Gli Stili della Birra
Abdij/Abbaye/Abbazia

Solitamente non viene prodotta in abbazia ma secondo ricette di antichi monasteri. In Belgio, dove è
piuttosto diffusa, è una birra ad alta fermentazione, decisamente alcolica e strutturata.
Ale

Il termine indica in senso lato le birre prodotte con il metodo dell’alta fermentazione. In senso stretto
identifica una famiglia di birre inglesi aromatiche comprendente numerosi stili.
Altbier Tedesca

A ad alta fermentazione di colore ambrato carico. Tipica di Düsseldorf, possiede un’alcolicità vicina al
4,5 %.

Bière AssoBirranche

Birra di frumento belga dall’aspetto opalescente. Al naso e in bocca risulta fresca e speziata. Contiene
circa il 5% di alcol.
Barley wine

Birra particolarmente alcolica, facilmente oltre il 9%. Il colore può andare dal dorato all’ambrato
molto intenso. Quasi sempre in bottiglia, talvolta può invecchiare.
Berliner weisse

Birra di frumento tipica di Berlino con circa il 3% di alcol e dall’aspetto lattiginoso. A volte viene
servita con del succo di frutta per attenuarne la forte acidità.
Bière de garde

Birra del Nord della Francia ad alta fermentazione e rifermentata in bottiglia. L’alcol varia tra il 5 e il
7% e il colore è generalmente ambrato.
Bière de mars

Francese a bassa fermentazione prodotta in autunno e consumata per festeggiare l’inizio della
primavera. Solitamente è ben strutturata, di colore ambrato e con un’alcolicità vicina al 5%.
Birra di puro malto

Birra prodotta con malto d’orzo e/o malto di frumento senza l’aggiunta di cereali non maltati.
Birra speciale

Secondo la legge italiana è una birra con almeno 12,5 gradi Plato, e circa 5,4/5,8° gradi alcol sul

volume.
Bitter ale

La più classica delle birre inglesi, tipicamente servita alla spina. Possiede circa il 4% di alcol, un
colore ambrato e un deciso carattere luppolato. Le versioni best e special sono leggermente più
alcoliche.
Bock

Tedesca a bassa fermentazione, spesso ambrata, con un carattere maltato e un’alcolicità compresa
tra il 6 e il 7,5%. La variante maibock veniva tradizionalmente prodotta per le feste primaverili.
Brown ale

Inglese di colore ambrato intenso e dal gusto leggermente dolce. Tipicamente tra il 3,5 e il 4,5% di
alcol.

Cream ale

Definizione per una birra americana chiara, non particolarmente strutturata nel corpo e nel gusto.
Spesso viene tagliata con una lager chiara. Vicina al 5% di alcol.
Doppelbock

Birra della Germania meridionale a bassa fermentazione e alto contenuto alcolico, di solito oltre il

7,5%. Di colore ambrato carico o quasi scuro, tradizionalmente veniva prodotta in primavera. Spesso il
nome del prodotto contiene il suffisso "ator", se messa in vendita durante la quaresima.
Doppio malto

Secondo la legge italiana è una birra con una gradazione Plato non inferiore a 14,5, e con circa 6,5% di
alcol sul volume.
Dortmunder

Lager chiara piuttosto luppolata con un’alcolicità vicina al 5%. Tipica di Dortmund.
Draught

In inglese significa letteralmente "alla spina". Le lattine e le bottiglie che riportano questa indicazione
contengono un dispositivo meccanico atto a simulare l’effetto di spillatura della birra.
Dubbel/Double

Ale belga rifermentata in bottiglia dal colore ambrato e carattere maltato. Spesso è una birra
trappista o di abbazia.
Eisbock

Antica birra tedesca ottenuta dalla sottrazione di una parte della componente acquosa attraverso il
congelamento del fusto. Il risultato è una birra corposa, alcolica e dal gusto deciso.
Export

Spesso è sinonimo di Dortmunder altrimenti può identificare una qualsiasi birra nata per
l’esportazione. Altre volte dovrebbe indicare un prodotto di qualità superiore.
Faro

Lambic cui viene aggiunto zucchero durante la fermentazione. È una birra con circa il 5% di alcol,
spesso ambrata, in cui la dolcezza dello zucchero si contrappone all’acidità della fermentazione
spontanea.
Gueuze

Belga risultante da un taglio di alcune lambic stagionate in botte e altre giovani, rifermentata in
bottiglia. Attorno al 5% di alcol.
Ice beer

Moderna versione delle Eisbock, congelata durante la maturazione. Di colore chiaro e buon tenore
alcolico.

Imperial stout

Stout nata nel Regno Unito per essere esportata nella Russia Imperiale. Concepita per essere

conservata a lungo, è una birra più alcolica di una stout tradizionale, arrivando facilmente all’8%.
India pale ale/Ipa

Inglese destinata tradizionalmente all’esportazione in India. Versione più alcolica e luppolata della
semplice pale ale, supera facilmente il 5% di alcol.
Kellerbier

Bavarese a bassa fermentazione non filtrata. È tipicamente poco frizzante, con un buon tenore di
luppolo.
Kölsch

Tipica di Colonia, ad alta fermentazione. È una birra chiara, piuttosto acida, con un’alcolicità vicina
al 4,5%.

Kulmbacher

Proveniente da Kulmbach, in Baviera. Realizzata con la bassa fermentazione, è di colore scuro e
buona struttura.

Lager

Sinonimo di birra a bassa fermentazione e a lunga stagionatura. Può essere di colore paglierino scarico

come scura, tra le più forti del mondo come estremamente leggera. Talvolta il termine può descrivere
il tipo di birra più diffuso nel mondo: chiara, di media alcolicità, non particolarmente caratterizzata
negli aromi e nel gusto.
Lambic

Birra belga di frumento e malto d’orzo a fermentazione spontanea rifermentata in bottiglia oppure in
botti di quercia o rovere. Ha un sapore fresco e piuttosto acido, un colore chiaro opalescente e

un’alcolicità vicina al 4%. Talvolta, con lo scopo di addolcirne il carattere, alla lambic viene aggiunta
della frutta durante la fermentazione. La birra prende il nome di framboise se si tratta di lamponi,
kriek di ciliegie, pêche di pesche, cassis di ribes neri.
Light beer/Leichtbier/Birra leggera

Definizione per una birra dal basso contenuto calorico e soprattutto alcolico. Spesso è una birra poco
strutturata anche negli aromi e nel gusto.

