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“FATEVI” UNA BUONA BIRRA 
(a cura di Florio Miotto) 

 
Farsi la birra in casa non e’ difficile e non servono molte cose.   
Innanzitutto non comperate tutto quello che vi consigliano: spenderesti tanti soldi inutilmente. 
Quello che vedete è un esempio di un Kit completo per la preparazione della birra: 
 
 

           
                             (kit completo)                                     (malto)                           (lievito) 
 
Di tutto quello che vedete, vi basterà acquistare: 
 
o un fermentatore, in pratica si tratta di un secchio bianco, con una capacità di 30 litri, completo 

dei suoi accessori, il  gorgogliatore e il   rubinetto,  per una spesa  di  € 30,00  circa; 
o polvere disinfettante (confezione metabisolfito da 250 grammi - € 2,41); 
o una lattina di malto (costo  dai  € 13,00  ai  € 17,00); nell’immagine potete vedere due lattine di 

malto di birra. Assomigliano alle comuni lattine di olio, ma contengono una melassa densa. 
All’interno della lattina si trova anche una bustina di lievito per la fermentazione. Ci sono molte 
marche e molti tipi di malti per soddisfare tutti i gusti (marche: Brewmaker,  Coopers,  
Brewferm,  Muntons,  Woodfordes,  Milestone, Geordie e  Black Rock , Buldog, ecc.; tipi di 
birra: Waize, Pilsner,  Cerveza Mexsican, Stout, Pale Ale, English Bitter, Golden Ale, Bock 
Beer, Yorkshire Bitter,  Continental Lager, ecc.); 

o 3 pacchi da 500 g. di zucchero di canna grezzo (quello marrone per intenderci. Quello bianco 
cambierebbe il gusto della birra). Oppure gli estratti di malto o zuccheri preparati che trovate nei 
negozi specializzati…( Spraymalt.) 

o 40 bottiglie di vetro da 0,5 litri meglio se tipo Waizen con tappo meccanico a gancio e gommino 
perché sono le piu’ adatte, pratiche e veloci e eviteranno la rottura di mettere altri tipi di tappi 
(nuove € 40,00 circa,) gratis se recuperate presso pub, bar e ristoranti); 
 

Attrezzatura a parte, con una spesa massima  di  € 20,00 potrete preparare con le vostre mani 40  
bottiglie da mezzo litro  tipo  Waizen, quindi  50 centesimi ogni bottiglia,  la vostra sarà una birra 
naturale, buona, poco alcolica e senza conservanti. 
 

COME FARE LA BIRRA 
 
Prima di iniziare a preparare la birra disinfettate accuratamente tutta l’attrezzatura: fermentatore, 
coperchio, gorgogliatore e rubinetto.  
Versate nel fermentatore, lavato e sanificato, 10 litri di ottima acqua.  
Prendete 2 pentole abbastanza alte, in una versatevi 2 litri di ottima acqua, nell’altra 2 litri di 
comune acqua del rubinetto. Ponete entrambe le pentole sul fornello a fiamma accesa. 
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In una delle pentole mettete a bagnomaria la lattina di malto naturalmente dopo averla aperta. 
Quando l’acqua comincia a bollire spegnete i fuochi.    
Il malto sarà diventato molto più liquido. 
Prendetelo e versatelo nell’altra pentola, mescolando  in continuazione, con un mestolo di legno, 
per far sciogliere completamente il malto evitando che si attacchi sulla pentola.  
Dopo un minuto versate 1 kg di zucchero di canna e continuate a mescolare per qualche minuto. 
Quanto malto e zucchero si saranno completamene sciolti e avrete ottenuto un composto uniforme, 
versate questo “mosto” nel  fermentatore  risciacquando bene la vostra pentola. 
Aggiungete tanta acqua fino a raggiungere il livello indicato per preparare il tipo di birra desiderato 
(generalmente la quantità ideale è di 23 litri). 
Sul fermentatore la quantità dell’acqua è indicata da alcune tacche e pertanto non potrete sbagliarvi. 
Per ottenere una birra doppio malto sarà sufficiente aggiungere una quantità inferiore di acqua (2 
litri in meno). 
Dopo aver raggiunto il livello di acqua corretto aggiungete poco a poco la bustina di lievito 
mescolando continuamente per alcuni minuti: è importante che si sciolga bene e non faccia grumi.  
Chiudete il fermentatore con l’apposito Coperchio con il gorgogliatore già inserito al centro. 
Il gorgogliatore è un piccolo alambicco di plastica con un tappo rosso in cima e un’ asta di 10 cm 
che va infilata nel centro del tappo del fermentatore.  
All’interno del gorgogliatore va versata dell’acqua. 
Il funzionamento del gorgogliatore è molto semplice. 
Durante il processo di fermentazione all’interno del fermentatore si forma dell’aria e il 
gorgogliatore permette a questa aria di uscire e a quella esterna, grazie all’acqua contenuta nel 
gorgogliatore stesso, di non entrare nel fermentatore per evitare che la vostra birra si rovini.  
Una volta tappato il vostro fermentatore basteranno pochi minuti per sentire la vostra birra 
gorgogliare.  
Lasciate la birra nel fermentatore per una settimana in un locale con una temperatura compresa tra 
20° e 24°.  
Trascorsa una settimana la birra sarà pronta e potrete imbottigliarla.  
 

