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Tecnologia Della Birra Fatta In Cas
Scopri perché le birre del Belgio sono così paradisiache! L’autore Stan Hieronymus ne La
birra dei monaci descrive con dovizia di particolari le birre e i metodi di produzione delle
famose abbazie trappiste, ma anche di molti altri produttori belgi e americani. Degusta queste
birre durante la lettura e, se giunge dall’alto l’ispirazione a produrle in casa, potrai provare
tutte le ricette descritte nel libro!
Enthält z.T. engl. Zusammenf. der ital. Beiträge.
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.
Questo libro illustra magistralmente la natura del luppolo, le sue origini e il modo in cui è
possibile sfruttarne al massimo le caratteristiche durante il processo di birrificazione. Stan
Hieronymous parte dalle basi della chimica del luppolo per poi esaminare il ruolo essenziale
dei coltivatori e spiegare ai birrai come scegliere al meglio i luppoli di cui hanno bisogno.
L’autore fornisce informazioni fondamentali e descrizioni di oltre 100 varietà di luppolo, con 16
ricette da tutto il mondo, comprese quelle di alcuni dei migliori birrai artigianali statunitensi, ed
esplora la qualità e l’utilizzo del luppolo in un intero capitolo dedicato alla tecnica del dry
hopping.
L’idromele è la bevanda alcolica prodotta dalla fermentazione del miele ed è considerato il più
antico fermentato al mondo. Questo volume vuole fornire alla sempre più ampia platea degli
appassionati una guida pratica e completa per realizzare un ottimo idromele fatto in casa. Il
libro ripercorre la storia dell’idromele, dalle origini fino al rinnovato interesse degli ultimi anni,
ne descrive le varie tipologie e mostra come prepararlo con chiare indicazioni passo passo,
corredate da trucchi, segreti e approfondimenti per ottenere sempre un prodotto di qualità.
Completano il libro numerose ricette tratte dall’esperienza pluriennale dell’autore.
C’era una volta un mondo diviso tra i paesi ricchi e quelli in via di sviluppo, dove nascevano
molti bambini e c’erano più lavoratori che pensionati, un mondo dove tutti usavano le valute
ufficiali e dove i centri di potere economico erano evidenti, il mondo in cui siamo cresciuti e di
cui conosciamo le regole.Ora questo mondo sta per finire.La realtà in cui vivete sta mutando
giorno dopo giorno: sono piccoli cambiamenti impercettibili della società, di cui magari non vi
siete accorti ma che lentamente si sommano fino a generare effetti inarrestabili fino al giorno in
scoprirete di vivere in una pianeta molto diverso. Quello che ci aspetta è un futuro in cui i
mercati saranno dominati da paesi emergenti come Cina e India, dove le nascite diminuiranno
in tutti i continenti e gran parte della popolazione sarà composta da ultrasessantenni, dove le
donne controlleranno più ricchezza degli uomini, in cui le megalopoli diventeranno sempre più
grandi e sempre più connesse. Nel mondo di 2030 d.C. la tecnologia diventerà ancora più
pervasiva e essenziale per il funzionamento della società: attorno a noi ci saranno più robot
che lavoratori, più sensori che occhi e il denaro tradizionale sarò sostituito da criptovalute
personalizzate.Mauro F. Guillén ha tracciato una guida autorevole e completa per prepararsi al
futuro senza paura: disegna un’audace mappa per orientarsi attraverso le sfide e le incertezze
che ci attendono, descrive i cambiamenti più radicali del prossimo decennio, spiega come
anticipare le tendenze che diventeranno parte della vita quotidiana e invita a leggere le
incertezze del futuro come nuove possibilità.
Il quarto e ultimo volume della nuova serie “Gli ingredienti della birra”, dedicata sia agli
homebrewer sia ai produttori di birra artigianale. L’acqua è probabilmente l’ingrediente più
critico e meno compreso della birra. Questo libro ne svela il misterioso ruolo all’interno del
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processo di birrificazione. Partendo da una panoramica sulle fonti d’acqua e le relative qualità
e strutture, il libro ci conduce attraverso la lettura delle schede di analisi, la comprensione dei
contributi di sapore, il trattamento e la composizione chimica dell’acqua di birrificazione. È
inclusa anche una discussione su come regolare l’acqua a seconda dei diversi stili di birra,
sull’alcalinità residua, l’acidità del malto, il pH di mash, l’utilizzo dell’acqua nel processo di
birrificazione e il trattamento delle acque di scarico. Questo libro è di grande importanza per
tutti i birrai, a qualsiasi livello di esperienza, che vogliono imparare di più sul ruolo dell’acqua
nella produzione della birra.
