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La teoria degli abbinamenti - birra

L’abbinamento perfetto non esiste ed ognuno di noi ha gusti diversi che lo portano a 
preferire alcuni abbinamenti rispetto ad altri, tuttavia si possono identificare delle regole 
utili per delineare quantomeno degli abbinamenti consigliati.

Nell’abbinare un cibo ad una Birra è utile considerare alcuni fattori quali: il tipo di 
cottura che può apportare al cibo nuove componenti gustative, aromatiche e tattili 
(si pensi ad esempio ad una verdura alla griglia rispetto ad una verdura bollita); il 
condimento che può alterare in modo significativo le caratteristiche organolettiche 
della pietanza. Per esempio un’insalata condita con olio e aceto è molto diversa 
organoletticamente da un’insalata condita con frutta, noci, o formaggio. 
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Concordanza 

Gli abbinamenti tra cibo e Birra si costruiscono sulla base della concordanza o della 
contrapposizione con l’obiettivo di ottenere sempre un insieme equilibrato. 

In base alla concordanza 

si abbinano cibi e Birre con molte caratteristiche in comune per esaltarle e amplificarle. 
Per esempio: un dolce al cioccolato con Birre scure con note di cacao, o una carne 
grigliata con Birre con note tostate e affumicate. Si tende a cercare la concordanza tra: 

      • L’intensità: l’intensità dei sapori e aromi del cibo, che deve bilanciarsi con quelli 
della Birra.
      • Il gusto dolce: cibi dolci richiedono Birre con un buon grado di dolcezza.
      • Gli aromi: quelli della Birra devono richiamare quelli del cibo.
 

In base alla contrapposizione 
si tende invece ad abbinare cibi e Birre con caratteristiche diverse e che tendono 
a bilanciarsi. È questo il caso di cibi salati accoppiati a Birre dolci, o di cibi grassi o 
fritti abbinati a Birre acide o amare.  Si cerca la contrapposizione tra le sensazioni 
gustative e tattili che donano una sensazione di “morbidezza” in bocca (i.e. dolce, 
grasso, untuosità) e quelle che inducono una sensazione di “durezza” (i.e. acido, 
amaro, salato, piccante, effervescente). Quindi:

      • Cibi con elevata dolcezza o grassezza → Birre con un buon grado di amaro, 
acido, sapido.
      • Cibi con elevata sapidità, acidità o piccantezza → Birre con un buon grado di 
dolcezza. 

Con il termine grasso o grassezza facciamo riferimento alla sensazione tattile e palatale data sia 

dal grasso vero e proprio (es. burro, carni, formaggi) e sia dall’untuosità data dall’Olio. 



Gli stili di Birra negli abbinamenti

Parliamo di stile per identificare e raggruppare un insieme di Birre accomunate da storia, 
pratiche di produzione e materie prime, e quindi con caratteristiche organolettiche vicine. 
Gli stili sono il frutto di “abitudini” sviluppatesi e consolidatesi nei secoli e provenienti da 
specifiche regioni del mondo. Il concetto di stile è un importante strumento per guidare 
i consumatori, sebbene sia impossibile trovare uno stile per ogni Birra, ed in generale 
all’interno di uno stesso stile si possono trovare Birre con caratteristiche qualitative e 
gustative anche differenti.

Birre caratterizzate dalle note del malto 

Gli aromi mielati e delicati dei malti Pale (es. Helles) possono sposarsi per concordanza 
con formaggi freschi, pesce crudo, pesce bianco, molluschi, e crostacei. Mentre quelle 
con un grado di dolcezza ed intensità maggiore (es. Dunkel, Bock, Mild Ale, Dubbel, 
Tripel) possono andare per concordanza con carni bianche, arrosti di carne, o dolci 
caramellati, e per contrapposizione con formaggi stagionati o piccanti. Infine le Birre 
scure con malto tostato (es. Porter, Stout) si sposano per concordanza a cibi grigliati, 
affumicati, o dolci a base di caffé e cioccolato.

Birre caratterizzate da una buona luppolatura e 
grado di amaro (es. Pils Bitter, IPA) 

Possono andare per concordanza con pietanze a base di verdure, e per contrapposizione 
con cibi con un elevato grado di grassezza o dolcezza: fritti, carne di maiale, formaggi 
stagionati, dessert e condimenti dolci e cremosi. Quando si parla di luppolo inoltre 
bisogna tener presente che questo può apportare note aromatiche distintive che vanno 
abbinate per concordanza a quelle del cibo. Per esempio: i luppoli europei hanno aromi 
erbacei e speziati, i luppoli americani hanno aromi agrumati, i luppoli inglesi hanno aromi 
terrosi e funghi, i luppoli australiani hanno aromi di frutta tropicale.

