
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ma/VIIA29.html Trasferito da en.wikipedia su Commons., upload by 
en:User:Angela, Pubblico dominio, $3
9 CCO Public Domain hans s via VisualHunt / CC BY-ND
10 Di Arturo Petrocelli - 
http://almanach.ordugh.org/wiki/Plik:Piwo_pijacy_mnisi.jpeg,  
Pubblico dominio, $3
11 CCO Public Domain CC BY-SA 3.0, $2
12 CCO Public Domain
13 By Jeena - Own work, CC BY-SA 3.0, $3
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20  Immagini sviluppate da R&D Studio 
Associato. Gli accrediti delle foto usate negli schemi sono riportate 
nella diapositiva successiva
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Attribuzione delle foto usate negli schemi

Orzo Di Roger Culos - Opera propria, CC BY-SA 3.0, $3

Semi di orzo Di Rasbak - Fotografia autoprodotta, CC BY-SA 3.0, $3

Chicchi di orzo germinati By Finlay_McWalter's friend SJB - en:Image:Sjb_whiskey_malt.jpg, CC BY-SA 3.0, $3

Germinazione dei chicchi di orzo By Lakeworther - Own work, CC BY-SA 3.0, $3

Malto tostato By JukoFF (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Strumento per l’ammostatura By Roger Kidd, CC BY-SA 2.0, $3

Mosto prima della cottura e dell’aggiunta di luppolo Di Ildar Sagdejev (Specious) - Opera propria, GFDL, $3 

Sala di cottura della brasserie de Rochefort in Belgio Di Luca Galuzzi, CC BY-SA 2.5, $3 

Luppolo Di Rasbak - Opera propria, CC BY-SA 3.0, $3

Serbatoi di fermentazione Di Kafziel da en.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0, $3
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