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Presentazione dell’UdA 

“I percorsi del gusto con i prodotti della nostra regione” 
 

L’Unità di Apprendimento rappresenta una delle strategie didattiche che è stata proposta nel 

secondo collegio dei docenti del corrente A.S. 2017/18 da parte del Dirigente Scolastico, per 

sviluppare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nelle classi del triennio. 

Per la quinta indirizzo sala e vendita nel primo consiglio di classe è stata proposta come unità di 

apprendimento “i percorsi del gusto con i prodotti della nostra regione”. 

Data l’esperienza maturata dagli studenti della classe nell’anno scolastico precedente, con delle 

visite didattiche presso le cantine  regionali, per quest’anno si è optato per un’ ampliamento 

dell’offerta formativa orientandosi, non solo su delle aziende alimentari appartenenti al comparto 

vitivinicolo, ma anche ad altre realtà regionali, come i frantoi oleari e i birrifici.  

In che modo si è scelto di realizzare l’UdA? 

Mediante l’organizzazione di uno schema di lavoro interdisciplinare che ha previsto le fasi 

seguenti: 

--visite guidate con un’adeguata raccolta di informazioni da parte degli studenti sulle aziende 

ospitanti (aspetti storici e produttivi) attraverso il racconto degli operatori e responsabili delle 

medesime aziende. Le informazioni sono state raccolte con le seguenti modalità: interviste, foto e 

video; 

- una fase di sviluppo del lavoro in aula, da parte del corpo docente e degli studenti. 

In particolare viene riportato uno dei diversi lavori che l’intera classe ha sviluppato in inglese, ed un 

altro che ha interessato gli studenti che studiano spagnolo.  

- una fase finale di restituzione dell’UdA che prevede: 

- la realizzazione di un’ atlante fotografico con una descrizione storica e del processo produttivo 

operato, presso il birrificio Barley.  

- la presentazione del lavoro finale da parte di alcuni studenti della classe. 
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Capitolo 1 

Gli studenti e i docenti incontrano gli operatori del comparto 

agroalimentare delle aziende ospitanti 
 

1.1. Il frantoio di “N. Rubiu (prof.G.Defraia) 

Il frantoio oleario di Nicoletta Rubiu è ubicato nella zona industriale di Santadi e opera nel settore 

oleario da alcuni decenni. Il sistema di estrazione meccanica dell’olio è di tipo "continuo" ed è 

caratterizzato da un frangitore meccanico, una gramola ed un separatore centrifugo ad asse 

orizzontale (decanter a tre uscite). 

Nel frantoio attivo per circa tre mesi all’anno, da ottobre a dicembre, vengono conferite le olive 

raccolte da proprietari olivicoli che operano nel Sulcis Iglesiente.  

Tra le diverse varietà di olive che giungono al frantoio abbiamo la varietà Paschixedda, ed in 

misura minore la Tonda di Cagliari, la Bianca di Cagliari, la Tonda di Villacidro, la Nera di 

Gonnos e la Bosana. 

La resa estrattiva in olio è intorno al 15% con un prodotto finale di composizione variabile, 

tenendo conto del conferimento di diversa varietà di olive e che le stesse vengono miscelate in 

percentuali diverse, oltre a presentare un diverso grado di maturazione.  

In genere si predilige una raccolta anticipata per prevenire gli attacchi della mosca olearia (danni 

fitosanitari), condizioni climatiche avverse ed una maggiore perdita legata alla naturale cascola.  

L’invaiatura (cambiamento di colore del frutto che muta dal verde al violaceo ed infine diventa 

nero) non deve essere completa, ma il  momento migliore si ha quando l’invaiatura è al 50-60%. 

Infatti in questo momento si ha la maggior concentrazione quantitativa di olio e di sostanze 

fenoliche responsabili delle qualità organolettiche e nutrizionali dell’olio.  

Le sostanze fenoliche danno una maggiore stabilità all’ossidazione. 

Con raccolti tardivi, si otterrà un olio con intensità aromatiche molto ridotte, minore contenuto di 

sostanze fenoliche, maggiore acidità libera per eventuali attacchi di insetti e presenza di difetti 

organolettici. 

