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INTRODUZIONE
La birra vien…mangiando.

Solo nel nostro Paese la birra è una bevanda da pasto. Nella maggior parte del mondo 

viene semplicemente bevuta. Rinfrescante, dorata e gustosa…ecco alcuni degli aggettivi 

comunemente usati per descriverla, ma sfogliando questa pubblicazione e andando un po’ più in 

profondità, capiremo come sappia regalare ulteriori sensazioni ed emozioni diventando, a giusto 

titolo, suadente, intensa, versatile e molto altro ancora. Aggiungiamo poi un elemento sociale 

importante e con forte connotazione democratica: la birra è alla portata di tutti, il prezzo popolare 

caratterizza da sempre la sua immagine e reputazione mentre, la bassa gradazione alcolica, la 

rende leggera e ‘aperta al pubblico’ favorendone un consumo moderato e non stagionale. In 

altre parole: non ambisce a diventare esclusiva, semmai, al contrario, tende a coinvolgere un 

universo di persone sempre più vasto e a favorire l’elemento di convivialità che sta alla base dei 

valori che l’accompagnano. Oggi, il pubblico, così come gli addetti ai lavori, vogliono approfondire, 

saperne di più. L’elenco di domande si insegue: qual è la temperatura giusta di servizio? La 

schiuma deve essere presente e in che quantità? Come si serve? E ancora: il bicchiere va prima 

bagnato e poi riempito di birra per una degustazione ideale? Di questo e di molto altro si parla 

in questo libro edito, in collaborazione con ASPI, dalla neonata Fondazione Birra Moretti a cui 

è affidata l’intrigante missione di divulgare la cultura birraria nel nostro Paese. La Fondazione è 

una “start-up partecipativa”, uno strumento innovativo che dopo aver coinvolto tutta la famiglia 

che lavora nel Gruppo HEINEKEN, apre le porte alle figure professionali che compongono 

la filiera, con lo scopo di valorizzarle e, se possibile, renderle ancora più efficienti. La 

Fondazione raccoglie l’eredità di Birra Moretti, un marchio con una storia che 

dura da oltre un secolo e mezzo e che, nell’ultimo decennio, ha saputo 

rinnovarsi, promuovendo attività e progetti nell’ambito della cultura 

gastronomica italiana, in grado di segnare nuovi passaggi evolutivi 

non solo per la marca, ma per l’intero settore birrario.

Quello che state consultando vuole essere un piccolo 

‘sussidiario’ con l’ambizione di contribuire alla diffusione 

della conoscenza delle birre e dei corretti abbinamenti 

con i ricchi e variegati sapori della cucina italiana. 

Un contributo che vogliamo dare cercando il più possibile di utilizzare un linguaggio chiaro, pratico 

e, ovviamente, comprensibile. D’altra parte, la conoscenza di un prodotto, delle sue caratteristiche 

e punti di forza, è la migliore via d’accesso al suo godimento. Come dire: un consumatore informato 

ha la tendenza a bere bene, meglio e in modo più consapevole. In quest’ottica, la Carta degli 

abbinamenti è allora un biglietto di prima classe per un viaggio che si snoda tra le meraviglie di una 

bevanda antica come la storia del mondo e complessa come la variegata cultura gastronomica 

italiana. Attraverso la Fondazione Birra Moretti, che si propone di migliorare la cultura birraria in 

Italia passando per la cultura alimentare, vi offriamo la possibilità di partecipare a un percorso di 

esperienze e conoscenza. Quello che poi vorrete fare, sarete voi stessi e in tutta libertà a deciderlo. 

Con la vostra birra a portata di mano.

Alfredo Pratolongo

Vice Presidente Fondazione Birra Moretti
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gioia (legata alla convivialità e allo stare allegramente insieme). 
Si parla quindi di abbinamento e di trovare il sodalizio perfetto 
per metamorfizzare l’ordinario in sublime, ma occorre sapere 
che non esistono regole assolute in materia di accordi tra cibo e 
birra. Ispiratevi dunque alle suggestioni che troverete in questo 
manuale e fate liberamente parlare i vostri sensi. Il sommelier, 
che è sempre alla ricerca di nuove emozioni da proporre ai 
clienti, si rattrista quando bevande eccezionali, come lo sono 
le birre che compongono la famiglia Birra Moretti, entrano 
in contrasto con alcuni sapori del cibo, conscio che un piatto 
accuratamente cucinato dallo chef rende al meglio se si abbina 
a una corretta bevanda. Non rimane quindi che invitare la birra 
a tavola: sapori contrastati o in sintonia tra loro, unitamente 
al gioco dei colori e delle temperature, formeranno insieme le 
armonie dei gusti perché ciascuno vi trovi l’abbinamento che lo 
può sorprendere. E gratificare.
Non è indispensabile imparare a memoria questo manuale. È 
solo dopo la sua lettura che sarà necessario prestare maggiore 
attenzione ai piatti, ai loro ingredienti, alle birre scelte ed 
analizzare il loro incontro, immagazzinando le sensazione 
provate. Non sarà un lavoro fastidioso (tutt’altro), ma 
occorrerà poi proseguire senza rinunciare a ciò che si ama 
spontaneamente, a ciò che con l’esperienza personale si è 
imparato ad apprezzare. Infine, non dimentichiamoci mai che 
gli abbinamenti esaltano e regalano le sensazioni di gusto 
migliori, quando si condividono con più persone e tra gli amici.

Giuseppe Vaccarini
Miglior Sommelier del Mondo 1978 A.S.I.®

Presidente Associazione della Sommellerie 
Professionale Italiana

Come parlare della birra senza giocare a fare i contemplativi? 
Evocarne il colore dorato, la brillantezza,  gli odori capaci di 
catturare gli edonisti, il crepitio leggero e inglobante della 
schiuma?  Come rimanere insensibili davanti a un calice di birra 
e non lasciarsi catturare dal suo fascino? Conosciuta come una 
delle prime bevande prodotte dall’uomo, rimane ancora oggi 
interamente legata all’agricoltura per la sua composizione che 
assembla cereali, acqua e lieviti. Le caratteristiche nutrizionali 
l’hanno condotta a essere consumata da molti in ogni angolo 
del mondo, rendendola universale. È attraverso la storia che 
la birra ha forgiato e temperato il suo carattere così come, 
ancora oggi, ha mantenuto intatto il suo prestigio e ha saputo 
adattarsi ai cambiamenti delle mode e dei gusti del tempo. Nel 
corso dei secoli essa si è affinata, abbandonando una parte di 
aroma forte preferendo accogliere profumi più sottili derivanti 
dal luppolo. Oggi, il processo di produzione, ultra perfezionato, 
associato ai lieviti e ad altri ingredienti indispensabili, fa sì che 
non si può più parlare di un’unica e sola birra, ma di un panorama 
vasto e composto da diverse birre. Allora, per guidare e 
orientare i curiosi nel dedalo dei sapori e degli aromi, è stata 
realizzata dalla Fondazione Birra Moretti questa pubblicazione 
in collaborazione con ASPI, l’Associazione della Sommellerie 
Professionale Italiana. Una collaborazione che si basa su una 
comunione di intenti: la promozione della cultura delle bevande, 
in questo caso della birra, e del cibo nei confronti degli addetti ai 
lavori e del pubblico (con il quale il sommelier contemporaneo 
ha un confronto quotidiano). Questo volume rappresenta una 
‘ghiotta’ occasione per offrire ad appassionati e professionisti 
del settore birrario un efficace strumento per apprezzare il 
prodotto nella sua fase di degustazione, anche (e soprattutto) 
quando si è seduti a tavola per un pranzo o una cena. Il 

matrimonio tra birra e cibo ha aggiunto piacere (al palato) e 

PREFAZIONE
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di Alfredo Pratolongo

Chi non rispedirebbe al mittente un vino che sa di tappo? O si rifiuterebbe di bere bollicine svampite o 

a temperatura ambiente? O non storcerebbe il naso nel trovare sulla tavola un rosso corposo abbinato 

a un pesce delicato? Pochi ma fondamentali comportamenti che, personalmente, ho appreso da una 

madre veneta con inscindibili radici nel Cabernet e da un padre piemontese che, fin dalla più tenera 

età, mi ha catechizzato sul primato del Nebbiolo e che, oggi, valgono anche per il mondo brassicolo 

per il quale esistono regole di qualità, di servizio e di abbinamento assolutamente imprescindibili. 

Eppure non è sempre stato così. Solo fino a pochi anni fa, la birra in Italia era recepita come 

monotematica, quasi noiosa e spesso banale. Vista, in maniera praticamente ripetitiva, come la 

‘bionda’ con tasso alcolico moderato, schiumosa e amarognola. In questa visione poco più che 

sommaria, inoltre, il consumo era confinato a un preciso momento dell’anno, quello delle calde 

giornate estive trascorse magari sotto l’ombrellone, e in abbinamento a un solo ed esclusivo piatto, la 

nostra amatissima pizza. Un prodotto indifferenziato, senza caratteristiche peculiari. L’ultima 

campagna di comunicazione fatta dal settore birrario, ‘Birra e sai cosa bevi’, con Renzo Arbore come 

testimonial, era terminata infatti nel 1985. Per oltre venti anni la birra non ha fatto parlare di sé come 

categoria, affidando alla sommatoria della comunicazione delle varie marche concorrenti gli unici 

messaggi per il pubblico. Poi, a partire dal 2006, l’Associazione dei birrai italiani struttura un percorso 

per restituire alla bevanda quegli attributi che ha, ma che per venti anni non erano stati più ricordati: 

leggerezza, genuinità, naturalità degli ingredienti, versatilità. E anche varietà, la birra non è più unica, 

ma si differenzia in molti stili, dalle lager alle blanche, dalle weizen alle bock, dalle ale alle birre di 

Abbazia. In parallelo, la nostra azienda promuove il progetto I Love Beer con lo scopo di trasformare 

il know-how riservato agli addetti ai lavori in messaggi più chiari per un pubblico più ampio, quello 

composto da circa cinque milioni di ‘beer lovers’ italiani, che privilegiano la birra alle altre bevande. 