COME IMBOTTIGLIARE 
 
Il giorno prima di imbottigliare la vostra birra ricordatevi di disinfettare le bottiglie. 
Versate 3 litri di acqua in un recipiente pulitissimo.  
Aggiungete 1 cucchiaio grande di polvere di metabisolfito disinfettante .   
Con la soluzione ottenuta riempite una bottiglia. 
Travasate il contenuto della bottiglia in un’altra bottiglia e continuate in questo modo per non più di 
10 bottiglie.   
Cambiate l’acqua che avete utilizzato e disinfettate altre 10 bottiglie, e così fino a quando avrete 
disinfettato tutte le bottiglie che vi servono.  
Prima di iniziare a riempire, versate in ogni bottiglia mezzo cucchiaino da caffè di zucchero grezzo, 
in questo modo la birra continuerà il suo processo di fermentazione ottenendo la giusta frizzantezza 
e schiumosità. 
L’ultimo litro di birra, quella sul fondo del fermentatore per intenderci, non dovrà essere utilizzato: 
sarebbe imbevibile.  
Quando avete riempito tutte le bottiglie chiudetele accuratamente. 
Se utilizzate bottiglie con il tappo meccanico preoccupatevi di sostituire spesso i gommini, meglio 
se utilizzate sempre gommini nuovi. 
 

QUANDO CONSUMARE LA VOSTRA BIRRA 
 
Una volta imbottigliata la birra va lasciata riposare per almeno 2/3 mesi e, quando stapperete la 
vostra prima bottiglia potrete considerarvi anche voi un Mastro Birraio! 
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ALCUNI UTILI ACCORGIMENTI 
 
Prima di incominciare a “produrre” è utile sapere che la birra non e’ come il vino e non è necessario 
aspettare la luna giusta o il bel tempo: la birra  si può fare in qualsiasi momento e con qualsiasi 
condizione meteo. 
 
Per fare una buona birra esistono pochi facili accorgimenti: 
 
o ci si deve procurare un’ottima acqua (se abitate vicini a una fonte approfittatene); 
o è indispensabile disinfettare sempre tutta l’attrezzature (il metabisolfito è una polvere  

disinfettante adatta allo scopo); 
o per il primo processo di fermentazione la birra dovrà essere lasciata in un luogo a una 

temperatura costante compresa tra 20° e 24° (superare queste temperature significa ottenere una 
birra acida); 

o dopo una settimana la birra va imbottigliata e bisogna aspettare almeno  2/3  mesi per poterla 
bere. 

Anche se la birra può essere prodotta durante tutto l’anno i  due periodi più adatti sono la primavera 
e l’autunno  che hanno temperature medie di 20°/24°. 
Preparare invece la birra a febbraio, significa poterla assaporare a partire da maggio/giugno, durante 
la bella stagione, ma bisogna avere una stanza con temperatura costante di almeno 20°. 
La birra che vi suggeriamo di preparare è la Wheat Beer della Muntons 
Si tratta di una birra leggera e chiara tipo "Weizen", dal carattere fresco con un aroma delicato di 
malto di frumento ed orzo. E’ la bevanda ideale per l'estate.  
Il costo di una lattina di Wheat Beer, per produrre  23 litri  di birra, e’ circa € 16,90. 
 
 

DOVE RIFORNIRSI 
 
In internet esistono numerosi siti dove potete acquistare tutto quello che vi serve per iniziare la 
vostra carriera di mastro birrai. 
Vi consiglio www.pinta.it, il sito di un consorzio agrario vicino a Marostica dove trovate di tutto: 
kit completi, tutti i ricambi, bottiglie di tutti i tipi e di tutte le misure, tappi, gommine, numerose 
qualità di malti, zuccheri, destrosio, sciroppi e lieviti.  
Se volete potete anche visitare personalmente questo paradiso dei Mastri Birrai: da Bassano del 
Grappa  prendete la strada verso Marostica e percorrete circa 3 km: il consorzio si trova dopo una 
doppia curva sulla sinistra in via  Marsan al numero 28/30 (tel. 0424/471424). 
Clara, Denis e Domenico, persone molto gentili e competenti vi aspettano per aiutarvi, con i loro 
consigli e le loro spiegazioni, ad avvicinarvi al mondo della birra fatta in casa e a diventare dei 
bravi Mastri Birrai.   
Un caro saluto: una buona birra a tutti.   
 
 
  
Florio Miotto 
 
 
 
 
N.B.: se avete bisogno di ulteriori informazioni o di consigli non esitate a contattarmi 


