
LA BIRRA
PERFETTA

L’importanza della schiuma



La birra perfetta esiste.

Se un vino sa di tappo, lo si manda indietro.
Lo stesso andrebbe fatto anche con una birra servita in modo 
non corretto (mal spillata, senza la giusta quantità di schiuma 
o in un bicchiere sbagliato).

Le ricerche dicono che solo la minoranza degli Italiani sa che 
la birra si beve con la schiuma. Questo nonostante i consumi 
di birra siano aumentati, l’offerta di etichette di qualità sia 
cresciuta notevolmente negli ultimi anni e la birra si stia 
progressivamente affermando come bevanda preferita
anche a tavola.

Sarà perché il nostro non è un Paese a forte cultura birraria, 
sarà perché tendiamo a credere che la schiuma sottragga 
birra al bicchiere, sarà perché pensiamo che gonfi, 
appesantisca lo stomaco o addirittura ingrassi. Molto più 
semplicemente, la schiuma non è ancora entrata tra gli 
argomenti delle nostre conversazioni, non la conosciamo e, 
qualora ne abbiamo un’opinione, questa è spesso confusa
o non basata su fatti.

Questo non fa bene alla birra, bevanda genuina e naturale, 
dalla tradizione millenaria. 

Da questa considerazione nasce il nuovo progetto I Love Beer 
“La Birra Perfetta” di cui questo volume, dal contenuto
scientifico ma con un taglio divulgativo, è il punto di partenza. 
Focalizzarci sulla schiuma consente di parlare di birra con
cognizione di causa, perché a differenza di altre bevande



gassate, la schiuma è parte integrante del prodotto.
La schiuma è l’indicatore più facilmente riconoscibile di una 
birra perfetta. La giusta temperatura del prodotto, la pulizia 
del bicchiere o la corretta spillatura sono alcuni tra i fattori
(li approfondiremo in questo volume) che determinano la 
qualità di una birra, ma per riconoscerne la perfezione può 
bastare solo la corretta osservazione della schiuma.
Questo volume vi aiuterà a “leggere” la schiuma. E, siccome
la schiuma è birra, a “leggere” la birra.

L’intento principale è raccontare, far sapere, correggere
pregiudizi, allontanare luoghi comuni, creare una nuova 
e più corretta idea sulla schiuma (e quindi, come vedremo, 
sulla birra) che ci consenta di conoscere per scegliere 
e bere meglio, sempre alla ricerca della birra perfetta, 
a casa e fuori. 

Perché il consumo responsabile è un consumo consapevole.

Alfredo Pratolongo
Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali HEINEKEN Italia
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La schiuma rappresenta l’aspetto visivo più caratteristico 
della birra e ne costituisce un suo elemento intrinseco e
funzionale, presente sia nella fase di produzione, sia in quella 
di servizio. Conferisce inoltre al prodotto un indiscusso appeal 
estetico, trasmettendogli carattere e un’idea di freschezza
che ne invoglia il consumo. In linea di massima, ciascun stile 
birrario ha la sua caratteristica schiuma. Così come il corpo e 
il sapore, infatti, anche la schiuma fa parte di quel “progetto
produttivo” che possiede radici antiche e che trova il suo
compimento con la spillatura finale nel bicchiere.

La schiuma si forma sulla superficie libera di un recipiente, 
come per esempio il tino di cottura e di fermentazione, 
durante il processo produttivo, o di un bicchiere quando la 
birra viene servita. Consiste in uno strato di piccole bollicine 
che sovrastano il liquido: una sorta di “cappello” generato 
per effetto dell’agitazione della bevanda. La CO2, formatasi 
durante il processo di fermentazione del mosto di malto,
è dissolta all’interno del liquido in una condizione di equilibrio 
dettata dalla pressione e dalla temperatura.
Quando si va a modificare questo stato, per esempio nella 
fase di servizio con la spillatura o con la mescita dalla
bottiglia nel bicchiere, quest’equilibrio viene meno e parte 
dell’anidride carbonica si libera e crea bollicine gassose che 
salgono verso l’alto portando con sé la frazione proteica del 
malto, gli aromi floreali del luppolo e quelli fruttati della
fermentazione generando così la schiuma.  
La schiuma è fondamentalmente un’emulsione di birra e CO2. 
Una volta che tutte le sue bolle sono scoppiate e la CO2 si è
liberata nell’aria, questa “torna” a essere birra. Per questo la 
quantità di CO2 disciolta nella birra deve essere esattamente

1. Cos’è la
schiuma
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quella prevista dalla ricetta del mastro birraio.
Il giusto quantitativo di schiuma è collegato alla frizzantezza 
della birra, cioè all’adeguato grado di saturazione di CO2: 
sono infatti le bollicine di anidride carbonica che trasportano 
in superficie le proteine e le resine del luppolo. 
Esistono birre più o meno sature, la cui schiuma è formata da 
una percentuale di CO2 fissa e determinata dalla ricetta del 
mastro birraio e da una percentuale derivata dal suo servizio 
a seconda che la birra sia in bottiglia o alla spina. 