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 all-grain, 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

Il green marketing mira a sviluppare, promuovere e valorizzare prodotti e servizi
in grado di generare un ridotto impatto ambientale comparativamente alle
alternative offerte sul mercato. Quando la comunicazione pubblicitaria riguarda
sostanze inquinanti, consumi di risorse ed effetti sull'ecosistema, il problema più
rilevante per un'azienda è come valorizzare il proprio impegno in modo efficace e
comprensibile, evitando i rischi del cosiddetto greenwashing, ovvero i danni di
reputazione e di immagine che derivano dall'utilizzo disinvolto di richiami
all'ambiente e alla natura, non supportato da risultati reali e credibili sul fronte del
miglioramento dei prodotti e dei servizi. In questo contesto il volume si rivolge
non solo a coloro che internamente alle aziende si occupano di ambiente, ma
anche ai responsabili del marketing e della comunicazione, con l'obiettivo
principale di fornire ai non addetti ai lavori le motivazioni, le opportunità e
soprattutto gli strumenti per utilizzare efficacemente l'ambiente e la sostenibilità
come leve competitive sul mercato.
Il testo più completo e autorevole a livello mondiale sulla scienza e la pratica
della birrificazione, riferimento indispensabile per tutti i birrai e per gli studiosi
della materia. Il manuale del birraio illustra nel dettaglio i principi alla base della
produzione della birra, dalla maltazione all’ammostamento, all’utilizzo del
luppolo e del lievito. Ogni processo è spiegato con chiarezza e rigore, senza
richiedere al lettore conoscenze specialistiche di chimica o di biologia. Il volume
approfondisce inoltre le fasi della fermentazione, i pericoli di contaminazione, la
maturazione, l’imbottigliamento e le diverse influenze sul gusto finale della birra.
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Particolare attenzione è dedicata anche agli aspetti ingegneristici e tecnologici,
per offrire soluzioni teoriche e pratiche all’azienda birraria di grandi e piccole
dimensioni.
ePub: FL0670; PDF: FL1840
La birra artigianale raccontata da chi, della propria passione, ha fatto un lavoro.
Birra dal carattere preciso e un alto livello di creatività che nasce dalla fantasia e
dalle mani capaci dell’artigiano. La scelta delle materie prime utilizzate, le fasi di
produzione, le diverse scuole di birra, il bon ton della degustazione, tante
curiosità, aneddoti e una poesia sulla birra da leggere d’un fiato. Per scoprire le
sensazioni impossibili che può regalare la birra artigianale. Anche in cucina. Non
solo abbinata a un piatto, ma ingrediente principale del piatto stesso. Birra vera
la birra artigianale, capace di trasformare la bevuta in un’esperienza unica! Tutte
le ricette contenute nel libro sono state realizzate da Francesca De Santi con la
supervisione dello Chef Damiano Donati
Questo libro è una risorsa indispensabile per chi vuole produrre la birra, a partire da qualsiasi
livello di esperienza. L’autore descrive accuratamente la selezione del lievito, la produzione
delle colture, la loro conservazione e gestione, e l’arte del lavarle. Sono incluse sezioni su
come costruire il proprio laboratorio,sulle basi della fermentazione e su come essa influenzi la
birra. Inoltre, l’autore ha descritto dettagliatamente le procedure indispensabili passo dopo
passo e ha inserito un elenco di tutta l’attrezzatura necessaria e una guida per risolvere
eventuali problemi. Tra gli argomenti trattati: • L’importanza del lievito e della fermentazione •
Biologia, enzimi ed esteri • Come scegliere il lievito giusto • La fermentazione • Crescita,
gestione e conservazione del lievito • Il vostro semplice laboratorio del lievito • Risoluzione dei
problemi
pesso i birrai chiamano il malto “l’anima della birra”. Questo volume scava nelle complessità
di questo ingrediente chiave utilizzato in tutte le birre. Il libro fornisce una panoramica globale
del mondo del malto con un’attenzione particolare all’orzo, seguito dal campo lungo tutto il
processo di maltazione. Partendo dalla storia, dallo sviluppo agricolo e dalla fisiologia del
seme d’orzo, John Mallett (Bell’s Brewery Inc.) ci conduce attraverso la conversione
enzimatica che avviene durante il processo di maltazione, per poi passare alla dettagliata
descrizione di enzimi, reazioni di Maillard e malti speciali. Vengono affrontate le tematiche di
qualità, analisi, selezione, conservazione e trattamento del malto. Questo libro è di grande
importanza per tutti i birrai, a qualsiasi livello di esperienza, che vogliono imparare di più sul
ruolo del malto, la “spina dorsale” della birra.