Nasce il primo portale italiano dedicato alla condivisione della cultura birraria raccontata con parole 

semplici, evitando complessità eccessive e linguaggi da grandi esperti. Tracciato questo percorso, 

decidiamo di soffermarci in maniera più approfondita sul rapporto strategico tra birra e cibo. Per 

progettare e realizzare questo connubio la scelta di HEINEKEN Italia cade in modo naturale su Birra 

Moretti, l’ammiraglia di casa e unico marchio di birra sul mercato a racchiudere in sé tre requisiti 

fondamentali: qualità del prodotto, varietà della gamma e diffusione su tutto il territorio italiano. 

Avviamo dunque, nel 2007, un progetto di divulgazione della cultura della birra a tavola che sviluppa 

un’intuizione vincente nonché appassionante: contagiare chi inventa e disegna il gusto a tavola, 

LA BIRRA A TAVOLA 
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strategico lo rivestono anche i foodies, intesi come rappresentanti attivi di quella comunità di buongustai 

portata per natura a condividere il piacere per il buon cibo e la convivialità. Alla stessa categoria 

appartengono i già citati beer lovers che in Italia, a differenza di quanto avviene in molti paesi, sono per 

la maggior parte consumatori attenti e sofisticati, pronti a recepire nuove sensazioni collegate ai sapori, 

ben lontani dallo stereotipo del bevitore di birra dell’Europa centrale. A questa comunità, che di fatto 

integra la birra nella cultura e nella dieta mediterranea, fatta di moderazione e varietà di sapori, si è 

aggiunto il fenomeno dei birrifici artigianali, in perenne e costante evoluzione, anch’esso attore del 

cambiamento. Analizzando l’intero percorso, e pensando anche al rapporto tra vino e birra, appare 

chiaro che la scelta vincente è stata quella di ampliare la gamma con birre più strutturate e sapori del 

territorio, ma al contempo, rimanere indiscutibilmente una birra: con un prezzo accessibile, di facile 

beva, evitando gli estremi, senza scimmiottare il mondo del vino. Il Gruppo HEINEKEN Italia, nell’ottica 

di migliorare la cultura birraria del Paese, ha puntato su una birra locale, portandola a rango e dignità 

impensabili alcuni anni prima ed esportandola in 40 paesi nel mondo. Proponendosi con semplicità 

sulla tavola degli italiani, Birra Moretti è stata elevata dunque a paladina della birra della nostra cucina. 

Per garantire la divulgazione di queste fondamentali nozioni è stata istituita poi, alla fine del 2015, la 

Fondazione Birra Moretti che eredita il percorso culturale della marca e lo 

proietta nel futuro. Con ben 18 referenze in portafoglio, è possibile 

moltiplicare le opportunità di abbinamento con l’incredibile 

varietà di piatti della tradizione culinaria italiana. Anche perché, 

ricordiamoci che noi italiani prima pensiamo a cosa mangiare e poi a 

cosa bere in accompagnamento alla nostra scelta. Anche seguendo 

quest’ottica, le birre della gamma hanno recuperato dalle regioni 

d’Italia sapori della nostra tradizione, dal mirtillo della Val 

Sagone, alle mele renette, dalla zagara, al farro della Maremma e molti 

altri, generando specialità da abbinare con i deliziosi piatti della nostra gastronomia 

locale. Un’ulteriore conferma che il sodalizio con il buon cibo per Birra Moretti è 

diventato indissolubile e vincente, come emerge nelle sezioni di questa pubblicazione.

proponendo la bevanda come ingrediente in ricettazione oltre che in abbinamento, finendo per 

combinare mondi che in precedenza si erano annusati, ma rimasti a debita distanza l’uno dall’altro. Chi 

meglio, dunque, di un mostro sacro ai fornelli per celebrare un sodalizio birra & cibo? L’occasione si 

presenta incontrando Claudio Sadler a un compleanno, dove, un po’ timoroso, raccontandogli le 

nostre idee, gli chiedo: «Claudio, si può fare?», al che lui risponde serafico: «Sì. L’idea mi diverte. Non 

ho preconcetti verso la birra e potrebbe essere un qualcosa che si aggiunge, senza togliere nulla. Non 

sarà facile... l’amaro e i toni delicati... fammi provare». Queste poche e dirette parole sono il primo 

ingrediente di una storia di successo. Inutile dire che il ristorante Sadler a Milano viene gradevolmente 

‘invaso’ dalla famiglia Birra Moretti e dalla sua ricca e variegata offerta organolettica, che conta i più 

importanti stili birrari. Un bouquet di proposte che diventa oggetto di studio e sperimentazione da 

parte di Sadler e della sua brigata. Anche al pluristellato chef si deve quindi il merito di portare lager & 

co. al tavolo dei ristoranti. Questo fenomeno si riflette anche nella modalità di consumo tipico delle 

famiglie italiane, tanto che oggi il 60% dei consumi totali di birra avvengono tra le mura domestiche e, 

otto volte su dieci, la si beve in occasione dei pasti, abitudine non sempre presente all’estero, dove la 

birra viene spesso bevuta e basta, senza neanche una nocciolina per accompagnamento. Da Sadler in 

poi, la lista dei cuochi affermati che si cimentano con la birra è decisamente lievitata, e comprende gli 

oltre 870 giovani chef e sous-chef che hanno preso parte dal 2011 al Premio Birra Moretti Grand Cru, 

sfidandosi a colpi di ricette originali, mettendo in risalto il proprio talento al cospetto di una giuria 

pluristellata: Andrea Berton, Carlo Cracco, Davide Oldani, Massimo Bottura, Antonino Cannavacciuolo, 

Cristina Bowerman e Viviana Varese, solo per citarne alcuni fra i più conosciuti. Parallelamente vengono 

avviate altre attività che strutturano un vero e proprio progetto culturale: diamo vita all’Osservatorio 

Birra Moretti che promuove negli anni una ricca attività di ricerca e divulgazione con cui cogliere la 

‘pancia’ degli italiani e stringiamo partnership con alcune delle realtà più prestigiose del settore 

enogastronimico italiano come IPCA Scuola della Cucina Italiana, Identità Golose, Gambero Rosso, 

ASPI e Le Soste. Il fenomeno birra & cibo è in pieno fermento e come non ha lasciato indifferenti i 

sommelier, sempre disponibili a stuzzicare il loro palato con nuovi aromi, così ha contagiato i giornalisti 

e i critici enogastro-nomici che, attraverso le guide, contribuiscono ad approfondire il prodotto, 

allargandone la presenza e la diffusione soprattutto all’interno del canale ristorativo. Birra Moretti è 

stata la birra che, per prima, più di ogni altra in Italia, ha stimolato la crescita della cultura birraria 

all’interno della cultura alimentare, interagendo con una comunità in movimento dove un ruolo 
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Un calice di birra con gli amici seduti al tavolo. 

Un sorso, un’emozione da condividere. La 

voglia di stare insieme, l’allegria contagiosa, 

ma anche il sapore che cattura il palato, la 

forma che incuriosisce la vista, l’aroma che 

inebria l’olfatto, la temperatura del bicchiere 

che trasmette sensazioni di freschezza, la 

schiuma che stuzzica piacevolmente il palato. 

Emozioni e coinvolgimenti sensoriali che si 

accompagnano a ricordi di abbinamenti 

culinari ben presenti nella memoria. 

Questo processo, però, si arricchisce 

anche grazie a una corretta degustazione 

e a un perfetto servizio.

L’ARTE
DI DEGUSTARE
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Queste sono le indicazioni obbligatorie che l’etichetta deve riportare
secondo la legge italiana e il regolamento europeo 1169/2011: 

in base alla gradazione alcolica e grado plato viene definita la denominazione di vendita 
in Birra, Birra speciale, Birra doppio malto, Birra analcolica,  Birra leggera o Birra light

GLASS

Riferimenti 
del produttore

e stabilimenti 
di produzione

Indicazioni del lotto
di produzione

Gradazione alcolica

L’elenco, in ordine di peso decrescente, 
deve essere preceduto dalla parola ‘Ingredienti’. 
Evidenziare gli allergeni con carattere 
di dimensioni, stile o colori di fondo diversi
(es: grano/frumento, segale, orzo, avena, farro, 
kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati). 
Per le bevande con contenuto 
alcolico superiore all’1,2%, 
non è obbligatorio indicare gli ingredienti, 
ma solo la presenza di allergeni 

Tutte le altre indicazioni non sono obbligatorie per legge 
ma possono fornire utili informazioni al consumatore, come ad esempio:

ETÀ LEGALE PER IL CONSUMO 
DI BEVANDE ALCOLICHE 

NON BERE
IN GRAVIDANZA

O BEVI O 
GUIDI

SIMBOLOGIA RELATIVA AL CONSUMO

COME LEGGERE L’ETICHETTA

L’aspetto visivo è il primo momento della degustazione, intesa anche come processo 

di interiorizzazione e ritualizzazione del piacere di bere. Un calice assume diverse 

connotazioni cromatiche a seconda della tipologia di birra che accoglie: dal giallo 

paglierino brillante delle giovani lager all’ambrato, dal ramato fino al nero scuro 

quando l’ispirazione delle bevanda è irlandese e scozzese. Cosa dire poi della 

schiuma, più o meno compatta, più o meno alta, più o meno persistente e fine, ma in 

qualunque caso elemento di distinzione qualitativa e sinonimo di un servizio perfetto. 

