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La Birra Fatta In Casa Piccola Guida Per Diventare
Birrai Casalinghi
Un libro che vuole essere alla portata di tutti e permettere a tutti di fare qualsiasi
tipo di birra senza avere dubbi o preoccupazioni. Oggi vogliamo raccogliere in un
primo fascicolo, il primo speriamo di una serie a cadenza annuale, le esperienze
maturate nel corso dell'anno, momenti che potranno essere una lettura
interessante e di approfondimento per trovare spunti e motivazioni per migliorare
il modo di fare la propria birra in casa. Vogliamo che ognuno possa trovare
soddisfazione nel fare la propria birra, senza spaventarsi per le difficoltà o gli
insuccessi che fanno parte di un processo che ci farà diventare padroni dei
meccanismi per brassare in casa. La birra un momento di passione che vive di
emozioni, creazioni e gioie da condividere con chi ama la birra artigianale.
BIRRA FATTA IN CASA, VUOLE OFFRIRE UNA GUIDA RAPIDA, PER CHI SI
AFFACCIA PER LA PRIMA VOLTA, NEL FANTASTICO MONDO, DELLA
BIRRA FAI DA TE, IL GIOVANE MASTRO BIRRAIO QUI PUO' TROVARE LE
RISPOSTE ALLE SUE PRIME DOMANDE, E CHIARIRE QUALCHE PICCOLO
DUBBIO .
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L’hobby della birra fatta in casa sta prendendo sempre più piede anche in Italia.
Ormai i kit di birrificazione si trovano perfino al supermercato. Ma non sempre il
risultato che si ottiene è dei più soddisfacenti e, alla fine, purtroppo molti
abbandonano questa attività. In verità, fare la birra in casa non è difficile. Basta
applicare alcuni trucchi del mestiere grazie ai quali la birra sarà sempre perfetta.
Occorre conoscere le materie prime, le attrezzature e le tecniche e, se qualcosa
va storto, imparare dagli errori per migliorare continuamente. In questo libro, due
esperti birrificatori casalinghi (o “domozimurghi”, come amano definirsi)
spiegano finalmente per filo e per segno i cosa, i quando e i come di una birra
buona e genuina: per sapere veramente che cosa si beve! Tanti consigli
disponibili online: www.latuabirra.com Tra gli argomenti trattati • Le materie
prime (malto, luppolo, lievito, acqua, spezie, frutta), l’attrezzatura (di base, per allgrain, impianti all-in-one, sanitizzazione) • Il processo di produzione
(macinazione, ammostamento e risciacquo, tecnica da estratto, bollitura e
raffreddamento, fermentazione, imbottigliamento, infustamento e maturazione,
utilizzo dei kit) • Tecniche particolari (bazooka, metodo BIAB, malti speciali nel
forno di casa) • Pregi e difetti della birra. Come valutare una birra. Progettare la
propria birra • Ricette per realizzare svariati stili birrari
"Iniziate da Praga il vostro viaggio nella Repubblica Ceca, scoprirete una delle
Page 2/10

Get Free La Birra Fatta In Casa Piccola Guida Per Diventare Birrai
Casalinghi
una affascinanti d'Europa" (Neil Wilson, autore Lonely Planet). Esperienze
straordinarie: foto suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi.
Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che
preferisci. Scelte d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere
unico il tuo viaggio. In questa guida: itinerario a piedi in città; architettura; guida
alla birra ceca; cucina.
In questo libro il mastro birraio John Parkes svela i segreti della fabbricazione
della birra e illustra in termini semplici come produrne diverse varietà - chiara,
scura, amara - con l'aiuto di un'attrezzatura di base e poche nozioni
fondamentali. Le istruzioni passo per passo e le spiegazioni dettagliate del
processo sono perfette per i principianti, mentre chi si è già cimentato in questa
arte potrà sperimentare un'ampia scelta di ricette originali, tutte testate con cura.