Dorian è un programmatore egocentrico che vorrebbe soltanto essere lasciato in pace a
scrivere il suo capolavoro. È uno stanco sviluppatore di Intelligenza Artificiale che lavora per
una statica compagnia tecnologica e la cui famiglia non vuole averci niente a che fare. Nel
tempo libero, lavora su un progetto segreto che fonde le più recenti aree di ricerca della sua
compagnia in un prototipo all’avanguardia che, certamente, rivoluzionerà il mondo. Ma tutto
deve cominciare con un cambiamento nel suo.
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.
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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 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.
SAGGIO (534 pagine) - TECNOLOGIA - Bibliografia ragionata tra nuove e vecchie forme di
tecnofilia e tecnofobia! Il labirinto è tutto tecnologico, reticolare, virtuale e reale al tempo
stesso. Non è nato da solo, lo abbiamo costruito noi su misura, per divertimento e per
soddisfare bisogni e necessità. Poi ci siamo persi al suo interno e abbiamo scoperto i numerosi
Minotauri che cercano di dominarlo. Oggi lo abitiamo in modo incosciente e pieni di dubbi,
correndo numerosi pericoli, dei quali non siamo sempre consapevoli, e sperimentandone
anche le molteplici opportunità. Uscirne non è facile e forse neppure lo vogliamo. Una difficoltà
nella scelta che nasce dalla scarsa conoscenza del labirinto, di chi lo sta costruendo e
gestendo e dalla insufficiente fiducia in noi stessi di potercela fare. Un aiuto può essere fornito
da coloro che una scelta l'hanno fatta e che hanno trovato posto in questo e-book: tecnofobi,
tecnofili, tecno-utopisti, tecnoapocalittici, tecnocritici, tecnocratici, tecnoscettici, tecnocinici,
tecnoneutrali, tecno-ottimisti... Il libro è un viaggio fatto in compagnia di studiosi della
tecnologia (Kevin kelly, Derrick de Kerchove, Eugeny Morozov, Douglas Rushkoff, ecc.), di
filosofi e scienziati, di romanzieri, scrittori di fantascienza (Ray Bradbury, Arthur Clarke, Hugh
Howey, Philip J. Farmer, ecc.) e registi. È un viaggio ricco di paesaggi controversi, alcuni reali
e bellissimi, altri futuristici e orribili (Elysium, Blade Runner, Avatar, ecc.), di misteri, di codici
da decifrare, di numerose partenze e arrivi non sempre desiderati, di esperienze vissute e
passioni sfrenate. A rendere eccitante e interessante il viaggio sono gli incontri con centinaia di
persone più o meno sconosciute capaci di offrire, con i loro racconti e le loro narrazioni, spunti
e conoscenze per una riflessione allargata e critica sul tema della tecnologia. Di questi
viandanti e migranti tecnologici viene fornita un'ampia bibliografia, pensata per facilitare
approfondimenti futuri. Completa l'e-book, una classificazione di tipi tecnologici che offre spunti
per identificare l'identikit tecnologico del lettore. Dirigente d'azienda, filosofo e tecnologo, Carlo
Mazzucchelli è il fondatore del progetto editoriale SoloTablet dedicato alle nuove tecnologie e
ai loro effetti sulla vita individuale, sociale e professionale delle persone. Esperto di marketing,
comunicazione e management, ha operato in ruoli manageriali e dirigenziali in aziende italiane
e multinazionali. Focalizzato da sempre sull'innovazione ha implementato numerosi programmi
finalizzati al cambiamento, ad incrementare l'efficacia dell'attività commerciale, il valore del
capitale relazionale dell'azienda e la fidelizzazione della clientela attraverso l'utilizzo di
tecnologie all'avanguardia e approcci innovativi. Giornalista e writer, communication manager
e storyteller, autore di e-book, formatore e oratore in meeting, seminari e convegni. È esperto
di Internet, social network e ambienti collaborativi in rete e di strumenti di analisi delle reti
social, abile networker, costruttore e gestore di comunità professionali e tematiche online.
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