La schiuma è infatti costituita essenzialmente dalle proteine 
del malto d’orzo (o di altro cereale), dalle resine del luppolo
e dalla CO2. Le proteine sono sostanze molto complesse
composte da una catena di diverse centinaia di amminoacidi 
e sono presenti già nell’orzo da cui proviene il malto in una 
quantità pari all’incirca al 10% del peso totale calcolato 
come sostanza secca. Queste vengono conservate pressoché 
intatte durante l’intero processo produttivo e, proprio per 
il loro carattere strutturante, conferiscono persistenza alla 
schiuma. Una delle principali attenzioni del mastro birraio
è quella di far perdere la minor quantità possibile di schiuma 
durante le varie fasi di lavorazione: dalla miscelazione
delle materie prime, fino alla filtrazione, passando per la
fermentazione e la maturazione. Le resine del luppolo, invece, 
costituiscono il secondo importante componente “solido” 
della schiuma. Sono sostanze presenti nelle inflorescenze 
femminili della pianta e sono responsabili della caratteristica 
amarezza delicata della birra. Per verificarne la presenza basta 
un semplice esperimento: inumidire le labbra solamente con la 
schiuma. Se viene percepita una certa sensazione di amarezza, 
è la dimostrazione della loro presenza. 
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Non tutte le birre presentano la medesima tipologia e lo
stesso quantitativo di schiuma. Potremmo arrivare ad
affermare che “ogni birra ha la sua schiuma” e che questa 
possiede una serie di caratteristiche determinate dalla 
volontà del mastro birraio. Queste, condizionate ovviamente 
anche da una corretta spillatura, sono la finezza, l’aderenza, 
la compattezza, la cremosità e la persistenza.
La finezza è data dalla dimensione e dall’uniformità delle
bollicine che la compongono.
L’aderenza della schiuma alle pareti del bicchiere, che può
essere inficiata se questo non risulta perfettamente pulito
e sgrassato, si evidenzia attraverso i cerchi che vengono
lasciati durante la degustazione sulla sua superficie interna. 
Più sono percepibili e maggiore è il grado di aderenza.
Una schiuma è invece tanto più compatta quanto più forma 
un corpo uniforme che non si disgrega con le oscillazioni 
e non tende a uscire dal bicchiere. Questa caratteristica è 
determinata dalla quantità di luppolo e di proteine del malto 
presenti nella birra stessa: all’aumentare della quantità 
relativa di materie prime per unità di prodotto, aumenta la 
compattezza della schiuma. La cremosità, invece, rappresenta 
l’estremizzazione del concetto di finezza e compattezza.
L’ esempio più emblematico è la schiuma cremosa delle stout 
che è anche la più persistente del panorama birrario.
Infine, c’è appunto la persistenza, cioè il tempo di durata della
schiuma nel bicchiere. Per una birra con la schiuma questo 
valore indica la capacità della stessa di restare nel bicchiere 
per un tempo prolungato. 

A differenza delle precedenti caratteristiche enunciate,
esistono diversi metodi scientifici per misurare questa

2. Caratteristiche
e proprietà
delle schiuma
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** Il sistema Nibem consiste 
in un sensore elettronico 
che misura la stabilità della 
schiuma in minuti secondi, 
dando informazioni
immediate sulla sua qualità. 
Consiste nel travasare la 
birra in un apposito
bicchiere attraverso un
sistema meccanico che 
simula la mescita di un
normale consumatore;
a questo punto, un apposito 
sensore elettronico misura 
la stabilità della schiuma 
in minuti secondi, dando 
informazioni immediate 
sulla qualità della schiuma. 
Il secondo Nibem è l’unità
di misura di questa
rilevazione.

caratteristica: il più diffuso è il sistema Nibem**, dal nome del 
suo inventore.

La persistenza è probabilmente la caratteristica più
rappresentativa e caratterizzante (e più facilmente visibile) 
della schiuma e varia a seconda delle tipologie birrarie.
Le birre di abbazia e trappiste, per esempio, così come tutte
le birre rifermentate, con un’alta concentrazione di CO2,
formano una schiuma importante di almeno un paio di
centimetri che permane ben oltre i 300 secondi Nibem.
Le ale inglesi ne presentano invece una minima quantità, 
caratterizzata da un decadimento abbastanza rapido,
circa 200 secondi Nibem. Le stout irlandesi, al contrario,
in virtù della tecnica di spillatura, formano un cappello di circa 
un centimetro e mezzo che ha una persistenza lunghissima,
la cui durata supera i 350 secondi Nibem, la più lunga del 
panorama birrario. Le lager tedesche, infine, se spillate con
la loro tecnica di origine formano schiume alte, abbondanti
e che si mantengono nel tempo.

Tutte le caratteristiche sopracitate sono prese in 
considerazione dal mastro birraio anche per valutare più in 
generale il livello qualitativo della birra. Non bisogna 
dimenticare, comunque, che un bicchiere non perfettamente 
pulito e sgrassato può inficiare tutte le proprietà della
nostra schiuma. Una schiuma che presenta caratteristiche 
ben lontane da quelle della birra è, per esempio, quella di altri 
soft drink. Essa, non avendo una specifica utilità, possiede 
una scarsa aderenza, bolle grandi e disuniformi e una durata 
molto limitata. Lo stesso discorso vale anche per bevande 
alcoliche come lo champagne, i vini frizzanti e il sidro,





14

che non prevedono un cappello di schiuma persistente. 
La birra è dunque l’unico prodotto in cui la schiuma è un 
elemento fondamentale e costitutivo della bevanda 
stessa, venendo a svolgere un ruolo funzionale nella sua 
degustazione. Alcuni pensano erroneamente che la schiuma 
rubi in qualche modo spazio al quantitativo di birra 
contenuto nel bicchiere, o che sia aggiunta al prodotto 
per ragioni meramente estetiche, altri ancora dichiarano 
semplicemente: “a me non piace la schiuma”. I gusti si 
rispettano ma è altrettanto importante comprendere che 
questa è parte integrante del prodotto e possiede importanti 
proprietà. In primis, la schiuma fa bene alla birra perché la 
protegge dall’ossidazione. 
Il “cappello bianco” che si forma con una corretta spillatura 
costituisce una naturale barriera al contatto diretto con
l’aria, e quindi con l’ossigeno. L’ ossidazione è un lento
processo degenerativo che comunemente si presenta nella 
quotidianità. Basti ricordare per esempio il progressivo 
inscurimento che interessa una mela o una banana quando 
vengono tagliate e lasciate a diretto contatto con l’aria: 
nell’arco di dieci, quindici minuti la loro superficie
diventa nera.