L’aspetto olfattivo è tappa essenziale della degustazione. Il nostro naso è in grado di 

discernere migliaia di molecole aromatiche. Gli aromi si rincorrono: fruttati (banane, mele 

mature, frutti tropicali, ma anche fragole, pere, ananas, meloni e ribes), speziati (chiodi di 

garofano, vaniglia e anice stellato) erbacei e vegetali (timo, maggiorana, alloro) e sentori 

di lievito, caffè, caramello e cioccolato. Sentori che si sviluppano durante i processi di 

produzione e vengono sprigionati dagli ingredienti utilizzati. Ad esempio, tipologie diverse 

di luppolo forniranno sensazioni olfattive differenti. A ciò si aggiunge la grande varietà 

aromatica proveniente da un ingrediente aggiunto. Oggi i pregiudizi e le preclusioni 

sono quasi del tutto spariti. Ingredienti che un tempo si pensavano lontani dalla birra, 

hanno trovato un connubio vincente con la bevanda: zagara, mela renetta, mirtillo rosso. 

L’aspetto gustativo è molto ampio, grazie a una vasta gamma di sensazioni che 

la birra ci regala. Il sapore prevalente è senza dubbio l’amaro che, in base alla sua 

intensità e persistenza, caratterizza le diverse tipologie di birra. Alla base permane 

l’equilibrio supportato anche dalle caratteristiche dolci e acide di questa bevanda. 

Degustare è molto diverso dal semplice bere. È innanzitutto un momento di concentrazione, 

in cui prestare attenzione ai nostri sensi, ricordi e soprattutto memoria. Imparare a degustare 

significa anche riconoscere dei sapori e associarli a dei sentori e profumi già provati. 

Il calice è uno strumento fondamentale per una corretta degustazione. Provate, ad esempio, 

a usare quello tipico per vini bianchi che permette di valorizzare le molte sfumature che la 

birra ci può offrire. Non ve ne pentirete. 

La degustazione

SIMBOLOGIA RELATIVA AL RICICLAGGIO

Non disperdere nell’ambiente 

Quantità formato

INGREDIENTI

Termine minimo di 
conservazione

Per tutte le bevande 
con contenuto 

alcolico inferiore 1,2%  
è obbligatoria 

la dichiarazione 
nutrizionale 

(lista ingredienti, 
qualità nutrizionali 

e valori energetici).
Per quelle 

con contenuto 
alcolico superiore 1,2%  

è quindi volontaria
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La birra: 
un’alchimia di quattro ingredienti

selezionati

ACQUA

MALTO LUPPOLO

LIEVITO

È un prodotto di trasformazione 
dei cereali. Il più utilizzato per ottenere 
il malto è l’orzo, ampiamente diffuso 
e di facile germinazione grazie 
al suo importante patrimonio di enzimi.
L’amido è la fonte zuccherina presente 
nei cereali ed essendo uno zucchero 
complesso, difficilmente utilizzabile dai 
lieviti, deve essere disgregato affinché 
sia trasformato in zucchero semplice, 
che diventerà nutrimento per i lieviti.
I malti incidono direttamente 
sul colore finale della birra, 
ma sono molto importanti anche 
per lo sviluppo di aromi e sapori.

Uno degli ingredienti protagonisti 
della birra, dalle molteplici proprietà 
benefiche. È una pianta rampicante 

e per la produzione della birra vengono 
utilizzate solo le infiorescenze femminili.

Al loro interno troviamo la luppolina, 
sostanza resinosa  che contiene  acidi 

amari che vanno a equilibrare 
la dolcezza dei malti, e oli essenziali 

che vanno a donare aromaticità alla birra.
Oltre a queste caratteristiche, 

il luppolo contribuisce 
a stabilizzare la schiuma, 

grazie alle resine in esso contenute.

Non esiste un’unica acqua 
da utilizzare per la produzione 
della birra. Le caratteristiche 
dell’acqua sono fondamentali, 
ad esempio deve essere 
microbiologicamente pura.
Sali minerali, durezza e pH 
definiscono anche il sapore 
della birra e ne influenzano 
il processo produttivo.
L’acqua condiziona 
le caratteristiche di 
alcune birre, determinate 
dai territori di provenienza.

Viene definito come  
 il “vero Mastro Birraio” 

nella produzione della bevanda, 
a sottolinearne l’importanza 

fondamentale. Il lievito è 
il responsabile del processo 

di fermentazione ed è quindi 
un importante protagonista 

di ciò che troveremo nella birra, 
in termini olfattivi e gustativi. 

La famiglia di lieviti Saccaromyces 
si suddivide per fermentazione in: 
Pastorianus (alta fermentazione) 

e Uvarum (bassa  fermentazione).
I lieviti ad alta fermentazione 

producono composti olfattivi e 
gustativi più  aromatici rispetto 
a quelli a bassa fermentazione 
che conferiscono una maggior 

bevibilità e un insieme di 
sensazioni più fini e delicate.

Nel servizio della birra i calici e la temperatura sono due fattori di primaria importanza 

poiché consentono la qualità e il piacere della degustazione. 

La temperatura di servizio è assolutamente fondamentale e varia in base alla tipologia di 

birra che andremo a degustare, partendo dai 3 gradi per lager dal corpo leggero, fino ad 

arrivare ai 15 per birre di alta fermentazione con un buon corpo.

È fondamentale verificare che il vetro del calice sia sempre pulito, senza tracce di detergente 

e brillantante che impediscono la formazione della schiuma. 

Prima della mescita, occorre bagnare il calice con acqua fredda, per eliminare eventuale 

polvere presente naturalmente nell’aria e far sì che la birra non risenta dello sbalzo termico, 

determinato dalla temperatura del vetro. 

Le birre in bottiglia contengono, per legge, un certo quantitativo di anidride carbonica allo 

scopo di preservarne l’attività di fermentazione e garantirne la condizione igienica interna 

tra liquido e tappo. Con la spillatura viene eliminato questo gas aggiunto, lasciando nel 

bicchiere solo il prodotto pensato dal Mastro Birraio. 

Una volta che il bicchiere è stato preparato correttamente, iniziamo a servire spillando dalla 

bottiglia e tenendo un’inclinazione del calice di 45°. 

L’operazione richiede un movimento costante e deciso, raddrizzando il bicchiere mano a 

mano e dosando la distanza tra bicchiere e bottiglia, per creare un cappello di schiuma alto 

due dita e ben compatto. 

La schiuma ha un ruolo fondamentale, rende la nostra birra più digeribile e la protegge 

dall’ossidazione, valorizzandone l’aspetto gustativo.

Il servizio perfetto

17



COME SI ABBINA 
LA BIRRA

Oggi, grazie ad una vasta offerta di tipologie di birra, con infiniti profumi e sapori, è possibile 

creare abbinamenti eccellenti, andando a supportare o addirittura sostituire il vino quando 

ci si trova di fronte ad alcune pietanze che non si sposano facilmente con questa 

bevanda: ad esempio carciofi, insalate amare o condite con aceto, ma anche macedonie 

o preparazioni con alte percentuali di cacao. Come trovare l’idillio giusto? La risposta 

sta tutta nella birra e nelle sue particolari caratteristiche amare e acide che possono 

aiutarci anche in situazioni complicate come quelle sotto presentate, a trovare soluzioni 

ampiamente gratificanti per il palato. Inoltre consideriamo che si ha a che fare con un prodotto 

la cui carbonazione risulta sempre utile in fase di pulizia del palato. Per abbinare un piatto 

a una birra è necessario creare in bocca un equilibrio gustativo armonico che può nascere 

sia per contrasto (il dolce in contrapposizione all’amaro), sia per concordanza (l’amaro che 

accompagna l’amaro o il dolce che accompagna il dolce). L’importante è valutare bene che 

la distanza tra i due elementi non sia troppo ampia, ad esempio, abbinare una birra troppo 

amara a un piatto particolarmente dolce rischia di creare un’eccessiva e squilibrata distanza 

tra i sapori. Definito il tipo di abbinamento (contrasto o concordanza), ci dedicheremo alle 

intensità  del cibo e della birra. I piatti delicati richiedono lager delicate, quelli più saporiti 

spingono verso qualcosa dal tono maggiormente deciso. Ad esempio: con un branzino 

al cartoccio scegliamo una delicata Birra Moretti La Bianca, mentre a una fiorentina 

abbiniamo una decisa Birra Moretti Grani Antichi, che con le sue note amare contrasta il 

sapido, e la sua carbonazione si confronterà con l’umami della carne, ripulendoci la bocca.  

Oltre ovviamente alle componenti fondamentali del dolce e dell’amaro, è importante tenere 

in considerazione anche le altre caratteristiche della birra, come la frizzantezza e l’acidità, 

il grado alcolico, l’aromaticità e il livello di tostatura. Queste caratteristiche rivestono un ruolo 

strategico nell’abbinamento, oltre agli ingredienti, al metodo di cottura e alla preparazione 

del piatto. Ad esempio Birra Moretti La Rossa, con la sua impronta tostata, si sposa bene 

con dolci a base di cioccolato e caffè. Da questi suggerimenti si può dunque iniziare a 

degustare la birra in modo più consapevole. Acquisite le basi, non rimane altro che metterle 

in pratica e focalizzarsi sugli abbinamenti. Perché è proprio agendo direttamente sul campo 

che emergono i sodalizi migliori. E le sorprese gradite sono sempre all’ordine del giorno.
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Il gusto di un cibo o di una birra è recepito dalle papille gustative che si trovano sulla lingua. 
Un tempo si credeva che le papille gustative che si trovano nelle diverse zone fossero differenti le 
une dalle altre, studi più recenti dimostrano che ogni sapore è diffuso in tutta la lingua. La sensibilità 
ai sapori è inoltre presente anche in altre parti della bocca, come l’epiglottide e il palato molle. 