 

Foto 1.  Fase della visita didattica all’interno del 

frantoio avvenuta in data 06.11.2017.  

Hanno partecipato le classi 4 e 5 - indirizzo sala e 

vendita. 

Momento di ascolto degli studenti che prendono 

appunti sulle fasi di produzione dell’olio extra 

vergine d’oliva illustrate dalla proprietaria. 

 

La proprietaria del frantoio Nicoletta Rubiu si è 

mostrata nei confronti degli studenti e dei docenti  

accompagnatori competente ed affabile. 

Ha illustrato con chiarezza la storia del frantoio, le 

fasi di lavorazione ed ha offerto come momento di 

degustazione finale “bruschette con olio extra 

vergine d’oliva”.  

Per descrivere gli oli prodotti con olive non 

completamene mature vengono utilizzati i 

seguenti parametri organolettici: piccante, amaro,  

pungente, astringente, etc.. 

http://www.frantoionline.it/guida-allassaggio-dellolio-per-capire-la-qualita/
http://www.frantoionline.it/guida-allassaggio-dellolio-per-capire-la-qualita/
http://www.frantoionline.it/guida-allassaggio-dellolio-per-capire-la-qualita/
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1.1.1. Le fasi di lavorazione “dalle olive all’olio”  

Le olive conferite vengono lavorate in giornata per evitare difetti nel prodotto finale. 

Dopo essere state pesate sono interessate ad un processo di defogliazione e lavaggio, frangitura e 

gramolatura, estrazione e chiarificazione. 

  

  Foto 2. Olive conferite e pesate                                      Foto 3. Olive pronte per essere lavorate               

  

      

Foto 5.  Lettura nel display della temperatura della gramolatrice.    Foto 5.  Gramolatrice in funzione 

Foto 4. (a sinistra) Lavaggio delle olive 

La defogliazione e il lavaggio è fondamentale per rimuovere 
foglie, rametti, terriccio e pietre  che potrebbero danneggiare i 
macchinari e inquinare il prodotto. 
Con la frangitura e la gramolatura  prima otteniamo una pasta di 
olive e poi  successivamente, mediante un mescolamento 
continuo, le gocce d’olio fuoriuscite grazie alla rottura delle 
cellule vegetali della polpa delle olive,  si aggregano 
progressivamente per coalescenza creando una pasta oleosa più 
facilmente separabile dall’acqua di vegetazione e dalla sansa.  
Il processo di frangitura- gramolatura avviene per circa 40 minuti 
a temperature inferiori ai 27°C (spremitura a freddo) 
preservando i costituenti secondari più delicati dell’olio, come i 
polifenoli. 
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La fase successiva è la separazione per centrifugazione delle diverse componenti (le sanse, l’olio 

e l’acqua di vegetazione) sfruttando la differenza fra i pesi specifici, esaltati dalla forza centrifuga. 

Infine, il mosto d’olio ottenuto viene sottoposto ad un processo di chiarificazione. 

   

  
Foto 8 e foto 9. Momento della degustazione: gli studenti e docenti della scuola hanno potuto 

apprezzare le diverse componenti organolettiche dell’olio extra vergine d’oliva estratto nel corso 

della stessa mattinata offerta come bruschette dalla proprietaria.  

 

 

Fig.6 Fase di separazione delle sanse e 

dell’acqua di vegetazione dal mosto d’olio. 

 

Fig.7    Procedimento di chiarificazione 
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1.2. Il birrificio “Barley” di Maracalagonis 

di prof. G. Defraia  

Nel mese di febbraio gli studenti di due classi dell’alberghiero (la quarta e la quinta indirizzo Sala e 

Vendita) hanno visitato il birrificio “Barley” di Maracalagonis, una piccola realtà regionale fondata 

nel 2006 da due soci, Nicola Perra e Isidoro Mascia.  

Il birrificio artigianale, ha avuto negli anni un consenso crescente, in particolare all’estero, 

collocando i propri prodotti nella tavola della ristorazione di fascia medio- alta, negli USA, in 

Australia, in Inghilterra, in Germania, in Belgio, e ultimamente anche in Asia. 