Nel caso della birra, assistiamo a due fenomeni principali:
- gusto di ossidato: l’interazione tra ossigeno e alcune

componenti del malto porta ad un decadimento del gusto.
Il prodotto acquisisce, come si dice in gergo, un gusto di 
“cuoio” o di “bagnato”;

- imbrunimento non enzimatico: la combinazione di
amminoacidi e zuccheri liberi porta ad una variazione
progressiva del colore della birra stessa.  
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Il tempo di ossidazione dipende essenzialmente dalla
tipologia di birra. Bisogna però precisare che esistono, nella 
tradizione anglosassone e non solo, alcune birre come le ale 
che, per il loro profilo organolettico, prevedono una naturale 
ossidazione già nella fase di spillatura a pompa.
Le ale, per come sono state pensate e per la loro bassa
concentrazione di anidride carbonica non hanno una schiuma 
abbondante e persistente. Questo non significa che non 
siano delle buone birre, ma che, al contrario, possiedono
caratteristiche diverse.
In tutti gli altri casi, una schiuma adeguata contribuisce 
anche a mantenere i profumi e le relative sfumature,
equilibrando e rendendo più uniformi le sensazioni olfattive
di chi beve. Inoltre, la creazione del cappello di schiuma 
è la conseguenza della saturazione della birra dalla CO2 in 
eccesso e riequilibra il contenuto di gas all’interno del 
prodotto così come era stato concepito dal mastro birraio. 
Questo fa sì, udite udite, che la birra risulti più digeribile 
e non provochi eccessivo gonfiore allo stomaco. 

Quindi una birra con la schiuma è più facilmente digeribile 
perché, se spillata correttamente e alla giusta temperatura, 
va a perdere l’anidride carbonica in eccedenza così come 
previsto dalla ricetta originaria.  
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Si è detto che la schiuma è costituita essenzialmente dalle 
proteine del malto d’orzo (o di altro cereale) e dalle resine del 
luppolo. Risulta quindi evidente come la scelta delle materie 
prime e il processo produttivo nel suo complesso condizionino 
il “cappello finale” della nostra birra. Che è anche uno
degli indicatori primari e più efficaci per capire se il prodotto 
che stiamo bevendo è il risultato di un processo produttivo 
corretto. Non a caso i mastri birrai di una volta erano soliti
affermare: “Ciò che schiuma in fabbricazione non schiumerà 
nel bicchiere”. È dunque importante che durante l’intera
lavorazione se ne disperda la minor quantità possibile.
Già nella fase di maltazione, quando l’orzo viene trasformato 
in malto, e nei conseguenti step di maturazione, tostatura e 
macinatura (di questo) è fondamentale rispettare quelle che 
sono definite le Good Manufacturing Practice che possono
fin dall’inizio condizionare il prodotto birra e quindi anche 
la sua schiuma.

Dopo una prima fase nelle cosiddette vasche di macerazione 
(per 24 ore a circa 10°-12°, così da favorirne la germinazione), 
l’orzo viene portato nei cassoni di germinazione dove resta 
per 6-8 giorni, periodo in cui si formano e iniziano ad agire 
gli enzimi. Questi disgregano in unità sempre più corte le 
lunghe catene molecolari dell’amido (processo caratteristico 
dell’ammostamento), garantendo così in un secondo
momento l’efficace azione del lievito nella futura fase di
fermentazione del mosto.
Le frazioni proteiche (totali e solubili) che possiede il malto 
sono importanti per il risultato finale che si vuole ottenere.
Il suo grado di modificazione influisce sulla schiuma: più viene
trasformato attraverso l’utilizzo di enzimi che rompono le

3. Schiuma e
processo
produttivo
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pareti cellulari, minore sarà il cappello di schiuma che si avrà 
nel bicchiere. 

Anche il processo di maltazione deve quindi essere
perfettamente tenuto sotto controllo: un’alta modificazione 
permette di avere un’elevata lavorabilità del prodotto, ma 
questo andrà a condizionarne la schiuma. 
Sarà quindi il tecnologo, in funzione del risultato che il mastro 
birraio vuole ottenere, a decidere il giusto bilanciamento tra 
questi fattori. Una volta macinato, il malto viene immesso 
nella caldaia di miscela con l’acqua, dando il via alla fase di 
ammostamento, cioè di produzione del mosto. 
Gli enzimi proteolitici, detti proteasi, hanno un optimum
di lavoro tra i 45° e i 50° a un PH di 5,2. Le miscele di mosto 
devono sempre essere trattate nel modo più “gentile”
possibile durante tutte le fasi produttive (ammostamento, 
cottura, fermentazione e anche confezionamento).
Generando troppa schiuma nel processo, come dicevano
i vecchi mastri birrai, si andrà a perdere schiuma nel 
prodotto finito. 

Dopo aver filtrato la miscela (ottenere un mosto limpido è 
importante per non avere elementi che possano in qualche 
modo condizionare la birra e quindi anche la sua schiuma),
si porta il mosto in sala cottura nella caldaia di ebollizione
in cui verrà aggiunto il luppolo.