La soglia di percezione 
per il dolce è la più alta tra 

i gusti fondamentali ed 
è quasi universalmente 

considerata una sensazione 
piacevole. Nella birra 
è presente grazie agli 

zuccheri rimasti dopo la 
fermentazione: è la nota di 

caramello, di miele, di frutta. 

L’ingrediente più comune 
a stimolare la percezione 

del salato è il sale da cucina; 
sono davvero rare le birre 
che possono vantare una 
sensazione salata. Dove 

presente, è data per lo più 
dall’utilizzo di un’acqua 

caratterizzata da un’elevata 
presenza di cloruro di sodio. 

In giapponese Umami 
significa saporito. È un gusto 

che ritroviamo ad esempio nella 
salsa di soia o nel glutammato 

di sodio. Il glutammato per 
molti è sinonimo di minestrina 
col dado, ma in realtà questa 
sostanza, presente in natura, 

definisce e caratterizza un gran 
numero di alimenti, soprattutto 
quelli ricchi di proteine, e va di 
pari passo con ingredienti di 

uso comune: il cloruro di sodio, 
usato per insaporire, il saccarosio, 

addolcente, l’acido citrico che 
ci fa strizzare le labbra e 

la caffeina che è la quintessenza 
dell’amaro. Nella birra 

si percepisce solo dopo 
l’invecchiamento, ovviamente 

per le birre che possono 
supportare 

questo processo.

Nella birra è una percezione 
gustativa importante ed 

è determinata principalmente 
dal luppolo. Lo si giudica nei 
termini della piacevolezza e 
della persistenza, tenendo 

presente che è una 
componente fondamentale 

di tutte le birre, anche 
quando è appena percepibile.

Sensazione riconducibile 
alle note del limone e 

dell’aceto, è frequente
e più accentuata nelle birre 

rifermentate in bottiglia. 
In piccole quantità è una 

sensazione piacevole 
traducibile in una nota 

rinfrescante e dissetante. 

Riconoscere i gusti principali

DOLCE

ACIDO

SALATO

AMARO

UMAMI
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L’acidità della birra si armonizza con la sapidità e la grassezza dei piatti

La dolcezza delle birre contrasta l’amaro, l’acidità e la piccantezza dei cibi

L’amaro della birra armonizza la grassezza dei cibi e dei piatti dolci ed enfatizza il piccante e la speziatura

Il tostato della birra si armonizza con la dolcezza

ACIDITÀ

AMARO

DOLCEZZA

TOSTATO

Suggerimenti per un corretto abbinamento
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Dal gusto all’abbinamento
Analizzare le caratteristiche gustative presenti nel cibo

permette di capire che tipo di bevanda abbinare a un piatto.

Intensità Aromatica
È importante valutare e definire l’intensità aromatica che il piatto presenta, 

per poter ricercare nella birra sensazioni di pari intensità e creare quindi un giusto equilibrio. 
Il pollo, ad esempio, presenta caratteristiche differenti rispetto a un agnello 

(ovviamente a parità di condizioni di cottura), 
sceglieremo dunque due birre con intensità differenti.

 

Grassezza 
È riferita ai grassi solidi, 

ovvero quelli che danno una percezione solida tra lingua e palato. 
Il burro e il lardo lasciano una sensazione pastosa in bocca perché non si sciolgono subito, 

è quindi molto importante il tipo di cottura del nostro cibo, 
nonché, ovviamente, la sua struttura e i suoi componenti.  

In questo caso, le caratteristiche principali della birra dovranno essere 
l’acidità e la carbonazione che andranno a contrastare il grasso.

Untuosità
È riferita all’olio vegetale, 

a sensazioni di grasso liquido che rendono la lingua velata e insensibile. 
In questo caso ricerchiamo birre con carattereistiche di alcolicità e secchezza 

che permettano di creare un effetto assorbente e detergente.

IA

GR

UN
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Tendenza Amara 
Questa sensazione viene stimolata da alimenti che hanno questa caratteristica propria come: 

carciofi, radicchio, fegato, tartufo, gli affumicati e alcuni formaggi.
In alternativa può derivare dalla cottura degli alimenti (alla griglia e alla brace) 

o da una forte presenza di erbe aromatiche. Nel caso di sensazioni contenute si possono ricercare 
birre con caratteristiche analoghe e ottenere così una fusione delle note amare.

 

Tendenza Acida
È una sensazione di aspro più o meno accentuata, presente in quasi tutti i derivati del latte o nelle preparazioni 

a cui è stato aggiunto qualcosa di acido come l’aceto, il limone o la salsa di pomodoro poco cotta. 
La loro eccessiva presenza rende difficile abbinare il cibo. Se invece la nota acida è contenuta, è possibile 

affiancare una birra con sensazioni analoghe, così da produrre un effetto di compensazione. 
Le caratteristiche morbide e rotonde della birra possono essere comunque di supporto nell’abbinamento.

Speziatura 
Questa caratteristica, percepita in primis con l’olfatto, è determinata 

dall’addizione di spezie o erbe aromatiche cotte. Si trova nei salumi e in alcuni formaggi stagionati. 
Questa sensazione, a volte, è accompagnata dalla piccantezza. 

Maggiore sarà la componente speziata nei cibi, maggiore sarà la componente speziata 
che andremo a ricercare nella birra; il potenziale dell’uno non deve prevalere sull’altro.

Piccantezza 
È data da un composto che stimola i recettori del caldo situati anche sulla lingua 

e ciò provoca la sensazione di “bruciore”. La principale responsabile è la capsaicina, alcaloide 
presente nei peperoncini. Maggiore sarà la sensazione di piccantezza, maggiore sarà la ricerca 

di sensazioni morbide che dovremo trovare nella birra per poter creare 
un abbinamento equilibrato. Ricordiamoci che la frizzantezza e la temperatura fresca 

ammorbidiscono la piccantezza, ma anche l’amaro accentua le note piccanti.

TA

TA

SP

PI

Succulenza 
Si intende con questo termine la sensazione di liquidità in bocca. 

 Può essere definita intrinseca quando è presente del liquido nella preparazione 
(un brodo o un piatto molto condito, come un brasato). Si definisce invece indotta se proviene 

da sostanze che stimolano la masticazione e che generano salivazione 
(bistecca fiorentina, pane, biscotti secchi). Per questi piatti ricercheremo birre con medio ed elevato 

tenore alcolico, in grado di contrastare la sensazione generatasi in bocca.

Tendenza dolce
Caratteristica  da non confondere con la dolcezza vera e propria. 

La tendenza dolce è, invece, qualcosa che assomiglia alla dolcezza ma è più vicino all’insipido. 
È tipica degli amidi, dei carboidrati (pane e pasta), dei vegetali e dei legumi. 

In questo caso possiamo abbinare una birra con una nota amara 
che amplifichi le sensazioni (abbinamento per contrasto).

Umami
È la sensazione di saporito, data dal glutammato, un sale particolare 

che troviamo nei dadi da brodo o in alimenti come la salsa di soia o formaggi stagionati. 
Si tratta di una sensazione molto delicata che si può abbinare con una birra 

con caratteristiche morbide e leggermente acide. 

Sapidità
È il carattere saporito tipico del sale, che può essere aggiunto prima o dopo la cottura,

durante la stagionatura di formaggi e salumi, o ancora, alle preparazioni di pesci come aringa e baccalà. 
Può essere più o meno accentuata anche grazie all’uso dell’ingrediente base. 

Quando pensiamo all’abbinamento con la birra immaginiamo un contrasto, la birra dovrà presentare 
caratteristiche di morbidezza, la nota amara dovrà essere minima, quasi inesistente, 

può essere interessante una componente acida che, in questo caso, può creare bilanciamento.

SU

TD

UM

SA
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LE ETICHETTE DI BIRRA MORETTI
Una famiglia di birre che, da sola, contribuisce a sfatare molti luoghi comuni 
sulla birra stessa. Un mosaico di colori, profumi, sapori,  gradazioni alcoliche. 

Qui trovate le diciotto specialità di Birra Moretti: il marchio di birra più amato d’Italia.

È una birra ad alta fermentazione, prodotta con malto d’orzo e malto di frumento 100% 
italiani. Si presenta con un colore oro brillante e con una schiuma candida e compatta. 
Le note olfattive trasmettono sensazioni che ricordano biscotti, frutta secca e miele. 
Il gusto è rotondo ed equilibrato con una intensa e persistente nota amara e asciutta in 
chiusura. Viene prodotta con energia proveniente da fonti fotovoltaiche certificate.
  

Alta fermentazione • Temperatura di servizio: 8–9 °C. • Gradazione alcolica: 7% vol.

È una birra prodotta utilizzando una miscela di malti d’orzo 100% italiani, in parte  torrefatti 
per conferire il caratteristico colore  ambrato carico con riflessi color del bronzo. La 
schiuma è compatta e abbondante, dal colore crema tendente al cappuccino. Il gusto 
è morbido e pieno, con note di caramello e liquirizia, in perfetto equilibrio tra dolce e 
amaro. I profumi sono compositi: all’inizio note di lamponi, poi frutta candita, caramello, 
frutta secca e liquirizia. Viene prodotta con energia proveniente da fonti fotovoltaiche 
certificate.

Bassa fermentazione • Temperatura di servizio: 3 °C • Gradazione alcolica: 7,2% vol.

Birra Moretti Baffo D’Oro

Birra Moretti La Bianca

Birra Moretti Doppio Malto

Birra Moretti La Rossa

È la prima birra in Italia fatta col sole, grazie all’energia rinnovabile derivante da pannelli solari 
prodotta dagli impianti fotovoltaici installati sui tetti dei birrifici di Comun Nuovo e Massafra, 
che copre il fabbisogno energetico dell’intera produzione. È una lager dal colore oro brillante, 
prodotta con malti d’orzo primaverili pregiati italiani, che le donano una schiuma bianca, fine, 
compatta e persistente. Il gusto è pieno, rotondo, equilibrato. All’olfatto ha una fragrante 
freschezza, data dal luppolo, con un cenno di note floreali e crosta di pane. Accanto al dolce 
del malto, si distingue un amaro delicato e gradevole.