Ad oggi, nello stabilimento vengono prodotte 15 referenze, nella cui linea “base” vengono 

annoverate birre diverse tra loro, per accontentare i gusti di tanti.  

Il birrificio negli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti importanti, come il premio “chiocciola”, 

per citare una tra quelli più recenti, riportato nella guida alle birre d’Italia 2017 (Slow Food 

Editore). Alle birre sono stati assegnati i seguenti premi: “Birra Slow”: BB10, “Birra Slow”: BB7, 

“Birra Slow”: BBEvò, “Grande Birra”: Toccadibò, “Grande Birra”: BBBoom, “Birra quotidiana”: 

Macca Meda. 

 

1.2.1. Gli aspetti peculiari del malto e dei luppoli illustrati dal birraio Nicola Perra 

 

Nel birrificio si utilizzano una quindicina di malti diversi che danno struttura e colore alla birra.  

E’illegale usare dei coloranti.  

Il malto più chiaro è il “Pilsner”, da due a quattro unità di colore, ottenuto con una tostatura di circa 

60°C . Salendo con la temperatura, circa a 80°C, si arriva ad un malto “Vienna” con 8-10 unità di 

colore, con uno stile tipicamente tedesco austriaco, adatto per ottenere  birre a bassa fermentazione. 

Poi abbiamo il malto “Monaco” ottenuto a 100°C usato per fare birre che vanno da un colore 

ambrato a quello rossiccio.   

A temperature superiori ai 100°C, è possibile ottenere i malti “caramello” precedentemente 

“presaccarificati”. Questo procedimento,  consiste nel convertire gli amidi in zuccheri semplici, 

prevalentemente non fermentabili, con il risultato che nella birra, aggiunti in percentuali diverse, 

possono dare corposità e colore, più o meno intensi.  

Mano a mano che la temperatura di tostatura (o essiccamento) sale, fino ai 240°C; i malti diventano 

più scuri e sono quindi in grado di conferire, anche a basse percentuali,  intense colorazioni è 

sentori caratteristici di caffè, liquirizia e cioccolato. 

Un altro ingrediente fondamentale sono i luppoli che, oltre ad avere proprietà antiossidanti e 

batteriostatiche, conferiscono alla birra proprietà amaricanti e aromatizzanti. 

La gamma di aromi che è possibile estrarre da diverse tipologie di luppolo, durante il processo di 

birrificazione è particolarmente vasta. 

 Da alcuni luppoli americani è possibile estrarre sentori di fiori di campo oppure di agrumi (di 

limone, di scorza di mandarino), da quelli neozelandesi sentori di frutta esotica, di peperone, e da 

quelli giapponesi sentori di melone, di kiwi, di mango. In Europa vengono prodotti luppoli più 

“gentili”; anche se ultimamente la Germania, alla stregua degli Stati Uniti, sta producendo luppoli 

più aromatizzanti e più amaricanti. 

Per i birrai è molto importante valutare il potere amaricante dei luppoli che l’azienda fornitrice 

riporta in etichetta. L’estrazione potenziale dell’amaro è dato dal contenuto in “alfa acidi” che 

vengono convertiti in iso-alfa acidi durante il processo di burrificazione, che è l’amaro effettivo 

trasferito al mosto.  
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1.2.2. La Produzione in birrificio 

La prima fase si chiama d’ammostamento, dura da un’ora ad un’ora e mezzo, e serve a preparare il 

mosto. Nell’acqua disposta  nel tino, a temperatura di 50-54°C, viene aggiunto il malto macinato. 

Nella fase iniziale, “si rompe” la gabbia proteica che racchiude gli amidi  contenuti nel malto; viene 

mantenuta solo una piccola percentuale di proteine necessarie per la tenuta della schiuma, il resto 

viene idrolizzato per evitare la formazione di particelle in sospensione . Questo step è fondamentale 

per i malti pils non modificati, con una percentuale elevata in proteine su cui bisogna lavorare; 

diverso è il discorso per i malti inglesi di base  “Pale Ale” o “Madison” che non necessitano di 

questo step iniziale, ma si può partire direttamente da  62°-64°C, con l’estrazione degli amidi del 

malto; cioè si salta la fase proteolitica procedendo direttamente alla fase di saccarificazione. 