Birre caratterizzate da una buona freschezza e 
con un certo grado di acidità 
Si prestano per contrapposizione a bilanciare la grassezza o dolcezza del cibo: le Birre 
di frumento Weizen, Gose e Blanche possono andare bene con pesce, molluschi e 
insalate; le Saison con pesci grassi, carni bianche o arrosto e formaggi stagionati; le 
Lambic con fritti, carni grasse, carni rosse, formaggi piccanti e dessert.

Note aromatiche della Birra Esempi di cibi e aromi in

concordanza     

Note agrumate (es. da luppoli nord Piatti a base di agrumi, aceto 
americani)

Note speziate (es. da luppoli europei) Insalata, piatti a base di spezie, piatti grigliati

Note fruttate (es. da lievito ad alta Dolci alla frutta
fermentazione)

Biscotto, miele (da malti Pale) Frutta, miele, dolci leggeri

Caramello (da malti Crystal) Dolci al caramello, frutta e verdura caramellata,
salse dolci, carni stufate, arrosto

Caffè, cioccolato, crosta di pane Caffè, cioccolato, carni alla griglia, carni
(da malti tostati) affumicate

Note aromatiche della Birra Esempi di cibi e aromi in

concordanza     

Note agrumate (es. da luppoli nord Piatti a base di agrumi, aceto 
americani)

Note speziate (es. da luppoli europei) Insalata, piatti a base di spezie, piatti grigliati

Note fruttate (es. da lievito ad alta Dolci alla frutta
fermentazione)

Biscotto, miele (da malti Pale) Frutta, miele, dolci leggeri

Caramello (da malti Crystal) Dolci al caramello, frutta e verdura caramellata,
salse dolci, carni stufate, arrosto

Caffè, cioccolato, crosta di pane Caffè, cioccolato, carni alla griglia, carni
(da malti tostati) affumicate



Quale Birra per quale Cibo

Verdure 

Le verdure si abbinano bene a Birre leggere e rinfrescanti, ma il condimento può 
renderne il gusto molto più intenso e complesso e possono sopportare bene anche Birre 
più amare e alcoliche. Alcuni esempi:

      • Insalata con un condimento leggero: Helles e Weizen,  
      • Insalata con un condimento ricco a base di formaggio o frutta: Pale Ale o IPA.  
      • Pomodori, olive, melanzane, e peperone: quando maturi presentano un buon 
grado di dolcezza che bene supporta li gusto secco e gli aromi speziati di Pils e Saison.
      • Verdure grigliate: Birre scure quali Porter e Stout.

Formaggi
I formaggi hanno un sapore molto intenso ed un elevato grado di grassezza. Per questo 
richiedono Birre che gli tengano testa. Le varietà di formaggi sono infinite e per ognuno 
va ricercata una Birra di pari intensità, con aromi in concordanza e con il giusto livello di 
amaro e acidità che ne bilanci la grassezza. Alcune linee guida generali:

      • Formaggi freschi e delicati (es. pecorino fresco, mozzarella, brie) possono andare 
con le Weizen e le Birre fresche e fruttate in generale.      
      • Formaggi stagionati (es. asiago, cheddar, parmigiano, pecorino toscano) 
dall’elevata grassezza e intensità, possono essere abbinati a Birre scure (es. Porter, 
Stout), a Birre amare (es. IPA) o a Birre con un buon grado di alcol e intensità (es. Tripel).
      • Formaggi piccanti (es. gorgonzola, taleggio) possono andare con le IPA dal gusto 
amaro e fruttato, o con le Tripel, alcoliche e intense.

Carne e pesce
Anche in questo caso bisognerà valutare l’intensità del sapore del cibo, il suo condimento 
ed il tipo di cottura o preparazione (es. crudo, bollito, grigliato, affumicato).

      • Pesce e carni bianche vanno bene con Birre leggere e fruttate come Weizen ed 
Helles.
      • Molluschi e crostacei bolliti possono andare con Helles, Saison ma anche Dubbel, 
mentre i molluschi e crostacei grigliati o fritti possono abbinarsi a Pils, IPA e Lambic.
      • Carni grasse (es. maiale) possono essere abbinate a birre amare o acide di 
buona intensità, come: Pils, IPA, Lambic.
      • Carni rosse e insaccati richiedono Birre intense con un buon grado di dolcezza 
(es. Dubbel, Tripel), o Birre scure che richiamino gli aromi tostati e affumicati (es. 
Swartzbier, Rauchbier, Imperial Stout).

