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TITOLO (max una riga) 

“La birra artigianale: conosciamola e riconosciamola!”  

AREA TEMATICA 

BIRRA – ALIMENTI - BEVANDE 

DESTINATARI (Es, amatori, appassionati, professionisti di quale settore, etc.) 

AMATORI – APPASSIONATI – PROFESSIONISTI ALIMENTARE/SOMMINISTRAZIONE 

OBIETTIVI/PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Sempre più si sente parlare di birra artigianale: dalla pubblicità sullo schermo agli scaffali dei supermercati, il consumatore si trova di fronte a 

numerosi prodotti, spesso costosi, per i quali è importante riconoscere la qualità.  

Ma cosa sono effettivamente le birre artigianali? Come si differenziano da quelle industriali? 

Il corso qui proposto si rivolge ad amatori del campo alimentare, a generici consumatori, nonché ad operatori del settore che vogliono un 

approccio corretto al mondo brassicolo e al prodotto birra, per comprenderne le peculiarità e la passione che stanno a monte dello stesso, in 

modo da accrescere la consapevolezza nel momento della scelta. 

 

CONTENUTI/PROGRAMMA (se possibile articolarlo già per i diversi incontri previsti, se più di uno) 

Il corso è articolato in due serate della durata di 4 ore ciascuna con una parte teorica e una degustazione di tre birre diverse per ogni lezione. Il 

primo incontro si pone l’obiettivo di fornire nozioni basilari a chi vuole conoscere il mondo della birra artigianale nelle sue peculiarità e 

caratteristiche, il secondo incontro invece vuole addentrasi nel mondo della degustazione delle birre artigianali fornendo alcuni strumenti per un 

bere qualitativamente consapevole. 

 
Prima serata   

- Definizione di birra 
- Tipologie di birrifici: i legami con il territorio 
- Geografia storica degli stili 
- Come è fatta una birra artigianale? Le materie prime (acqua, malti, cereali, luppoli, lieviti, speziatura) e il processo produttivo (dalla 
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terra al bicchiere) 
- Degustazione di 3 birre (a testa circa 10 cc). 

 
Seconda serata  

- I principali stili birrari 
- Introduzione alla degustazione 
- Introduzione all’utilizzo della ruota di Meilgaard 
- La scheda di degustazione 
- Analisi organolettica: esame visivo, olfattivo, gustativo 
- Cenni sui principali difetti della birra 
- Degustazione di 3 birre (a testa circa 10 cc). 

 

ATTREZZATURA NECESSARIA MATERIALE DIDATTICO/SPESA ALIMENTARE NECESSARIA 

FRIGORIFERO, BIRRE PER DEGUSTAZIONE, 

BICCHIERI, STUZZICHINI PER LE DEGUSTAZIONI 

(PANE), PC, PROIETTORE 

SLIDE IN FORMATI PDF PROIETTATE.  

COSTO DEGUSTAZIONE A PERSONA: 2-3 € 

STUZZICHINI SECCHI (PANE DELLA SCUOLA) 

 

 

DURATA (n. ore) N. LEZIONI ORARIO DATE  

8 2 Dalle 19.00 alle 23.00 

Martedi 10 e martedi 17 aprile 2018 – Sala Bar AAMA 
 
È possibile iscriversi solo la primo incontro, per info 
contattare la segreteria. 
 
 

COSTO  

Euro 96.00 + iva (quota Soci Ascom Padova) - Euro 112.00 + iva (quota non Soci). 

Note: è possibile iscriversi solo alla prima serata – è possibile iscriversi ad una sola delle due serate. 

 

DOCENTE (NOME COGNOME E 3/5 RIGHE DI CURRICLUM VITAE O PROFILO) 
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STEFANO LAZZARIN 

Dr. Forestale e Ambientale, Birraio Artigiano. Consulente e progettista in materie ambientali e agronomiche da circa 13 anni, ha intrapreso il 

mondo delle birre artigianali cinque anni fa, prima con produzioni in proprio e poi fondando un birrificio ad Abano Terme (Pd) del quale ne è 

birraio e Responsabile della produzione. 

 

 