Terminata la cottura, sempre realizzata con bolliture non 
troppo spinte (avere una cottura tumultuosa porta a una 
degradazione delle proteine e quindi a una perdita di
schiuma), il mosto viene infine separato dalle sostanze
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insolubili nel whirlpool. Un recipiente di decantazione per il 
mosto in cui si genera un vortice: il movimento fa sì che la 
parte liquida venga spinta verso le pareti mentre i resti solidi 
si raccolgono al centro. Sarà successivamente raffreddato
e stoccato nei tini di fermentazione (fase di fermentazione)
in cui verrà aggiunto il lievito che necessita di una gestione 
ottimale. Per avere una buona schiuma bisogna infatti evitare 
che il lievito vada in autolisi, un processo che comporta una 
degenerazione cellulare (rottura delle membrane cellulari) 
per azione enzimatica, che può condizionare la miscela. Dopo 
la prima fermentazione, detta veloce (4-6 giorni), la birra 
matura e si affina per 3-4 settimane, talvolta cambiando tino. 

La fase di confezionamento comprende anche quella di
pastorizzazione, un processo termico, lo stesso usato anche 
per il latte, che va a disattivare la carica microbica del
prodotto, così da stabilizzarlo garantendone qualità
e durata nel tempo. Anche quest’ultimo passaggio, se
realizzato in modo troppo intenso, può causare la perdita 
finale di schiuma.
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4. Come si beve
una birra con 
la schiuma

Gustare una birra è un piacere che coinvolge tutti i sensi, 
un’esperienza non banale che deve tenere in considerazione 
l’antichissima tradizione che la caratterizza. La birra può
essere bevuta alla spina, spillata dalla bottiglia in un bicchiere 
o direttamente sorseggiata “a canna”. L’importante,
soprattutto nel caso delle prime due modalità, è che venga 
servita rispettando regole precise che risalgono a una cultura 
che si è evoluta nel corso dei secoli. Se si sceglie di berla dalla 
bottiglia, la birra risulterà inizialmente un po’ più “gasata” di 
quanto lo sarebbe se versata in un bicchiere.
All’inizio, essendo più frizzante, darà una sensazione di pulizia 
e freschezza al palato. Poi, degustandola a piccoli sorsi, con 
l’aumentare anche della temperatura, la “gasatura” percepita 
in eccesso andrà via via perdendosi. 

La bevuta dalla bottiglia è sicuramente più semplice e 
immediata, ma nel caso in cui si desideri degustare meglio il 
prodotto e si ami un altro tipo di gestualità, la soluzione 
ideale rimane quella di versare la birra in un adeguato 
bicchiere di vetro. Se si è in birreria e il barman ha spillato 
correttamente il prodotto, questo sarà presumibilmente 
perfetto. Lo stesso discorso vale anche per il servizio delle 
birre imbottigliate. Queste ultime iniziano a riscontrare un 
notevole successo anche nei ristoranti, venendo a occupare 
un posto meritato nella specifica carta delle birre. 
 
La tendenza oggi è di offrire un servizio più accorto e di 
qualità: prima si presenta l’etichetta e poi si versa la birra nel 
bicchiere davanti al cliente. Al ristorante, inoltre, il bicchiere, 
che è solitamente il classico calice da vino, si preferisce di 
dimensioni modeste, così da garantire la possibilità di
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degustare la birra alla giusta temperatura, evitando che 
rimanga troppo tempo nel bicchiere. Bisogna tener presente, 
infatti, che in una sala con una temperatura media di circa 
22-23 gradi, un liquido, che sia vino o birra, prende circa tre 
gradi nel giro di pochi minuti. È quindi evidente quanto sia
importante finire in tempi ragionevoli un bicchiere, così da 
avere sempre la birra alla corretta temperatura anche per 
esaltare al meglio l’abbinamento con il cibo.
Quando si è a casa, invece, sarà importante spillare la birra 
dalla bottiglia secondo la tecnica corretta (vedi cap. 5 “L’arte 
della spillatura”), per non farle perdere rapidamente le
caratteristiche che la renderebbero “perfetta”.

Ritornando al tema della temperatura, un luogo comune di 
molti consumatori è quello di chiedere sempre la birra
“bella ghiacciata”. In realtà, ciascuna birra va servita e bevuta
secondo una temperatura di servizio ideale che cambia in 
virtù del tipo di fermentazione e del tipo di birra.
Una birra a bassa fermentazione va di solito servita più 
fredda rispetto ad una ad alta fermentazione che necessita di 
una temperatura di servizio più alta per consentire al bouquet 
di aromi di aprirsi al meglio. Avendo acclarato l’importanza 
della formazione e della presenza della schiuma, è quindi 
fondamentale imparare a degustare correttamente una
birra dal bicchiere, cercando di conservare la schiuma il più
a lungo possibile.

In generale tenere la testa dritta mentre si beve è un buon 
punto di partenza. Bisogna portare il bicchiere verso la bocca 
e non viceversa, per evitare di bere la schiuma “aspirandola” 
dall’alto.
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Questo consente alla birra di scivolare sotto la schiuma, la 
quale viene trattenuta dal labbro superiore.
Questo si ritrova nella vecchia espressione “alzare il gomito” 
che, appunto, favorisce le azioni sopra elencate. Un ulteriore 
suggerimento è di compiere gesti lenti, portare il gomito 
all’altezza della spalla e indietreggiare leggermente con il 
capo. In questo modo avremo la possibilità di degustare al 
meglio la nostra birra.
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Dalla spina

La birra è un prodotto vivo, per questo deve essere trattato 
con tutti i riguardi affinché mantenga intatte le sue proprietà 
e caratteristiche. La spillatura corretta, che nei paesi dalle 
antiche tradizioni birraie viene considerata un’arte, è quella 
che porta nel bicchiere una bevanda come è stata pensata, 
prodotta e curata dal mastro birraio.
Ed è fondamentale per degustare una buona birra. 
 