Bassa Fermentazione • Temperatura di servizio: 3° C • Gradazione alcolica: 4,8% vol.

È la nuova weiss all’italiana ad alta fermentazione, la prima della famiglia Birra Moretti. 
È prodotta con malti 100% italiani: 50% malto d’orzo e 50% malto di frumento. Questa ricetta 
le conferisce caratteristiche particolari e un gusto unico. Ha una schiuma bianca, fine e 
compatta. Il colore è chiaro e naturalmente torbido, tipico delle migliori weiss bavaresi. 
Il profumo è fresco, con note floreali e speziate. Al palato ha un corpo delicato, rinfrescante 
e un retrogusto elegante ed equilibrato.

  Alta fermentazione • Temperatura di servizio: 6-8 °C • Gradazione alcolica: 5% vol.

Bassa Fermentazione
Temperatura di servizio: 3 °C
Gradazione alcolica: 4,6% vol.

È la prima nata della famiglia Birra 

Moretti. È una birra dal colore chiaro 

grazie alla qualità del malto utilizzato 

nella ricetta insieme al mais che la 

rende più gradevole ed equilibrata. 

Nel bicchiere presenta 

una schiuma candida, compatta, 

assai fine nella grana e persistente. 

I suoi aromi si compongono in grande 

equilibrio. Al naso, i profumi di malto 

d’orzo si bilanciano con le note floreali 

del luppolo. In bocca è scorrevole, 

con una piacevole frizzantezza, 

splendidamente bilanciata. 

All’iniziale attacco maltato fa seguito 

un gradevole sapore finemente amaro. 

Birra Moretti 
Ricetta Originale

28 29



È una birra insolita e intrigante grazie al mirtillo della Val Sangone e al riso Sant’Andrea, due 
unicità capaci di trasmettere la passione e il carattere del territorio piemontese. Il colore è 
delicatamente ambrato, la schiuma fine e compatta. Al naso presenta sentori di caramello, 
cereali, erbe aromatiche e piccoli frutti di bosco. Al palato offre un gusto leggermente 
acidulo ma equilibrato. I mirtilli  provengono dalla Val Sangone. Il riso è  una delle sei varietà 
storiche e protette del Piemonte. 

Bassa Fermentazione • Temperatura di servizio: 3-6° C • Gradazione alcolica: 5,5% vol.

Birra Moretti alla Friulana

Birra Moretti alla Siciliana

Birra Moretti alla Piemontese

L’ingrediente tipico che la caratterizza è la mela renetta che le dona un gusto raffinato e 
leggermente aromatico. È una birra intrigante e leggera, si presenta con un colore  giallo 
paglierino e una schiuma fine, persistente e compatta. Al naso presenta note aromatiche 
caratterizzate da sentori che ricordano la mela renetta.  Al palato offre sensazioni raffinate 
e intense. La varietà di mela utilizzata è tipica del Friuli e viene coltivata dai volontari 
dell’Associazione Amatori Mele Antiche che ha l’obiettivo di riscoprire e rivalutare le varie 
qualità di mele ancora presenti nel territorio, fra cui proprio la renetta. 

Bassa Fermentazione • Temperatura di servizio: 3-6° C • Gradazione alcolica: 5,9% vol.

L’ingrediente segreto è la zagara, il fiore degli agrumi tipico della Sicilia.  Si presenta con un 
giallo dorato, la schiuma è fine, persistente e compatta. I profumi floreali sono gradevoli,
ricchi e intensi, il gusto è morbido, equilibrato e lascia una fine nota amara. Quella degli 
agrumi è una coltivazione tipica della Sicilia, della Provincia di Messina e dei comuni adiacenti. 
La zagara viene utilizzata in cucina, in profumeria e per abbellire il bouquet delle spose. 

Bassa fermentazione • Temperatura di servizio: 3-6 °C • Gradazione alcolica: 5,8% vol.

LE REGIONALI

Gli ingredienti caratteristici scelti fra le coltivazioni lucane sono due: l’alloro, un’erba aromatica 
molto utilizzata nel Sud Italia, e l’orzo, una produzione d’eccellenza che viene coltivata 
totalmente  in questa regione. Questo mix speciale regala un particolare colore dorato e una 
schiuma fine e compatta. Il bouquet aromatico che ne scaturisce è intenso, con spiccate note 
di alloro, rosmarino, eucalipto e menta. Il gusto è ricco di morbidezza e di freschezza grazie alle 
delicate note amarognole in chiusura.

Bassa Fermentazione • Temperatura di servizio: 3-6° C • Gradazione alcolica: 5,8% vol.

Birra Moretti alla Toscana

Birra Moretti alla Pugliese

Birra Moretti alla Lucana

Gli ingredienti che caratterizzano questa birra sono l’orzo della Maremma e il farro 
toscano. Il colore è giallo dorato intenso con schiuma fine e compatta. Al naso presenta 
profumi di cereali, di castagna, di erbe aromatiche e aghi di pino. Il gusto è deciso, morbido 
ed equilibrato.

Bassa Fermentazione • Temperatura di servizio: 3-6° C • Gradazione alcolica: 5,5% vol.

Sono due gli ingredienti selezionati per rappresentare la Puglia: il fico d’India, aromatico 
e dolce, e il grano arso con il suo aroma di affumicato. Grazie alla tostatura manuale, 
il grano arso che si ottiene non è mai perfettamente identico il che regala a questa 
birra sfumature di colore dorato, più o meno decise, con schiuma fine e persistente. 
Il profumo è intenso, dalla spiccata personalità e ricorda note di frutti rossi e di caramello.
Il sapore è secco e asciutto, con un finale che ricorda il caramello leggermente tostato.

Bassa fermentazione • Temperatura di servizio: 3-6 °C • Gradazione alcolica: 5,6% vol.

LE REGIONALI
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ZERO

SELEZIONE RISERVA
RADLER

È una birra ad alta fermentazione dal colore ambrato carico, tendente al ramato. Ha una 
schiuma compatta con bollicine di grana piccola. Al naso, il bouquet è intenso e avvolgente, 
di frutta esotica e secca (nocciola e mandorla amara) e, successivamente, di resine e spezie 
(pepe nero, zenzero e chiodi di garofano). Al palato è decisa e con una fresca acidità. È una 
birra piena, dalla lunga e accattivante persistenza gustativa. È molto equilibrata, grazie alla 
grande attenzione dei Mastri Birrai nel selezionare tre varietà di grani antichi autoctone - 
S. Pastore, Senatore Cappelli e Pandas -  coltivate all’inizio del secolo scorso e poi abbandonate. 

Alta Fermentazione • Temperatura di servizio: 8-10° C • Gradazione alcolica: 8% vol.

Birra Moretti Lunga Maturazione

Birra Moretti Grand Cru

Birra Moretti Grani Antichi

Per caratterizzare questa birra ad alta fermentazione, i Mastri Birrai hanno deciso di 
prolungare a quaranta giorni il periodo di maturazione nei tini. Questo processo regala un 
colore limpido dovuto alla separazione dei lieviti che hanno avuto più tempo per depositarsi 
sul fondo. La schiuma è candida e cremosa. Al naso ha delicati sentori di cereali, di farina 
di castagno. A seguire, note erbacee di eucalipto, timo e maggiorana e, in chiusura, di 
lavanda. Il malto d’orzo caramello, invece, dà un sapore dolce, con note morbide e fresche. 
Permane una lieve nota amara. 

Alta Fermentazione • Temperatura di servizio: 8-10° C • Gradazione alcolica: 7% vol.

È una birra ad alta fermentazione dal colore ambrato e luminoso.  Ha un bel cappello 
di schiuma compatta con piccole bollicine che resistono al passare dei minuti. I profumi 
sono intensi e complessi, molto articolati.  Da subito emergono note erbacee e sensazioni 
fruttate che ricordano le albicocche e gli agrumi canditi. In chiusura, una leggera speziatura 
e note calde di miele d’acacia e di castagno. Al palato è suadente, con una fresca nota 
acida ben bilanciata ed equilibrata con la nota più amara.

Alta fermentazione • Temperatura di servizio: 8-10 °C • Gradazione alcolica: 6,8% vol.

È la prima birra italiana a O alcol: una lager chiara che alla vista si presenta di un bel colore 
paglierino carico, brillante e cristallino. La schiuma è compatta e candida, di grana fine. 
Accostata al naso si apprezza subito il suo delicato profilo aromatico, con note evidenti di 
cereali e tenui sentori di frutta a polpa bianca, tra i quali emerge la pera. Al palato è delicata, 
leggera e con una piacevole nota amara in chiusura.

Bassa fermentazione • Temperatura di servizio: 3°C • Gradazione alcolica: 0% vol.

Birra Moretti Radler Limone

Birra Moretti Radler Chinotto

Birra Moretti Radler Gazzosa

Birra Moretti Zero

Dall’unione di Birra Moretti (45%) e succo di pregiati limoni 100% siciliani nasce questa bevanda 
speciale caratterizzata da un perfetto bilanciamento tra la qualità e la tradizione di Birra 
Moretti e dei limoni selezionati. Presenta un colore giallo paglierino lievemente torbido che 
riporta al succo di limone appena spremuto. Eleganti e fresche note agrumate di limone e di 
cedro anticipano al naso sensazioni floreali date dal luppolo. In bocca ha un gusto rotondo, 
lievemente aspro e con un forte potere rinfrescante. 

Temperatura di servizio: 3° C • Gradazione alcolica: 2% vol.