 A questo intervallo di temperatura agiscono “le beta amilasi”, enzimi che trasformano gli amidi in 

maltosi;, mentre a temperature più alte (fino ai 72°C) lavorano in modo più rilevante le alfa amilasi, 

enzimi che trasformano l’amido in malto destrine (non fermentabili dai lieviti),importanti per dare 

corpo alla birra. Dal bilanciamento di uno o dell’altra tipologia di enzimi, otteniamo la nostra 

ricetta. 

La fase finale dell’ammostamento è quella del mash out che serve per distruggere, a 78°C per circa 

10 minuti, questi enzimi e fare in modo che non lavorino più. Non passiamo andare oltre con la 

temperatura perché a 80°C estrarremo anche i tannini presenti nelle trebbie, che danno  sentori 

molto “ruvidi”, particolarmente astringenti che rimarrebbero anche nel prodotto finito.  

 

Terminato questa fase il mosto viene sottoposto a filtrazione per eliminare le trebbie.   

Poi il mosto si porta a bollitura, intorno ai 90°C, e si aggiunge il luppolo. La bollitura può durare da 

un’ora ad un’ora e mezzo, a seconda dell’amaro che si vuole conferire alla birra. All’inizio della 

bollitura si mettono i luppoli più amaricanti, alla fine della bollitura negli ultimi 10-15 minuti si 

mettono quelli più aromatizzanti. I luppoli aromatizzanti contengono sostanze termolabili, come gli 

oli essenziali, per cui metterli all’inizio della bollitura, porterebbe ad una perdita totale della 

componente aromatica, mentre aggiunti negli  ultimi 10 minuti di bollitura permette di preservarne 

il 5-6%, sufficiente a conferire caratteristiche sensoriali rilevanti alla birra. Anche le spezie si 

mettono a fine bollitura, come i semi di coriandolo alla “Blanche” o  la scorza d’arancia dolce,  il 

cumino, il cardamomo che condizionano fortemente i sentori della birra. 

Terminata la fase di “luppolamento” il mosto viene raffreddato, dai 90-92 °C ai circa 20°C , 

facendolo passare attraverso uno scambiatore di calore che lavora sia con acqua di rete sia in contro 

corrente  con acqua glicolata, poi viene trasferito nel fermentatore.  

Nel tino di fermentazione,  i lieviti lavorano a temperature comprese tra i 18 e i 24°C (sopra i 40°C 

muoiono). Durante la prima fase di fermentazione del mosto, si fa passare dell’aria sterilizzata in 

modo che i lieviti troveranno dell’ossigeno disciolto nel mosto, necessario per avviare la 

riproduzione (duplicazione) che avviene ogni 50 minuti. Dopo 12-14 ore contemporaneamente alla 

riproduzione, inizia la fermentazione che diventa gradualmente più intensa. A distanza di 3 giorni si 

interrompe la riproduzione e procede la fermentazione chiamata “tumultuosa”. La durata di questa 

fermentazione primaria varia, in relazione alla temperatura, alla concentrazione dei lieviti e alla 

gradazione saccarometrica (percentuale di zuccheri iniziale del mosto), dai 7 ai 14 giorni. Con la 

fermentazione degli zuccheri si produce alcol e anidride carbonica. L’alcol rimane nella birra 

l’anidride carbonica, invece, non viene incamerata perché poi si farà una rifermentazione in 

bottiglia. 

Quindi alla fermentazione primaria segue un processo di maturazione all’interno dello stesso 

serbatoio che può durare dalle 3 alle 6 settimane, a seconda della tipologia di birra.  
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Dopo la maturazione si trasferisce in bottiglia, dove appositamente si aggiunge dello zucchero, per 

avviare una rifermentazione che porta la giusta alcolicità e la gasatura finale del prodotto. 