Sono tre le principali tecniche di spillatura che prendono 
il nome dai Paesi d’origine, in cui il consumo di birra si
è  sviluppato ed evoluto nel corso dei secoli: la tedesca, 
la belga-olandese e l’anglosassone. Questi diversi stili di 
spillatura, che tengono conto anche dei differenti livelli di 
saturazione di CO2 (quantità di anidride carbonica disciolta 
nel liquido) propri di ogni birra, hanno in comune l’obiettivo di 
servire un prodotto che esprima tutte le sue potenzialità sia in 
termini olfattivi sia gustativi. Una corretta spillatura dà come
risultato una birra che nel bicchiere ha la frizzantezza pensata 
dal mastro birraio e che di conseguenza presenta un giusto 
cappello di schiuma: un cappello alto e abbondante nella 
tedesca; basso, finissimo e molto persistente nell’irlandese; 
equilibrato (circa due dita) nella belga/olandese. 
La schiuma ha una funzione fondamentale nel servizio della 
birra perché protegge il prodotto dall’ossidazione, aiuta a 
mantenere la giusta temperatura ed è parte attiva nel
rilasciare gli aromi. 

Se durante la spillatura si evita volontariamente di far
formare la schiuma, la birra nel bicchiere sarà più satura di

5. L’arte della   
spillatura
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CO2 rispetto alla ricetta e, quindi, meno digeribile, provocando 
una sensazione di gonfiore.
Per poter compiere la migliore spillatura è necessario tenere 
in considerazione due aspetti importanti: la temperatura
della birra e quella del bicchiere, oltre alla pulizia di 
quest’ultimo. Per quanto riguarda la temperatura di servizio, 
dovrebbe generalmente aumentare in base alla corposità
e alla gradazione alcolica del prodotto. Le birre di alta 
fermentazione, che hanno aromi secondari più sviluppati, 
devono essere servite a una temperatura più alta rispetto
a quelle di bassa fermentazione. 
 
Anche la temperatura del bicchiere può condizionare la
quantità di schiuma. L’ideale è immergerlo nell’acqua
fredda prima della spillatura per diminuire la differenza di
temperatura con il liquido. Se il bicchiere è caldo si genera 
un’eccessiva quantità di schiuma. La pulizia del bicchiere,
poi, è fondamentale per mantenere la schiuma compatta e 
fa si che non scivoli e non si “sciolga” a contatto con le pareti. 
Basta un residuo, anche minimo, di sostanze grasse nel
corpo o sui bordi per abbatterla e rendere inutile tutto il
procedimento di spillatura. La conseguenza sarà un prodotto 
privo della sua principale caratteristica visiva. Da evidenziare 
che, contrariamente a spumanti e champagne, la birra non 
deve presentare, se spillata e servita correttamente, alcun 
tipo di perlage (movimento di bollicine verso la superficie). 

La spillatura tedesca 

È detta anche “tradizionale”. In Germania si spilla
storicamente in tre tempi riempiendo il bicchiere con tre
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versate separate. La birra più comune in Germania è la 
Weiss che ha un’alta saturazione, quindi la contro-pressione 
che si esercita nel fusto, cioè la quantità di CO2 immessa
per spingere la birra fino al rubinetto, è notevole e determina
una forte velocità di erogazione. Questo si accompagna 
all’uso di bicchieri di grandi capacità, per riuscire a contenere 
la birra che fuoriesce dalla spina. Questo tipo di spillatura 
consente di ricreare l’equilibrio di CO2 nella birra e di generare 
un cappello di schiuma alto e abbondante. Il tempo 
impiegato per una spillatura corretta è di circa 7 minuti.

Le regole principali della spillatura tedesca:
- tenere il bicchiere a 45° e spillare facendo scendere la birra

lungo la parete, successivamente raddrizzare il bicchiere e 
versare finché la schiuma arriva al bordo;

- attendere per permettere alla schiuma di compattarsi, poi
dare un secondo colpo e attendere ancora; 

- la conclusione del servizio è data dall’ultimo colpo, che crea
la “cresta” o “corona”.
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La spillatura irlandese

È usata per birre con una bassissima quantità di CO2,
pertanto avrebbe bisogno di una contro-pressione molto alta 
per essere spillata dal fusto e ciò ne altererebbe la naturale
saturazione (la CO2, infatti, si lega al prodotto). È stato quindi 
introdotto un sistema che consente di spingere la birra dal fusto 
al rubinetto con una miscela di azoto + anidride carbonica,
perché l’azoto è un gas volatile che non si lega ai liquidi.
La magia del servizio di questa tecnica di spillatura, in due 
tempi, si completa con il beccuccio del rubinetto, che, grazie a 
un dischetto in acciaio con alcuni microfori, disgrega l’anidride 
carbonica presente nella birra formando un’emulsione
spettacolare. Il risultato è la creazione di una schiuma cremosa 
compatta e persistente a protezione della birra.