Una bevanda rinfrescante e adatta per ogni stagione. Un mix tra la migliore Birra Moretti e il 
succo dei chinotti 100% di Savona, famosi e unici per qualità e aroma. Il chinotto ha un gusto 
leggermente amaro, ma possiede anche un retrogusto particolarmente fresco e delicato che 
si fonde armoniosamente con il sapore morbido di Birra Moretti, dando vita a una bevanda 
leggera, insolita e sorprendentemente rinfrescante. 

Temperatura di servizio: 3° C • Gradazione alcolica: 2% vol.

Il matrimonio tra birra e gazzosa ha alle spalle una lunga tradizione in tutto il mondo e, da 
sempre, incontra il favore dei consumatori. Fresca, gustosa, originale: questa bevanda nasce 
dal connubio fra Birra Moretti e gazzosa con l’aggiunta di scorza di limoni 100% calabresi. Dal 
basso contenuto calorico e alcolico, è rinfrescante, facile da bere e perfetta per i mesi estivi. 

Temperatura di servizio: 3° C • Gradazione alcolica: 2% vol.
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Si parte dal cibo per raggiungere la birra abbinata.

Consigliati dal Sommelier
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La birra è protagonista, insieme ai giovani talenti della cucina italiana, degli abbinamenti firmati 

dai vincitori del Premio Birra Moretti Grand Cru, il concorso nazionale per Chef e Sous-chef under 

35, promosso da Fondazione Birra Moretti in collaborazione con Identità Golose.  Il progetto, 

che ha contribuito a promuovere il ruolo della birra nell’alta ristorazione e a portare innovazione 

all’intero comparto, rappresenta la più importante piattaforma di talent scouting nel panorama 

della ristorazione d’autore e invita, ogni anno, i talenti culinari a ideare e creare piatti utilizzando la 

birra fra gli ingredienti e in abbinamento: in 6 edizioni sono stati oltre 870 i giovani Chef coinvolti e 

1.100 le ricette inviate. Con questa iniziativa Fondazione Birra Moretti promuove la diffusione della 

cultura della birra in Italia, valorizza il talento e offre una reale possibilità a tanti giovani di mettersi 

in luce di fronte ad alcuni fra i più importanti Chef e Sommelier del panorama italiano. I vincitori 

delle passate edizioni, che stanno compiendo passi significativi nel mondo dell’alta ristorazione, 

rappresentano la prima e più importante testimonianza di questo successo. 

ABBINAMENTI
D’AUTORE
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Giuseppe Lo Iudice, classe 1987, è il vincitore dell’ultima edizione del Premio con il piatto Banana 
‘s’maltata, un omaggio al percorso di creazione della birra. Tutti gli ingredienti utilizzati per la 

realizzazione, dal primo all’ultimo passaggio, sono gli stessi che servono per la lavorazione della bevanda.

Vincitore 2016

Chef Ristorante Retrobottega 
Roma

GIUSEPPE LO IUDICE

In abbinamento Birra Moretti La Rossa
Lo Chef ha selezionato, in abbinamento a questo dessert, Birra Moretti La Rossa. 

Una scelta guidata dalle caratteristiche del gusto morbido 
e pieno di questa birra con note di caramello e liquirizia, 

che assecondando gli ingredienti scelti per questo piatto dolce, 
creando un piacevole connubio. 

BANANA ‘S’MALTATA
DOLCE OMAGGIO ALLA BIRRA
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Mosto di malto
1 l di acqua

300 g di malto al cioccolato raffinato

Per la cottura della banana
4 banane

30 g di mosto ridotto

Gel di birra
100 ml Birra Moretti Ricetta Originale

1 g agar
10 g zucchero moscovado

Meringa di birra
100 ml Birra Moretti Ricetta Originale 

6 g albume 
80 g glucosio

2 g sale

Polvere acida di malto
100 g zucchero semolato

200 g malto cioccolato tostato
20 ml acqua

10 g acido citrico

P E R S O N E
4

INGREDIENTI

Mosto di malto
Sbucciare le banane e sezionarle in due. 
Mettere sotto vuoto insieme al mosto e 
cuocere a 92°C vapore per 5 minuti. Lasciar 
freddare e conservare per l’assemblaggio del 
piatto.

Gel di birra
Unire Birra Moretti Ricetta Originale con l’agar 
e far bollire in un pentolino. Lasciare in frigo a 
rapprendere. Frullare e setacciare. Aggiungere 
lo zucchero moscovado alla gelatina liscia.

Meringa di birra
Unire tutti gli ingredienti e far riposare sotto 
vuoto per 10 minuti. Montare il composto a 
media velocità in planetaria fino a ottenere una 
spuma ferma.

Polvere acida di malto
Sabbiare il malto, far freddare e frullare il tutto 
a polvere. Aggiustare con acido citrico.

Servizio
Glassare le banane con il mosto di malto usato 
nella cottura delle banane e che, quindi, ha 
assorbito il gusto del frutto. Fare dei puntini di 
gelatina di birra sulle banane glassate. Adagiare 
le banane nei piatti e aggiungere i granelli di 
peta zeta neutro, per ricreare la frizzantezza 
carbonica della birra. Ricoprire le banane con 
scaglie di meringa alla birra e polvere di malto 
acidulo.

PROCEDIMENTO
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Vincitore della quinta edizione del Premio Birra Moretti Grand Cru. 
Il suo piatto Pizza Moretti (che prevede ingredienti di montagna come lo speck e i formaggi locali) 

non ha lasciato dubbi alla Giuria composta da Chef super stellati e noti Sommelier.

Vincitore 2015

Chef El Brite de Larieto
Cortina d’Ampezzo (BL)

RICCARDO GASPARI

In abbinamento Birra Moretti Grand Cru
In questo abbinamento lo Chef ha cercato l’equilibrio, conferito dall’elegante incrocio delle sensazioni 

aromatiche, gustative e tattili del piatto con quelle della birra. Ecco che la ricchezza aromatica degli 
elementi che sono parte integrante della pizza, quali speck, erbette di montagna e formaggio 

Bucaneve, con le loro sensazioni speziate, affumicate, vegetali e lattiche, ritrovano pari corrispondenza 
negli intrecci speziati, affumicati, finemente erbacei e maltati di Birra Moretti Grand Cru. 

PIZZA MORETTI
PIZZA CON INGREDIENTI DI MONTAGNA E SORBETTO ALLA BIRRA

42 43



Per il sorbetto
250 ml Birra Moretti Grand Cru

100 ml d’acqua
80 g zucchero di canna

50 g glucosio
40 g destrosio
150 g ricotta

750 ml Birra Moretti Grand Cru

Per la pizza
100 ml Birra Moretti Ricetta Originale

100 g farina O
50 g orzo decorticato bellunese

2 g zucchero
5 g sale

3 g lievito di birra
10 g olio extravergine

Formaggio Bucaneve (tipo Camembert)
Speck di montagna

Erbe aromatiche di montagna 
(timo limone, melissa, ruta, cerfoglio)

P E R S O N E
4

INGREDIENTI

Sorbetto
Far sciogliere tutti e tre gli zuccheri nell’acqua 
calda e far raffreddare. Aggiungere Birra Moretti 
Grand Cru, congelare nel bicchiere del pacojet 
e successivamente montare.

Schiuma di Birra
Setacciare la ricotta e poi frullarla nel mixer 
aggiungendo Birra Moretti Grand Cru. Mettere 
il composto nel sifone e caricarlo con due 
cartucce, far riposare in frigo per 2 ore.

Orzo-pizza
Far tostare l’orzo in padella fino a quando è 
dorato. Farlo raffreddare e frullarlo nel mixer. 
Setacciare fino a ottenere una farina. Creare 
con le due farine una fontanella e mettervi 
al centro tutti gli ingredienti secchi, versare 
poi la birra finché non si ottiene un composto 
morbido. Far lievitare in luogo caldo-umido 
per 40 minuti. Stendere la pasta fino a 
ottenere un disco di 5 mm di spessore e 10 cm 
di diametro. Cuocere il disco per 5 min a 200°C. 
Togliere dal forno e farcire l’orzo-pizza con lo 
speck, il formaggio e le erbe aromatiche di 
montagna fresche.

Servizio
Mettere il sorbetto in un bicchierino freddo. 
Col sifone posizionare sopra la crema di ricotta 
che farà da schiuma al sorbetto, come se fosse 
una birra. Mettere la pizza in un piattino e 
accompagnarla con il sorbetto.

PROCEDIMENTO

44 45



Davide Del Duca si è aggiudicato il primo posto della quarta edizione del Premio, presentando due ricette 
molto convincenti: La birra con il cappelletto (ricetta salata che troviamo in queste pagine) 

e La Rossa d’autunno (ricetta dolce). A giugno 2015,  Del Duca è stato fra i protagonisti di una iniziativa 
promossa da Birra Moretti. La sua caricatura, come quella di altri cinque noti Chef, 

ha infatti caratterizzato, per un mese, l’etichetta di un’edizione speciale di Birra Moretti Ricetta Originale. 

Vincitore 2014

Chef Osteria Fernanda
Roma

DAVIDE DEL DUCA

CAPPELLETTI RIPIENI DI BIRRA CON ZENZERO, FUNGHI, SPUMA AL PARMIGIANO E FOIE GRAS

LA BIRRA CON IL CAPPELLETTO

In abbinamento Birra Moretti Grand Cru
Questo cappelletto racchiude in sé importanti note aromatiche accordate dallo zenzero 

insieme al fungo e al foie gras, che conferiscono al piatto ulteriori note grasse. 
Il tutto è arricchito dalla sapidità data dal parmigiano. 