I metodi e le tipologie di birra presentati nel volume non richiedono l'aggiunta di
inutili additivi e sostanze chimiche e sono rivolti a tutti coloro che cercano uno
stile di vita sano, libero dai prodotti commerciali.
Nel costante sforzo di rinnovare le competenze del sommelier, in questo suo nuovo
volume Giuseppe Vaccarini spalanca le porte alla birra, valutandola sotto l'aspetto della
degustazione e dell'abbinamento con il cibo . Il manuale della birra è un indispensabile
testo di riferimento per i professionisti del settore ristorativo e uno straordinario
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strumento di promozione e valorizzazione della birra quale bevanda che può contribuire
ai piaceri della tavola. Tutti gli argomenti, grazie all'ampio uso di immagini, schemi e
tabelle, sono trattati con scorrevolezza e consentono un approccio immediato a chi
vuole avvicinarsi all'avvincente mondo della birra.
La birra perfetta è un esaustivo manuale per approfondire gli aspetti tecnici, pratici e
creativi legati alla birrificazione casalinga. I consigli dell’autore Gordon Strong, tre volte
vincitore del prestigioso premio per homebrewer Ninkasi Award, consentiranno di
scoprire nuove tecniche, ricette e soluzioni pratiche per portare l’hobby della birra fatta
in casa a un livello superiore. Per la completezza e la ricchezza dei contenuti, questo
libro è una risorsa utilissima anche per i produttori di birra artigianale e titolari di
microbirrifici.
La mia prima birra fatta in casa tutto sulla gestione domestica del giovane "Mastro
Birraio"La mia prima birra fatta in casa e un manuale completo e definitivo scritto da
Davide Diana, si tratta di una guida scritta e illustrata sulla preparazione della birra, dal
kit fino all grain, ti consente grazie alle spiegazioni semplici e dettagliate, di capire in
modo immediato tutti i passaggi fondamentali per poter imparare a prodursi la propria
cotta di birra fin da subito.Edizione aggiornata ed ampliatalingua italianalunghezza libro
130 pagine
Trasformate il raccolto del vostro orto in deliziosa birra fatta in casa! Coltivate nel vostro
cortile luppoli, erbe aromatiche e persino cereali, per ottenere ingredienti freschissimi e
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conferire alla vostra birra un sapore unico. Gli esperti della birrificazione Joe e Dennis
Fisher vi guideranno nella costruzione di sostegni per il luppolo e vi istruiranno su come
piantare e curare le erbe aromatiche, combatterne malattie e parassiti, maltare i grani e
coltivare le varietà migliori a seconda della vostra zona. Il libro include più di 25 ricette
di birre allettanti con ingredienti coltivati in casa, una serie di fotografie a colori di più di
40 erbe aromatiche per la birrificazione, idee innovative e ispiratrici per sostegni per il
luppolo creativi e profili di professionisti e microbirrai per comprendere il movimento
della birra artigianale locale.
Dopo due anni dall’uscita di Homebrewer per caso, ecco un nuovo terzo libro che
vuole essere originale in una descrizione romanzata che nel suo raccontare ed
evolversi passa anche per descrizioni tecniche che devono e vogliono essere in grado
di raggiungere tutti.Un libro non solo per appassionati homebrewer, ma un libro che
vuole coinvolgere emozionando anche chi non ha mai pensato di potere un giorno
creare e produrre la birra che più gli piace a casa propria, anche sui fornelli della stessa
cucina che di solito utilizza la moglie.Un viaggio tra i mastri birrai nel mondo della birra
artigianale, con ricette incredibili e momenti di vera emozione raccontati con la
semplicità vissuta da un homebrewer, sempre assetato di conoscere e di sapere i
segreti della birra, anzi delle birre.Disponibile anche in formato cartaceo
La saggezza di un intero popolo rivive nel destino di due gemelli aborigeni che, appena
nati, vengono strappati alla madre e dati in adozione. Da quel momento, le loro strade
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si dividono. Il maschio cresce senza amore e senza la consapevolezza della propria
cultura d'origine, abituato sin da piccolo al duro lavoro. Beatrice, la sorella, viene
allevata in un orfanotrofio da suore che non sanno darle affetto. A sedici anni viene
ributtata nel mondo ed è costretta a dedicarsi ai mestieri più umili. La sua unica via di
fuga dalla dolorosa realtà è la lettura che le fa scoprire le sue radici e la porta dove
l'istinto le suggerisce, nelle terre selvagge dell'Australia, tra gli aborigeni che le
insegneranno a osservare il mondo senza giudicare, ad avvicinarsi a se stessa e,
soprattutto, ad amare.
