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BIRRA GINGER BEER (birra allo zenzero) 

 
 

 
 
 
 
 

 
Una birra aromatizzata allo zenzero,corposa poco frizzante leggermente alcolica  circa 3,5%  che 
spegne la sete più profonda 
 
Ingredienti 
* 0,980 kg Malto Ginger Beer Coopers (Art.45150 
*  1   kg Zucchero di Canna 
* Carbonation Drops Coopers (qb) (Art.21241) 
Procedere 
Sciogliere mescolando lo zucchero di canna in 2/3 litri di acqua calda aggiungere il Malto Ginger Beer 
continuando a mescolare aggiungere acqua fredda nel fermentatore fino alla tacca 17 litri e mescolate 
energicamente. assicurarsi che la temperatura del mosto sia  tra i 22°/26°cospargere lievito sulla superficie 
mescolare delicatamente e chiudere il fermentatore  sincerarsi che dopo12/24 la fermentazione  sia stata 
attivata lasciare fermentare a 21/27°C per circa 6gg  più la fermentazione è vicina ai 21°C  il sapore e 
l'aroma ne beneficeranno 
Metodo di preparazione con un contenitore 
La fermentazione è completata  quando la densità della birra rimane costante per 2 giorni. Per evitare il 
rischio che le  bottiglie di vetro possono esplodere  
il processo di fermentazione deve essere completata si consiglia l'uso del densimetro  per verificare il peso 
specifico (densità) della vostra birra a questo punto imbottigliare 
Metodo di preparazione con due contenitori 
completata la fermentazione travasare la birra nel secondo contenitore per separare la giovane birra dal 
residuo dei fondi della fermentazione attendere 24 ore poi imbottigliare 
La rifermentazione in bottiglia 
la fermentazione secondaria (produzione di gas in bottiglia) a bisogno di essere innescata  
dopo aver riempito  la bottiglia e aggiungere 1dose di Carbonation Drops per ogni bottiglia da 330ml/375ml, 
2 dosi per bottiglia 740ml/750ml.) e chiuderla ermeticamente.. 
Maturazione 
Conservare le bottiglie lontano dalla luce diretta del sole a 18 ° C o superiore per almeno 1 settimana, cosi 
avviene.  la fermentazione secondaria  
lasciare riposare poi le bottiglie per almeno 3/4  settimane tenendo le bottiglie in piedi cosi il sedimento si 
depositerà sul fondo della bottiglia,si possono essere conservare per periodi più lunghi (3 mesi o più) ne 
migliorerà il sapore e ridurrà le dimensioni delle bolle rendendo la schiuma  
soffice e setosa 
il piacere di bersi una  birra fatta da te                                                                                                     

Questa birra di media forza è molto popolare tra gli  esperti birrai  dovrebbe sviluppare 

circa  gr. 3,5%  e può essere servita torbida o  limpida  
 