Birra Moretti Grand Cru è stata scelta dallo Chef per la sua acidità che supporta bene il piatto. 
Infatti, la carbonazione e l’alcolicità presenti nella birra riescono a ripulire il palato dalle note grasse, 

creando un piacevole connubio gustativo e un’armonia che invoglia a proseguire nel pasto.
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Funghi porcini
120 g di funghi porcini

200 ml Birra Moretti Grand Cru
100 g di fondo di anatra*

1 spicchio di aglio
10 ml di olio Evo

5 g di zucchero di canna
  

*Fondo d’anatra
1 carcassa d’anatra 
2 coste di sedano 

1 carota
1 cipolla

1 l di brodo vegetale

Foie gras
30 g di zucchero di canna

10 g di sale maldon
100 g di foie gras d’anatra 

5 g di pepe di Sichuan

Pasta fresca
250 g farina OO
8 rossi d’uovo 
1 uovo intero 

5 g di sale

Pasticche di uovo e birra
50 g di rossi d’uovo

110 g panna
2,5 g di sale

200 ml di Birra Moretti Grand Cru
pepe qb.

Spuma di parmigiano
420 ml di latte intero

260 g di parmigiano reggiano
180 g di albume d’uovo

12 g di colla di pesce
1 g di gomma xantana

P E R S O N E
4

INGREDIENTI
Pasta fresca
Disporre all’interno dell’impastatrice prima le 
uova, poi la farina e il sale, impastare il tutto fino 
a ottenere un composto omogeneo, avvolgerlo 
nella pellicola e lasciar riposare per almeno due 
ore in frigorifero.

Pasticche di uovo e birra
In un pentolino d’acciaio far ridurre la birra 
fino 100 ml e raffreddare. Amalgamare con 
l’aiuto di una frusta l’uovo, la panna e il sale 
prestando attenzione che il composto non diventi 
schiumoso. Mescolare a fiamma moderata 
continuamente fino a una temperatura di 75°C. 
Spegnere. Unire i due composti ed emulsionare 
con il minipimer aggiungendo il pepe. Filtrare e 
riempire gli stampi in silicone (dimensione 3,5 
cm di diametro). Mettere nell’abbattitore fino a 
completo surgelamento.

Spuma di parmigiano
Portare il latte a ebollizione, togliere dal fuoco 
e unire, con un minipimer, il parmigiano, la colla 
di pesce precedentemente messa a bagno e 
strizzata e la gomma xantana. Raffreddare fino 
a una temperatura di circa 40°C e incorporare 
gli albumi frustando energicamente per pochi 
secondi. Filtrare e mettere il composto in un 
sifone, dare 2 cariche e tenere in caldo a una 
temperatura di 60°C.

Funghi porcini
Con l’aiuto di una spazzola apposita pulire i 
funghi, avendo cura di togliere bene la terra e 
tagliarli a cubi di circa un centimetro.
Scaldare una padella antiaderente, unire l’olio 
e l’aglio e lasciare soffriggere per pochi istanti, 
aggiungere i funghi e portare a cottura.
In un pentolino d’acciaio far ridurre di 2/3 la birra 
con lo zucchero, aggiungere il fondo d’anatra, i 
funghi e lasciar ritirare fino a caramellizzare.

Fondo d’anatra
Tostare gli ossi in forno a 200°C per 10 minuti 
circa. In una casseruola far soffriggere il sedano, 
le carote e la cipolla, precedentemente mondati 
e tagliati a cubetti, aggiungere le ossa e il brodo 
e lasciarlo ridurre lentamente fino ad ottenere 
circa 100 g di composto.

Foie gras
Pulire e snervare il foie cercando di lasciarlo più 
compatto possibile. Tritare il pepe e mescolarlo 
con lo zucchero e il sale, massaggiate il foie 
gras fino a quando la miscela non si attacchi 
completamente, inserirlo in un sottovuoto, 
confezionare e lasciare riposare in frigo per 
almeno 6 ore.

Servizio
20 g di burro  
1 radice di zenzero
15 g di nocciole tostate
1 fungo porcino di medie dimensioni

Con una sfogliatrice tirare una sfoglia di pasta 
molto sottile, dalla quale, ricavare 16 cerchi, con 
una coppa pasta di 9 cm. Prendere un pennello 
da cucina, inumidirlo leggermente con dell’acqua 
fredda e spennellare la pasta. Prendere due 
pasticche alla volta dall’abbattitore e, con un 
coltello trinciante, dividerle velocemente a metà, 
adagiarle su 4 cerchi di pasta umidi, confezionare 
i cappelletti e metterli immediatamente in 
abbattitore su di una placca con carta da forno. 
Evitare se possibile la farina. Ripetere l’operazione 
per i restanti 12 ravioli. 

In una padella antiaderente mettere il burro 
e farlo fondere. Mettere in acqua bollente e 
salata i ravioli facendo attenzione alla cottura, 
non appena il centro del cappelletto risulta 
sciolto scolare e passare in padella e saltare 
velocemente a fiamma alta per qualche istante, 
togliere dal fuoco.  

Prendere un piatto fondo, adagiarvi i funghi 
porcini caramellati ancora caldi, le nocciole, la 
spuma di parmigiano a coprire. Dalla padella 
prendere i cappelletti e metterne 4 per ogni 
piatto cercando di posizionarli in piedi, adagiarvi 
sopra la punta di un cucchiaino di zenzero 
grattugiato per ogni raviolo, una fettina di 
foie gras (il foie gras deve essere leggermente 
ripulito dalla marinatura) e delle lamelle di 
fungo porcino a decorare il piatto.

PROCEDIMENTO

48 49



Luigi Salomone, nel 2013 Sous-Chef del ristorante Marennà di Cerza Grossa Sorbo Serpico (AV), 
ha vinto la terza edizione del Premio. Le due ricette che gli hanno garantito il gradino più alto 

del podio: Oro, incenso e...birra (qui descritto) e Albicocche al macis, cioccolato al latte, biscotto 
al caramello, meringa alla birra, polvere d’orzo, gelato alla lavanda... Semplicemente “La Rossa”.

Nel 2016 ha ottenuto la sua prima Stella Michelin.

Vincitore 2013

Chef Ristorante Piazzetta Milù
Castellamare di Stabia (NA)

LUIGI SALOMONE

FINTA PIZZA ALLA MARINARA, SGOMBRO AFFUMICATO, 
STRACCIATA DI MOZZARELLA DI BUFALA E POMODORINI ARROSTO

ORO, INCENSO E…BIRRA

In abbinamento Birra Moretti Doppio Malto
Questo piatto è sorretto dalla struttura del cornicione bruciacchiato con un forte tono marcato,

 della pizza.  Dal piatto emergono i sentori dell’origano che, con l’unione delle chips di aglio e i germogli 
di basilico, conferisce un profumo mediterraneo, perfetto in aggiunta al pomodorino e alla mozzarella.  

Si unisce a questo la meringa che funge da cenere da forno a legna ma si presenta sapida marina, grazie 
all’uso del nero di seppia. Birra Moretti Doppio Malto, con le sue caratteristiche vegetali, è stata selezionata 

dallo Chef perché si sposa bene ai sentori aromatici pronunciati del piatto, la sua struttura alcolica e 
morbida contrasta le note pungenti dei capperi, creando al palato una piacevole armonia retro gustativa. 
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P E R S O N E

Per la schiuma di birra
100 ml Birra Moretti Doppio Malto

1 g xantana
1 g bianco d’uovo in polvere

1 meringa bruciata
1 albume

1 pizzico di sale 
2 g nero di seppia

50 g miele
50 g birra per glassare il pesce 

Cornicione di pizza
125 g farina italiana

125 g farina americana
60 g acqua

60 ml Birra Moretti Doppio Malto
2 g zucchero

5 g sale 
25 g strutto 

 

Farcitura
50 g stracciata di mozzarella di bufala

1 sgombro da 200 g
2 pomodorini datterino

1 sacchetto foglie di limone
5 foglie basilico

1 rametto origano
2 teste d’aglio

2 capperi di Pantelleria

4

INGREDIENTI
Impasto gonfiotto di pizza
Impastare gli ingredienti per il cornicione della 
pizza e far riposare per 12 ore. 

Sgombro affumicato
Sfilettare lo sgombro, immergerlo in una 
soluzione di acqua e sale e far rassodare le carni 
per 15 minuti. In una placca forata adagiare 
il pesce, con un’altra coprire la precedente 
così da creare una camera di affumicatura. Far 
affumicare il pesce per 5 minuti. 

Condimento
Tagliare i pomodorini, condirli con olio, aglio, 
basilico, origano e arrostirli in forno a 180°C 
per 10 minuti. Sbianchire delle fettine di aglio 
in acqua e latte, asciugarle e metterle in una 
placca per farle disidratare. Quando saranno 
asciutte, friggerle.  

Lavorazione birra
Montare con un minipimer la birra con la 
xantana e l’albume d’uovo disidratato. 

Procedimento
Per la meringa, montare a neve l’albume con il 
nero di seppia e il sale. Stendere il tutto su una 
placca e infornare a 50°C. Ridurre poi in polvere. 
Stendere la pasta della pizza lievitata, comporre 
dei cerchi di diametro di 10 cm. Passare in forno 
su placca forata a 240°C per 3 minuti, in modo 
che si gonfi e formi un cornicione. 

Servizio
Con l’aiuto di un cannello bruciare a tratti la 
pasta per darle quell’effetto bruciacchiato 
tipico della pizza napoletana cotta nel forno a 
legna. Completare la cottura dei filetti di pesce 
in salamandra con una spennellata di miele e 
birra per un retrogusto dolce. Profumare con 
un po’ di olio, erbette armomatiche e un pizzico 
di sale. Disporre al centro il cornicione di pizza, 
i filetti di sgombro, i capperi, i pomodorini, la 
mozzarella, le erbette, la schiuma di birra, la 
polvere di meringa bruciata e l’olio extravergine 
d’oliva. Formare la finta pizza alla marinara.