La rifermentazione in bottiglia è lenta, e può durare dalle tre alle sei settimane, in quanto i lieviti 

vengono parzialmente inibiti dall’alcol stesso prodotto e dalla CO2. La rifermentazione sarà tanto 

più lunga quanto maggiore sarà la gradazione alcolica finale.  Alla fine del processo i lieviti non 

vengono rimossi, non si fa la “sboccatura”, ma rimangono compatti sul fondo della bottiglia. I 

lieviti impiegati in rifermentazione sono diversi da quelli utilizzati in fermentazione primaria perché 

devono avere un’alta tolleranza all’alcol. 

 

1.2.3. Il legame con il territorio, “la birra artigianale che sa di Sardegna” 

 

La peculiarità delle birre prodotte in questo birrificio e che, oltre ad essere non pastorizzate e non 

microfiltrate, sono tutte rifermentate e affinate in bottiglia; aspetti che consentono di migliorare la 

qualità sensoriale e la digeribilità del prodotto finale. La microfiltrazione che comunemente si 

effettua in campo industriale, è un trattamento spinto che, impoverisce in modo marcato la qualità 

nutrizionale e organolettica della birra. 

Altra aspetto particolarmente rilevante è quello di utilizzare ingredienti  legati al territorio, come la 

“sapa”(mosto cotto),  preso a prestito dalla tradizione dolciaria isolana. 

Come è nata l’idea di utilizzare il mosto cotto? 

 E’ nata dal fatto che la famiglia del birraio “Nicola Perra” possedeva delle vigne  coltivate con 

Nuragus, Trebbiano, Cannonau, Nasco, Girò, Monica,  e alla fine della vendemmia facevamo 

sempre la “Sapa”  per i dolci, come per le pabassinas.  Quando si è deciso di fare la birra a livello 

“hobbistico” alla fine degli anni 90, si è pensato di sperimentare il “mosto cotto”. Dopo diverse 

sperimentazioni si è riusciti ad armonizzare nelle ricette i diversi ingredienti base (i malti, i luppoli, 

i lieviti) con le caratteristiche dei vitigni. 

                                                

 

Nella birra BB10 
viene usata la sapa di 
uve Cannonau, e 
dopo diversi mesi di 
affinamento, i sentori 
tipici dell’uva di 
appartenenza (di 
frutta rossa,  di fichi 
secchi, di carruba) 
che sono specifici 
anche del vino 
cannonau, vengono 
conferiti alla birra. 

Nella BB9 viene usata la 
sapa di Malvasia. La birra 
nasce dal connubio fra il 
birrificio e la cantina 
Zarelli di Magomadas. La 
birra si presenta al palato 
con delicate note di vino, 
agrumi e frutta esotica 
conferite da un sapiente 
melange di sapa di 
Malvasia e luppoli 
tedeschi, americani e 
neozelandesi.  
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Nella BBEvò viene usata la sapa ottenuta da uve Nasco “antichissimo” vino liquoroso della zona 

del Cagliaritano. In questa birra si colgono note di frutta amarognola e mandorla amara. 

 

Citiamo, inoltre, un altro esempio di birra in cui si è consolidato un forte legame con il territorio 

sardo la Zàgara arricchita con miele d’arancio proveniente da apicoltura biologica sarda (Luigi 

Manias di Ales). Il miele d’arancio non pastorizzato altamente aromatico, viene aggiunto nel mosto 

a fine bollitura, in modo da risanarlo da un’eventuale contaminazione batterica lasciata dalla api 

durante la lavorazione del miele.  

 

Il birraio Nicola Perra che illustra la tecnica di mescita della birra. 
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Capitolo 2 

In aula a  lavoro con i professori: ricerche e approfondimenti 

sulla birra in lingua inglese (prof.ssa Lucia Vallifuoco) e in spagnolo 

(prof.ssa Daniela Loi). 
 

2.1. The beer (lavoro realizzato dagli studenti: Naomi Corda, Cristian Pintus e Eleonora 

Tonelli 
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2.2.Cerdeña ama la Cerveza 

En nuestro trabajo de investigación sobre el papel que juega la cerveza en Cerdeña descubrimos 

que es un bebida muy apreciada por los sardos y que su consumo está en continuo crecimiento. 