Dolci
I dolci richiedono Birre con un elevato grado di intensità ed alcol. L’amaro del luppolo 
tende a bilanciare il livello di dolce nel dessert. Per questo una Birra molto amara, per 
esempio una IPA, può bilanciare bene lo zucchero di un dessert molto dolce. Invece, 
Tripel, Mild Ale, Dunkel, e Bock bene si accompagnano per concordanza a dolci con 
note aromatiche simili: albicocca, agrumi, spezie, caramello, biscotto. Analogamente i 
dolci al cioccolato bene si accompagnano a Birre scure (es Porter e Stout). 

Le linee guida per gli abbinamenti non sono regole assolute. Tenete presente che 
queste linee guida sono esemplificative, non tengono conto dei gusti individuali 
e non contemplano le innumerevoli varianti di Birre e cibi/ricette che possono da 
luogo ad accostamenti nuovi e vincenti. 

Gli abbinamenti indicati di seguito si intendono per cibi con condimenti leggeri che non 
ne alterano in modo significativo le caratteristiche organolettiche.



Abbinamenti Birra-Cibo

STILE DI 
BIRRA 

Verdure Pesce Molluschi Crostacei Formaggi 
freschi 

Formaggi 
stagionati 

Formaggi 
piccanti 

Carni 
bianche 

Carni 
rosse 

Insaccati Dolci 

Helles √
lattuga

√ √

Weizen, Gose, 
Blanche 

∆ ∆ ∆ ∆ √

Pils, Bitter  
pomodori 

∆
fritto 

∆
fritto 

∆
 fritto 

∆
maiale 

Saison 
 

 
pomodori 

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 

Dunkel, Mild 
Ale, Bock 

 
 sapidi 

∆
sapidi 

√ √
secchi

Dubbel 
 

∆ ∆ 

Tripel ∆ ∆ ∆ 
 

∆ √
cremosi

IPA  
fritto 

 
 fritto 

∆ ∆ ∆
maiale 

∆
molto dolci 

Stout, Porter, 
Swartzbier 

√
griglia

 
affumicato 

√
griglia

 
 sapidi

∆ √
griglia

√
cioccolato

Rauchbier √
affumicato

∆
affumicato 

√
griglia 

√

Lambic, 
Gueuze 

∆
fritto 

∆
fritto 

∆
fritto 

∆
maiale 

∆



TasterPlace offre gli strumenti per rendere più facile e accessibile la degustazione 
allenando l’olfatto: un nuovo modo di scegliere cosa mangiare e come abbinare i diversi 
cibi.

L’olfatto è il senso più importante che abbiamo per degustare un cibo o una bevanda: 
gli odori sono la prima cosa che percepiamo quando entriamo in contatto con cibi e 
bevande; gli aromi che si sprigionano in bocca, e che vengono percepiti dall’olfatto per via 
retronasale, contribuiscono a costruire quello che comunemente chiamiamo il “sapore”. 
Nonostante questo, l’olfatto è il senso che solitamente alleniamo di meno e spesso non 
riusciamo a riconoscere neanche gli odori più comuni. 

La memoria olfattiva si può allenare e quindi migliorare notevolmente con la pratica 
nel tempo.

AROMI di TasterPlace è lo strumento ideale per chi vuole allenare il 

senso dell’olfatto e avvicinarsi al mondo della degustazione e della 

cucina in modo facile e divertente!

Disponibili in 5 versioni, Birra, Vino Rosso, Vino Bianco, Olio Extravergine di Oliva 
e Cioccolato, sono indispensabili per imparare a conoscere il mondo dei cibi e delle 
bevande che ti piacciono di più. Ogni collezione contiene 12 campioni di aromi olfattivi 
e una pubblicazione facile e sintetica che fornisce le informazioni fondamentali per 
scoprire le caratteristiche più importanti dei prodotti e come degustarli.

AROMI di TasterPlace viene utilizzato sia dagli appassionati che si avvicinano alla 
degustazione per la prima volta, sia da associazioni di assaggiatori e sommelier per i 
corsi di formazione. 

Per informazioni
www.tasterplace.com  
info@tasterplace.com

Chi è TasterPlace?