Le regole principali della spillatura irlandese: 
- iniziare la spillatura con il bicchiere inclinato a 45 gradi;
- riempire il bicchiere per ¾ del suo volume;
- lasciar decantare per 2 minuti;
- rabboccare invertendo l’apertura del rubinetto.
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La spillatura belga/olandese 
 
È denominata anche “dinamica” perché il bicchiere viene 
riempito in una sola versata. Mediamente i bicchieri sono più 
piccoli e vengono riempiti con una maggiore velocità rispetto 
a quella tedesca.

Le birre provenienti da quest’area geografica hanno una 
saturazione differente da quelle tedesche, perciò l’impianto 
viene dimensionato affinché si possano riempire i bicchieri in 
un’unica operazione. Procedimento che dura solitamente dai 
5 ai 15 secondi in relazione alla dimensione del bicchiere. 

Questo sistema di spillatura prevede alla fine, l’utilizzo della 
spatola taglia-schiuma, lo strumento che identifica la
cultura stessa.

Le regole principali della spillatura belga/olandese:
- tenere il bicchiere a 45° sotto il rubinetto;
- aprire avendo cura di far cadere la prima goccia fuori dal

bicchiere, poi versare e raddrizzarlo in base alla quantità di 
schiuma che si forma progressivamente;

- chiudere il rubinetto quando la schiuma è al bordo,
allontanando il bicchiere dal flusso spina;

- utilizzare il taglia-schiuma per eliminare le bolle più grosse,
più evanescenti, in modo da compattare la schiuma e
renderla a grana fine.
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Il taglio della schiuma 

Il taglio della schiuma fa parte della cultura birraia belga-
olandese e interessa quindi solo le birre che afferiscono a 
questa tradizione. Alla fine della spillatura, quando la schiuma 
risale e tende a fuoriuscire, il barman taglia con abilità e
precisione il cappello per eliminarne l’eccedenza e per
presentare un bicchiere perfetto. La schiuma apparirà quindi 
più compatta e persistente, proprio perché con la spatola si
è andati a eliminare quelle bolle in più, leggermente più 
grosse, che si trovano nella parte superficiale della schiuma
e che la spaccano. Questa operazione completa il processo
di eliminazione della CO2 in eccesso. Il mastro birraio pensa
la birra con determinata saturazione, valore che si spera
sia stato rispettato nel momento in cui si porta il bicchiere
alla bocca. 

La CO2, oltre a formarsi naturalmente durante il processo 
produttivo, viene aggiunta in una certa quantità per
conservare meglio il prodotto nel fusto e successivamente per
permetterne la spillatura.  
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Una spillatura corretta servirà poi a togliere questa anidride 
carbonica in eccesso e quella necessaria per farla uscire dalla 
spina. Per queste ragioni, nella progettazione di un impianto, 
risulta fondamentale considerare numerosi fattori: la distanza 
dal fusto al rubinetto e quindi la pressione necessaria per 
generare la corretta spinta, il valore di saturazione voluto
dal mastro birraio nella ricetta originale della birra, la
temperatura di esercizio e la temperatura di stoccaggio
dei fusti. Se questi parametri non vengono valutati
correttamente, il rischio potrebbe essere quello di non avere 
abbastanza forza di spinta nell’impianto o, al contrario,
di generare una sovrasaturazione del prodotto, risultato
che porterebbe ad avere una birra sovrasatura di CO2
e malamente spillata.

Il taglio della schiuma nella cultura birraia belga-olandese 
oltre a garantire la formazione di un cappello protettivo 
ideale, permette di preservare anche il gusto del prodotto 
da quel caratteristico pizzicore metallico proprio della birra 
quando possiede un quantitativo di CO2 eccessivo. 
Il taglio della schiuma rende quindi più equilibrato il gusto 
della birra, eliminando la frazione più amara della schiuma 
e perfezionando il sapore del prodotto come da ricetta. 
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Dalla bottiglia

Così come esistono delle regole precise per quanto riguarda 
la corretta spillatura della birra dal fusto, anche quella dalla 
bottiglia esige una corretta modalità di servizio.
Posta la giusta attenzione all’importanza della temperatura
alla quale una data birra deve essere servita, allo stato di
pulizia del bicchiere (ben sgrassato e non caldo) e alla sua 
forma (adeguatamente scelta per esaltare al massimo il
prodotto), le tecniche di spillatura dalla bottiglia sono
sostanzialmente due.

La prima prevede di modulare con due mani il bicchiere e la 
bottiglia. Prevede di versare lentamente la birra, mantenendo 
inizialmente il bicchiere inclinato a 45°, per poi raddrizzarlo 
progressivamente regolando la giusta quantità di schiuma.
Completare la spillatura, quando possibile, con il taglio della 
schiuma come previsto dalla spillatura belga-olandese.

Nella seconda tecnica, invece, il bicchiere è in posizione 
verticale, lasciato sul tavolo con la birra versata a più riprese. 
Questo perché non potendo modificare l’angolazione del
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bicchiere, si deve aspettare che la schiuma prodotta da
ciascuna versata si ricompatti. Assomiglia alla spillatura
tedesca e aiuta nella normale pratica domestica a bere
la birra lentamente e durante i pasti.

In tutti e due i casi, è necessaria un po’ di pratica e di
manualità. Infatti con una mano si tiene il bicchiere e con 
l’altra la bottiglia. L’inclinazione del bicchiere consente la 
formazione di una maggiore o minore quantità di schiuma 
che si forma per effetto della versata. Altresì fondamentale
è mantenere il getto costante e continuo. Questo aiuta a 
“regolare” la quantità di schiuma che si forma. 
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Nella degustazione di una birra, come nel caso del vino,
è importante il connubio tra sensazioni aromatiche 
e gustative. Questa combinazione, condizionata anche dal 
tipo di bicchiere, permette di godere al meglio di ogni sorso. 
Il sapore che caratterizza la birra e che si coglie in maniera 
più immediata è l’amaro, dipendente dalla presenza del 
luppolo nella ricetta. Questa presenza è cambiata in modo 
significativo nel corso della storia.