PROCEDIMENTO
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È stato Christian Milone il vincitore della seconda edizione del Premio. 
Milone ha sbaragliato i concorrenti proponendo le due ricette: Le Lumache 

e la Birra (ricetta salata) e A tutta Birra (ricetta dolce qui illustrata). 
Anche Christian, come Davide Del Duca e altri quattro noti chef, ha sostituito per un mese il ‘mitico Baffo’ 

sull’etichetta di un’edizione speciale di Birra Moretti Ricetta Originale, nel 2015, con una propria caricatura.
Nel 2016 ha ottenuto la sua prima Stella Michelin.

Vincitore 2012

Chef Trattoria Zappatori
Pinerolo (TO)

CHRISTIAN MILONE

A TUTTA BIRRA 
In abbinamento Birra Moretti Grand Cru

Questo piatto ha forme, sapori, strutture e sfumature diverse. Si passa  dal morbido abboccato 
della meringa alla birra, al croccante della cialda (sempre alla birra) e nocciole, fino al freddo del sorbetto 

lasciato il più neutro possibile, per concludere nella purezza amara della lamina di birra. Il tutto abbinato alla 
crema spalmabile al cioccolato, ai pistacchi disoleati, alle nocciole e alle olive taggiasche disidratate per legare 

con un sottile filo il mondo dolce a quello salato.  Lo Chef ha scelto Birra Moretti Grand Cru come una sposa 
ideale per questo piatto, grazie alla sua corposità, alla sua eleganza e alla sua nota speziata in chiusura: 

caratteristiche ideali per offrire un connubio perfetto.  

SORBETTO ALLA BIRRA CON MERINGA MORBIDA, CROCCANTE ALLE NOCCIOLE 
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INGREDIENTI

Meringa morbida alla birra
57 g albumi

90 g zucchero
40 ml Birra Moretti Doppio Malto 
50 ml Birra Moretti Doppio Malto

4 g colla di pesce

Spugna alla nutella
4 uova

40 g riso bollito
60 g zucchero bianco 

20 g di zucchero di canna
6 g farina

8 g cacao in polvere
30 g Nutella

Croccante alla birra e nocciole
100 g nocciole frullate 

100 ml Birra Moretti Doppio Malto
100 g burro fuso

200 g zucchero semolato
58 g farina OO

Per il sorbetto alla birra
500 ml Birra Moretti Grand Cru

30 g glucosio
40 g zucchero

2,5 g malto destrina
2 fogli colla pesce

Lamina di birra croccante
250 ml Birra Moretti Grand Cru

6 g Gellan

P E R S O N A
1 Meringa morbida alla birra

Montare gli albumi, aggiungere lo zucchero e 
i 40 ml di Birra Moretti Doppio Malto portati a 
115°C e montare come una meringa. Aggiungere 
la restante birra in cui è stata sciolta la colla di 
pesce. Finire di montare finché non raffredda, 
stampare in un contenitore e porre in frigo.
Per il servizio, coppare un cilindro di meringa e 
passarlo, sul lato lungo nella farina di pistacchi 
disoleati e, sui due lati più piccoli, nelle olive 
taggiasche disidratate per una notte in forno e 
poi ridotte in polvere.

Spugna alla nutella
Inserire tutti gli ingredienti in un Thermomix 
e frullare alla massima potenza per 1 minuto. 
Inserire il composto in un sifone, caricare con 
una carica di gas e conservare in frigorifero.
Per il servizio stampare 20 g di prodotto in un 
contenitore di cartone usa e getta e cuocere 
in microonde per circa 1 minuto, capovolgere 
e sformare la spugna.

Croccante alla birra e nocciole
Sciogliere il burro e aggiungere alla birra tutti 
gli ingredienti rimanenti e riporre in frigo a 
solidificare. Formare con il composto delle 
piccole palline e passare in forno su un foglio 
di silpat a 180°C per 7 minuti.

Sorbetto alla birra
Portare tutti gli ingredienti tranne la 
colla di pesce a 45°C e sciogliervi la colla 
precedentemente ammollata. Inserire nel 
contenitore del pacojet e pacossare per il 
servizio.

Lamina di birra croccante
Sciogliere il Gellan nella birra a freddo, portare 
a bollore continuando a mescolare, stampare 
nel contenitore desiderato e riporre in frigo a 
fare indurire. Tagliare la gelatina all’affettatrice 
sottile e porre in disidratatore a essiccare.

PROCEDIMENTO
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All’epoca Sous Chef del ristorante Le Calandre di Sarmeola di Rubano (PD), Giuliano Baldessarri si è 
aggiudicato la prima edizione del Premio proponendo un Carpaccio di manzo al ginepro con salsa ai 
pinoli all’acqua e riduzione di birra (inserito in questo volume) e un Ghiacciolo di Birra Moretti con 

cremoso di cioccolato bianco, marroni e caffè. Lo Chef ha successivamente aperto il ristorante Aqua 
Crua a Barbarano Vicentino (VI). Nel dicembre 2015 ha ottenuto la sua prima Stella Michelin e, 

nel 2016, è entrato a far parte della giuria della sesta edizione del Premio.

Vincitore 2011

Chef Aqua Crua
Barbarano Vicentino (VI)

GIULIANO BALDESSARRI

CON SALSA DI PINOLI ALL’ACQUA E RIDUZIONE DI BIRRA

CARPACCIO DI MANZO AL GINEPRO

In abbinamento Birra Moretti Grand Cru
Questo piatto presenta caratteristiche organolettiche e consistenze molto diverse: sensazioni 

croccanti e farinacee del pane fritto, note più morbide, succulente, lievemente grasse, con una buona 
intensità aromatica della carne e un elemento finale erbaceo, conferito dalle tre foglioline di rucola. 

Tutte caratteristiche che hanno guidato lo Chef  nella scelta di Birra Moretti Grand Cru, una birra 
in grado di confrontarsi con questo tipo di sensazioni. La componente alcolica e la carbonazione 

di Birra Moretti Grand Cru, infatti,  supportano bene le note amare e sapide presenti nel piatto che si 
sposano perfettamente con le note amare della birra, creando una piacevole armonia.
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INGREDIENTI

23 g farina di grano tenero 00 (150 W 170) 
farina debole

11 g sale
1 g malto

Per il pane fritto
30 g pane raffermo integrale 

(preparato con la procedura sopra descritta)
olio extra vergine di oliva per friggere

Carpaccio
300 g fesa di manzo piemontese a 2°C

30 g olio delicato
6 ml succo di limone

2 g sale
2 spray di ginepro

Riduzione di birra
100 ml Birra Moretti Grand Cru

8 ml sciroppo a 26°C baumè 
(ottenuto da una soluzione di acqua e 

saccarosio in ugual peso e portato a ebollizione)

Insalata
36 foglie di rucola
5 ml olio delicato

1 ml aceto balsamico tradizionale
1 g senape di Dijon

0,5 g Sale

Crema di pinoli
60 g pinoli di San Rossore
45 ml acqua naturale a 4°C

Maionese di pinoli all’acqua
75 g crema di pinoli passata al pacojet

30 ml acqua naturale a 4°C
3 g senape di Dijon
10 g olio delicato

1 g sale
2 ml succo di limone

Pane
Primo impasto

291 ml acqua a 23°C
251 g farina grano tenero OO (310 W 330) 

farina forte
141 g farina di grano tenero integrale

60 g farina di grano tenero (210 W 230) 
farina media

35 g farina di segale integrale
35 g farina di farro integrale
27 g farina di grano saraceno

15 g lievito madre
2 g lievito di birra

Secondo impasto
79 ml acqua a 23 gradi

27 g farina di grano tenero OO (210 W 230) 
farina media

P E R S O N E
6 Crema di pinoli

Mescolare i pinoli con l’acqua e versarli in un 
bicchiere del pacojet. Congelare a – 20°C. Ripetere 
l’operazione più volte.

Maionese di pinoli all’acqua
Emulsionare con il minipimer la crema di pinoli 
con l’acqua e la senape. Unire l’olio a filo come 
se fosse una maionese e il sale. Conservare a 4°C.

Pane
Mescolare in una planetaria con gancio i lieviti con 
l’acqua, far girare per qualche minuto formando 
una massa schiumosa. Unire tutte le farine e 
lavorarle per almeno otto minuti fino a ottenere 
un impasto liscio e compatto. Lievitare per 8-10 
ore a 8°C. Porre il primo impasto in planetaria con 
gancio e girare per 5 minuti. Unire quindi l’acqua e 
il malto lavorando fino a completo assorbimento. 
Incorporare le farine e, per ultimo, il sale. Impastare 
per bene. Porre l’impasto in un recipiente oleato e 
far lievitare per 3 ore a 30°C. Formare una pagnotta 
e far lievitare per circa un’ora. Cuocere in forno per 
10 minuti a 200°C poi abbassare il forno a 170°C per 
25 minuti circa.

Per il pane fritto
Prendere il pane raffermo tagliato a cubi, scaldare 
1 litro di olio in una casseruola e friggervi il pane a 
155°C. Asciugare con carta assorbente e riporre in 
forno elettrico ventilato a 120°C per dieci minuti. 
Lasciare raffreddare e tritare grossolanamente al 
coltello. Stendere le briciole su carta assorbente e 
informare nuovamente a 120°C per 5 minuti al fine 
di sgrassare ulteriormente il prodotto.

Carpaccio
Affettare la carne dello spessore di 2 mm e 
condirla con olio mescolato a succo di limone e 
sale. Nebulizzare con lo spray di ginepro e lasciare 
marinare per 1 minuto.

Per la riduzione di birra
Mescolare la birra con lo sciroppo in una piccola 
casseruola e ridurre a fuoco lento sino a 
consistenza sciropposa (20 g circa).

PROCEDIMENTO
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