 

Cerdeña cuenta con el mayor consumo de cerveza en Italia, el doble del promedia nacional, es decir, 

cada sardo bebe de media  61,7  litros de esta bebida -según Assobirra- y sobre todo cervezas 

producidas en esta región. Por qué este nivel de consumo? Para los sardos no se trata solo de una 

bebida fresca y ligera que se puede tomar como aperitivo en los bares y terrazas durante los 

numerosos meses cálidos del año, sino de una opción multiuso que ocupa también un puesto en la 

mesa: acompañar la comida o la cena con una cerveza. 

La oferta de cervezas artesanales y de pequeña producción es cada vez más amplia. Las cerveceras 

como "Marduk Brewery-Birrificio agricola", "Birrificio La Volpe e il luppolo", "Birrificio Lara", 

"Birrificio Barley" o "Birrificio Rubiu"  son solo algunas de las numerosas que se encuentran en 

Cerdeña. Hay cerveceras que producen su cerveza utilizando miel o su propia cebada y lúpulo. 

Elaboran cervezas que van desde lo tradicional a estilos más novedosos utilizando hierbas, frutas, y 

especias de Cerdeña.  

Pero cuando hablamos de cervezas industriales no podemos olvidarnos de la cerveza "Ichnusa", 

producida en Assemini. Ichnusa es la marca de cerveza más vendida y más popular en la isla que se 

ha convertido en un símbolo de los valores y tradiciones de nuestra tierra. Toma nombre de la 

antigua denominación griega de la isla: "Icnussa". Fundada por Amsicora Capra en 1912, desde 

1986 pertenece a la empresa Heiniken que sigue manteniendo la producción en nuestra isla.  

 

A seguir dedicamos este espacio a las cervezas "Ichnusa" realizando las siguientes fichas técnicas:  

 
Ichnusa: la cerveza de Cerdeña 

 

Ichnusa 

Tipo de cerveza: Lager. 

Aroma: a lúpulo 

Sabor: moderadamente amargo. 

Color: dorado. 

Espuma: compacta, fina. 

Cuerpo: ligero. 

Aspecto: límpido. 

Espumoso: moderado. 

Graduación alcohólica: 4.7% vol. 

Graduación sacarimétrica: 10.6 ° vol. 

Tipo de fermentación: baja. 

Temperatura de servicio: 3 ° C. 

 Formato  botellas: de vidrio de 20 cl., 33 cl., 66 cl.; latas de 33 cl. y 50 cl.; barrilete de metal de 30 

l. Ingredientes: agua, malta de cebada, maíz, lúpulo. 
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 Ichnusa no filtrada 

Tipo de cerveza: Lager no filtrada. 

Aroma:  Afrutado con un ligero aroma a  lúpulo. 

Sabor: moderadamente amargo. 

Color: dorado. 

Espuma: persistente. 

Cuerpo: intenso y redondo. 

Aspecto: ligeramente turbio. 

Espumoso: moderado. 

Graduación alcohólica: 5% vol. 

Graduación sacarimétrica: 11,2° vol. 

Tipo de fermentación: baja. 

Temperatura de servicio: 3° C. 

Formato botellas: de vidrio de 50 cl. y de 33 cl. 

 

Ichnusa cruda 
Tipo de cerveza: Lager. 

Aroma: aroma fino de lúpulo. 

Sabor: moderadamente amargo. 

Color: dorado. 

Espuma: compacta, fina. 

Cuerpo: ligero. 

Aspecto: límpido.  

Espumoso: moderado. 

 Graduación alcohólical: 4.9% vol. 

Graduación sacarimétrica: 11.2 ° vol. 

Tipo de fermentación: baja. 

Temperatura de servicio: 3° C. 

Formato  botellas: de vidrio de 66 cl. y de 33 cl. 

 

 
Ichnusa limón 
Tipo de cerveza: Radler. 

Sabor: ligero a limón con notas amargas perceptibles dadas por el lúpulo. 

Color: pajizo. 

Espuma: compacta y adherente. 

Cuerpo: con poco cuerpo. 

Espumoso: moderado.  

Contenido de alcohol:  2.0% vol. 

Graduación sacarimétrica: 10 % vol. 

Tipo de fermentación: baja. 

Temperatura de servicio: 3-5 ° C. 

Formato botella: de vidrio de 33 cl. en caja de 3 botellas. 

 