Le birre lager di quaranta, cinquant’anni fa, infatti, avevano 
un contenuto di amarezza decisamente superiore rispetto a 
quello di oggi, un po’ perché il gusto di un tempo era diverso 
da quello moderno, un po’ perché il luppolo, possedendo 
anche capacità battericide, veniva utilizzato dai mastri birrai 
per controllare la quantità batterica indesiderata durante le 
fasi di realizzazione del prodotto. Col tempo, i sistemi e gli
impianti sono migliorati, per cui quest’uso surrettizio del
luppolo si è gradualmente perso. Il range di amarezza delle 
birre lager moderne, che rappresentano il 90% del mercato, 
rientra in una scala internazionale chiamata IBU,
International Bitterness Unit, che va da un valore minimo
di 10-12 delle lager di stile americano, fino a un
massimo di 35, specifico di quelle di profilo tedesco. 

Degustare una birra vuol dire comunque approcciarsi a essa 
utilizzando vista, olfatto, gusto e tatto (lingua). Tramite la 
vista possiamo valutarne la schiuma e il colore, attraverso 
l’olfatto la forza e la persistenza del bouquet aromatico, 
e infine sarà la volta del gusto, con cui esplorare le differenti 
sensazioni al palato.
Senza dubbio le prime cose che si vedono in una birra sono la 

6. La degustazione
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schiuma e la trasparenza del prodotto. Tolte quelle inglesi che 
ne possiedono un quantitativo minimo, in tutte le altre questa 
è fondamentale, generata da una corretta spillatura e dotata 
di una certa densità e persistenza. Anche la schiuma, come la 
parte liquida, non è sempre uguale e possiede delle tonalità 
che vanno dal bianco al “marrone” a seconda del prodotto. 

La classificazione invece del colore di ciò che si osserva sotto il 
cappello va dalle chiare, come le lager, le pils e le wiezen; 
le ambrate, come alcune doppio malto, bock e certe pale ale; 
fino alle scure, tra le quali dominano le scotch ale, le stout, 
le porter, le dark ale e le dubbel. Il colore di una birra è
condizionato dal tipo di malto e dal grado di tostatura dello 
stesso. Inoltre una birra può apparire limpida oppure torbida 
o velata a seconda della presenza di lieviti ancora non filtrati. 

Dopo la valutazione colore/trasparenza, si può quindi
odorarla avvicinando il calice al naso. Non si deve mai restare 
troppo tempo sopra la schiuma perché il rischio è di
assuefarsi agli aromi che propone, non riuscendo poi a
distinguerli e percepirli nella loro complessità (intenso/tenue, 
persistente/sfuggente, morbido/fragrante, fruttato/speziato, 
etc.). Dopo essersi allontanati col naso per qualche secondo 
bisogna dunque ritornare sull’apertura del bicchiere per 
annusare nuovamente la birra in modo più intenso, così da 
cogliere più efficacemente le sfumature degli aromi.
I profumi emanati derivano delle materie prime utilizzate,
dal tipo di lievito e dal processo di fermentazione e di
maturazione del prodotto. Se una birra è ben spillata
consentirà una percezione degli aromi più importante 
e amplificata; contrariamente, se risulterà spillata male, 
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la percezione olfattiva sarà condizionata dall’eccessiva
prevalenza di anidride carbonica che andrà a inficiarne
aroma e gusto. Come si diceva all’inizio, anche la forma
del bicchiere in cui viene spillato il prodotto contribuisce a
determinarne il perfetto stato di fruizione e, ovviamente, 
come il liquido giunge nel palato e sulla lingua. Un calice 
stretto per esempio, valorizzerà i sapori dolci, un boccale 
dall’ampia apertura garantirà invece una percezione
saporifera d’insieme. 

La tecnica migliore per degustare una birra consiste 
nell’avvicinare il bicchiere alla bocca e, alzando il gomito,
arretrare leggermente il capo. Questo permetterà alla
schiuma di arretrare, conservandola nel bicchiere, e al liquido 
di scivolare in bocca. La birra va degustata a grandi sorsi,
così da coprire in modo uniforme il palato e attivare tutte
le papille gustative. Se il prodotto è di qualità ed è stato
spillato correttamente avrà una persistenza che rimarrà
in bocca per qualche secondo anche dopo aver deglutito il 
primo sorso. 
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7. A ogni birra il
suo bicchiere

Se un vestito su misura esalta le caratteristiche e il fascino di 
chi lo indossa, così il giusto bicchiere garantisce a ogni birra
di manifestare al meglio le proprie qualità organolettiche 
ed estetiche.

Quando si offre un grande vino, appare fondamentale curare 
la scelta del bicchiere, sia per valorizzarne le caratteristiche, 
sia per esigenze di presentazione. Lo stesso discorso può
essere fatto nel caso della birra. Va servita in un bicchiere 
dalla forma adeguata e dalla capacità sufficiente a contenere 
al meglio sia la parte liquida che la schiuma. Quest’ultima è 
condizionata, oltre che dalla spillatura, anche dalla forma del 
“contenitore”, che può influenzare lo spettro aromatico del 
prodotto. La schiuma, infatti, ha anche la funzione di
trattenere i profumi della birra, facilitando così la percezione 
degli aromi delle materie prime che la compongono.