La tua birra fatta in casaCome fare... la birra fatta in casa. Guida completa al mondo
della birra e alle tecniche per produrlaBirra fatta in casaLa birra fatta in casa. Come
realizzare birre di ogni tipo in modo facile e divertente. Ediz. illustrataBirra fatta in
casaIL CASTELLO SRL
BIRRA FATTA IN CASA, VUOLE OFFRIRE UNA GUIDA RAPIDA, PER CHI SI
AFFACCIA PER LA PRIMA VOLTA, NEL FANTASTICO MONDO, DELLA BIRRA FAI
DA TE, IL GIOVANE MASTRO BIRRAIO QUI PUO' TROVARE LE RISPOSTE ALLE
SUE PRIME DOMANDE, E CHIARIRE QUALCHE PICCOLO DUBBIO.
"Davide Bertinotti e Massimo Faraggi, già autori del bestseller La tua birra fatta in casa,
per questo libro - che ne è il naturale complemento - hanno selezionato, revisionato e
messo a punto svariate ricette per realizzare nella propria cucina i più diversi e
apprezzati stili birrari. Ricette collaudatissime, visto che sono state selezionate fra
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quelle premiate nei concorsi di homebrewing degli ultimi dieci anni curate dal MoBI, il
Movimento Birrario Italiano. Esse comprendono sia ricette in piena aderenza allo stile
presentato, sia “interpretazioni” più libere, tutte comunque testate e approvate da
esperti giudici degustatori. Per ogni stile birrario è presente inoltre la descrizione
completa tratta dal BJCP (Beer Judge Certification Program), ossia il disciplinare,
elaborato dall’omonimo comitato internazionale, che descrive e definisce ogni stile in
termini tecnici e organolettici, e che è alla base delle più importanti competizioni birrarie
sia amatoriali sia commerciali in tutto il mondo. Completa il volume un compatto ma
esauriente manuale pratico sulla tecnica di preparazione di base, che permette di
realizzare le ricette anche a chi non abbia (ancora!) comprato il più completo manuale
La tua birra fatta in casa."
Questo libro vuole parlare di una passione antica come la civiltà umana e che ogni
anno contagia sempre più persone costringendole a preferire alle scampagnate
domenicali con la famiglia gli angusti bagni adattati a laboratorio armeggiando in
maniera più o meno professionale con pentole e fermentatori. Questa passione prende
il nome di Homebrewing. In questo pratico manuale vengono espresse le tecniche per
realizzare in semplicità e con il minimo sforzo la propria birra fatta in casa. Inoltre
tramite i "Percorsi di lettura" viene data al lettore la possibilità di approcciare per gradi
la materia della birrificazione casalinga dando così ad ognuno il proprio tempo e il
proprio modo per appassionarsi a questo interessantissimo hobby.
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"Savane sconfinate e popolate da immensi branchi di animali selvatici. Montagne
equatoriali incappucciate di neve. Popoli antichi che donano anima e colore alla
terra. Benvenuti in Kenya". In questa guida: gli animali e il loro ambiente;
pianificare il safari; tribù del Kenya; attività all'aperto.