Il vetro, proprio per le sue peculiarità, è il materiale ideale per 
garantire tutti questi aspetti. Sebbene sia importante bere 
una birra in un bicchiere che più di altri ne esalti il carattere, e 
questo avviene solitamente al pub, c’è comunque la tendenza 
in tutti gli altri locali a ricercarne uno “unico”, adeguato a
servire il maggior numero di birre possibili, come il calice
classico dalla base corta, panciuto e con la parte superiore 
che tende a sfasarsi così da facilitare la fuoriuscita dei
profumi. Inoltre, a livello gustativo, l’apertura che tende ad 
allargarsi consente al prodotto di giungere con maggiore 
facilità nella parte centrale del palato, così da garantire una 
migliore degustazione.

In generale, si può comunque affermare che le birre a bassa



Calice Tulipano
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fermentazione, avendo profumi più volatili, devono essere
servite in bicchieri stretti e allungati così da ridurre il contatto 
con l’aria e limitare la dispersione dell’aroma. Bordi più
sfasati e ampi invece per quelle ad alta fermentazione,
caratterizzate da bouquet corposi. Il bicchiere deve
comunque essere sempre pulito e perfettamente sgrassato 
con un detergente neutro e dovrà poi essere sciacquato in 
acqua fredda poco prima della spillatura.

Le tipologie sono innumerevoli – di seguito le più diffuse:

Balloon 
Le birre corpose, da meditazione, come quelle trappiste,
che possiedono sapori importanti, esigono questo bicchiere 
dalla forma ampia a chiudere che favorisce lo scambio
termico con l’esterno ed esalta la schiuma.

Coppa
La forma sferica e aperta di questo bicchiere valorizza il
profumo e fa sì che la schiuma si abbassi progressivamente.

Boccale
Il vetro spesso di questo bicchiere permette di conservare al 
meglio la temperatura di servizio della birra.

Calice a tulipano
Bicchiere dalla bocca svasata che favorisce la percezione del 
profumo e impedisce una schiumatura eccessiva.
La sua forma alza la schiuma ma gli impedisce di traboccare. 
Utilizzato per le birre aromatiche come le belghe d’abbazia.

 



Coppa Baloon
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Colonna biconica
Bicchiere caratterizzato da un vetro di spessore medio, dalla 
forma allargata al centro e dalla bocca a chiudere. Ideale per 
le pils belghe che esigono il taglio della schiuma.

Colonna conica
Contrariamente al biconico questo bicchiere ha 
un’imboccatura larga per controllare la schiuma, consigliato 
per birre vivaci e profumate.

Flute
Ha una forma emisferica che contribuisce a far abbassare 
lentamente la schiuma ed esaltare l’aroma. Ideale per le
birre da servire fredde che producono una schiuma
importante come le pils.

Pinta
Tipico delle birre inglesi e irlandesi ha una forma di cono 
rovesciato con uno slargo subito sotto il bordo, così da
rendere quasi inesistente la schiuma delle bitter ales e
valorizzare invece al massimo la cream delle stout.    
        
Weizenbecker
La svasatura alla sommità serve a contenere la schiuma
abbondante delle birre di grano. Ha una capacità fissa di 
mezzo litro. Ideale per le weissbier e le weizen. 

Bicchiere largo
Per le Blanche si predilige un bicchiere dall’imboccatura larga, 
l’ideale per favorire la percezione olfattiva dell’aroma speziato 
di questa birra.



Colonna Conica Weizenbecker
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A casa

1. Ogni birra ha la sua schiuma e il suo bicchiere.
A casa, potete utilizzare il classico calice da vino.

2. Per una corretta spillatura, il bicchiere deve essere 
ben sgrassato e pulito. È consigliabile risciacquarlo
internamente con acqua fredda prima della spillatura,
in modo da raffreddare le pareti favorendo così la 
formazione della giusta quantità di schiuma.

3. La birra dovrebbe, per quanto possibile, essere spillata
alla sua corretta temperatura di degustazione, in modo da 
esaltarne al massimo le proprietà organolettiche e ottenere 
l’ideale quantitativo di schiuma.

4. Due modi per spillare la birra dalla bottiglia: 
a. modulare con due mani il bicchiere e la bottiglia.

Versare lentamente la birra, mantenendo inizialmente
il bicchiere inclinato a 45°, per poi raddrizzarlo 
progressivamente regolando la giusta quantità di 
schiuma;

b. mantenere il bicchiere in posizione verticale, lasciato sul
tavolo, con la birra versata a più riprese. 

5. Impugnare sempre il bicchiere dal basso per non scaldare
la birra e la schiuma.

6. Per le birre lager, la giusta quantità di schiuma sono le
classiche “due dita”.

8. Il decalogo
della birra 
perfetta
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7. Cercare di mantenere il più a lungo possibile la schiuma
all’interno del bicchiere. Per ottenere questo, basta inclinare 
lentamente il bicchiere alzando un po’ il gomito e
arretrando leggermente con la testa, così da consentire
alla schiuma di scivolare indietro, lasciando invece
avanzare la birra verso la bocca.

Fuori casa:

8. La schiuma è un elemento funzionale alla birra e non
semplice “decoro”. Fuori casa è importante saper 
riconoscere una birra ben spillata e servita nel modo 
corretto.

9. Tanti tipi di birra, di schiuma e diversi metodi di spillatura.
In ogni caso, la schiuma deve presentarsi compatta.

10. Se un vino sa di tappo, lo si manda indietro. Lo stesso va
fatto anche con una birra servita in modo non corretto 
(mal spillata, senza la giusta quantità di schiuma o in un 
bicchiere sbagliato).
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