Un manuale pratico, semplice e essenziale per fare la birra in casa: le materie
prime, la produzione del malto, l’impasto, l’infusione, la decozione, la miscela
filtrata, la semina del lievito, la fermentazione, la maturazione, il colore, la
conservazione, la confezione. Inoltre la storia della birra, la birra fatta in casa,
l’acqua, i cereali, l’orzo, il malto, il luppolo e come dosarlo, il lievito a alta
fermentazione e a bassa fermentazione, la fermentazione spontanea, lo
zucchero, le spezie, le erbe, la frutta, i chiarificanti, gli attrezzi indispensabili, tutti
i metodi di produzione, la gradazione alcolica, la classificazione della birra in
Italia in un eBook pratico e utilissimo di 94 pagine, perfetto anche per i
principianti.
Ale, lager, bianche, aromatizzate ed estreme 200 ricette facili da preparare Dalle
miscele alla fermentazione, tutti i segreti per la birra perfetta: la tua! Farsi la birra
in casa è semplice come preparare una zuppa! L’autore guida passo dopo
passo il lettore nel processo base per la produzione della birra, e una volta
imparato è possibile applicarlo per ottenerne tantissimi tipi con diversi aromi, frutti
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e spezie ad arricchirne il gusto. Senza trascurare il fatto che produrre la birra da
soli vi permetterà di evitare tutti gli additivi chimici che possono trovarsi nelle birre
industriali. E così anche la salute ci guadagna! Stile bavarese, irlandese,
californiano, americano, scozzese, di orzo, di grano e non solo: 200 ricette divise
per difficoltà e per i più raffinati un’appendice con ricette di idromele, sidro e
soda. E allora: alla salute! George Hummel è un premiato produttore di birra
artigianale, conduce seminari di degustazione e si occupa di alcuni festival della
birra, oltre a scrivere sull’argomento in riviste specializzate. Il suo shop, Home
Sweet Homebrew, è una meta ricercata dai suoi concittadini e dai turisti. Vive a
Philadelphia, Pennsylvania.
Un'opera semplice e leggera che racchiude una miscellanea di attività
apparentemente diverse da loro praticamente interconnesse in modi inaspettati.
Una complessità, appunto che ben si lega alle attività di un Festival nazionale
presente non solo sul territorio italiano. La volontà di una associazione culturale
di dare spazi e voci a possibili spunti di riflessione legati a punti di vista concreti e
attuali.
Il libro è un diario di viaggio dove attraverso una cotta (la prima) si arriva a
produrre la propria birra in casa.. ricette di birrai e homebrewers. Un hobby che
nasce per caso, nulla a che fare con quello che faccio tutti i giorni: una passione
Page 9/10

Get Free La Birra Fatta In Casa Piccola Guida Per Diventare Birrai
Casalinghi
che mi da' gioia e libera la mia fantasia facendomi divertire come un bambino.
Un manuale, con oltre 400 immagini a colori, indispensabile per avventurarsi nelfavoloso
mondo di questa bevanda, per conoscere i produttori più prestigiosi e permuoversi a proprio
agio nel variegato panorama delle birre. Questo volume vi permetteràdi esplorare l'affascinante
universo delle birre, sia industriali sia artigianali, scoprendonele diverse tipologie e lo stretto
legame con i Paesi di origine. Oltre a noti-zie dicarattere storico e di costume, il libro affronta
varie tematiche che vanno dal collezioni-smo agli stili, dalla degustazione all'homebrewing.
L’hobby della birra fatta in casa sta prendendo sempre più piede anche in Italia. Ormai i kit di
birrificazione si trovano perfino al supermercato. Ma non sempre il risultato che si ottiene è dei
più soddisfacenti e, alla fine, purtroppo molti abbandonano quest’attività. In verità, fare la birra
in casa non è difficile, ma occorre conoscere alcuni trucchi del mestiere, grazie ai quali la birra
sarà sempre perfetta. Occorrerà imparare a conoscere le materie prime, le attrezzature, le
tecniche e, se qualcosa va storto, imparare dagli errori per fare una birra sempre migliore. In
questo libro, due esperti birrificatori casalinghi (o “domozimurghi”, come amano definirsi)
spiegheranno finalmente per filo e per segno i cosa, i quando e i come di una birra perfetta:
per sapere veramente che cosa si beve!
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