
 
 

A tavola con la birra, scopriamo gli abbinamenti giusti 

 

Dalla bruschetta con una rinfrescante Pils alla pasta al forno accompagnata da una trappista 
d’abbazia, all’insalata di tonno, mais e pomodoro, profumata da una Blanche, fino 
all’intramontabile carbonara, spalleggiata da una solida Ale… Ovvero, quando un bicchiere di birra 
incontra 50 tra i piatti più amati dagli italiani, in un matrimonio all’insegna del mangiare sano, con 
un occhio all’equilibrio e alla varietà delle preparazioni gastronomiche di cui l’Italia è 
particolarmente ricca. E a pasto si tollera bene anche una bevanda moderatamente alcolica come 
la birra.Grazie alla sua recente allure gourmand, abbiamo scoperto che la birra sta bene con il 
pesce, con le ostriche e le altre specialità da alta ristorazione. Ma adesso arrivano anche le 
istruzioni per l’uso per abbinarla anche con i piatti che portiamo tutti i giorni in tavola. 
All’indomani del riconoscimento dell’anima gastronomica e mediterranea di questa bevanda, 
l’INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione), la più autorevole 
istituzione italiana in materia di alimenti e comportamenti alimentari, ne accoglie il consumo 
durante i pasti, consigliando la porzione di un bicchiere da 200 ml per accompagnare un piatto del 
nostro pasto. Un bicchiere di birra (200 ml) contiene infatti una quantità di alcool di molto inferiore 
ad una unità alcolica (che è di circa 12 g), tale da essere facilmente metabolizzato dal fegato. 
 
Nel volume “A tavola con la birra” e nel sito www.atavolaconlabirra.it, che ne riprende i contenuti 
in una veste intrigante e di facile consultazione per il pubblico online, viene illustrato 
l’abbinamento sensoriale giusto con antipasti, primi, secondi, contorni e piatti unici della nostra 
cucina. 
 
Il libro è diviso in due sezioni: una prima parte introduttiva, che presenta la bevanda-
alimento dando spazio a notizie sulla sua storia e sui metodi di produzione, sul modo di servirla e 
berla, sul suo valore nutrizionale e sull’importanza di consumarla responsabilmente in quanto 
bevanda alcolica. La seconda parte, in un certo senso il cuore del progetto editoriale, è invece 
dedicata agli otto stili di birra più diffusi in Italia (Abbazia, Ale, Blanche, Analcolica, Bock, Lager, 
Pils e Weizen) da abbinare con i 50 piatti più consumati a tavola ogni giorno dagli italiani. 
 
Del resto, a confermare che la birra è una bevanda sana e naturale, basta vedere cosa c’è dentro: 
acqua soprattutto (il 90/93% circa) assieme a piccole quantità di nutrienti – come ad esempio 
maltodestrine, minerali e vitamine – e antiossidanti. Il tutto a fronte di un contenuto calorico 
decisamente più basso di quanto si crede, perché 100 ml di una classica lager, la birra più 
consumata nel mondo, Italia compresa, contengono solo 34 kcal, meno della metà di quelle del 
vino (70-75 kcal). Completa il quadro di una bevanda adatta ad essere consumata a pasto 
il moderato contenuto alcolico – normalmente 4-6 gradi rispetto ai 10-13 circa del vino. E vi sono 
birre che arrivano quasi a zero gradi… 

http://www.atavolaconlabirra.it/


 
 

Una birra a scelta tra gli 8 stili proposti, da servire alla corretta temperatura, con la giusta 
quantità di schiuma e nel giusto bicchiere, può aiutare ad arricchire e riscoprire i sapori di 50 
capisaldi della cucina italiana, tra antipasti, primi, secondi e piatti unici, in modo sorprendente ed 
equilibrato. Con, in più, la fantasia dell’abile chef Roberto Carcangiu, che ha sviluppato in 
esclusiva 8 ricette speciali (una per ogni stile di birra), di sicuro effetto, ma di facile 
preparazione. 
 
Alcuni esempi di abbinamenti buoni per tutti i giorni: un piatto di pasta con gamberi e zucchine, 
ricco di amidi e povero di grassi, è temperato da una delicata Blanche di frumento; per un pasto 
all’insegna della leggerezza niente di meglio di un’insalatina mista, ottima per l’apporto di 
vitamine, polifenoli e antiossidanti, magari sorseggiando una chiara Analcolica (solo 39 kcal in un 
bicchiere da 200 ml), adatta a chi non desidera o non può consumare alcol, ma non vuole 
rinunciare al gusto della birra. E perché non provare le scaloppine di petti di pollo, secondo poco 
calorico (254 kcal) e nutriente, ricco di vitamine e minerali, con una Pale Ale? O magari scoprire 
che un piatto contadino come la pasta e fagioli, “bandiera” della cucina povera che unisce gusto e 
elevato valore nutrizionale, trova nella Bock un partner adeguato, per un totale di 493 kcal. E che 
dire della bruschetta al pomodoro con olive nere, tipico e mediterraneo connubio di cereali e 
pomodoro, che si può accompagnarsi bene con una rinfrescante Pils: in 522 kcal totali avremo un 
piatto ricco di caroteni, antiossidanti, vitamina C e privo di colesterolo. 
 
Prendiamo poi un classico come l’insalata di tonno, mais e pomodoro: antipasto leggero ma 
molto nutriente, per le proteine di alto valore biologico e per i grassi del pesce. In questo caso è 
indicata una profumata Blanche, in un abbinamento da sole 328 kcal. 
La birra giusta sa abbracciare anche due classici della cucina regionale che ormai hanno superato i 
confini del loro territorio di origine: una Lager infatti si accompagna alla pasta al pesto, piatto 
gustoso e pratico, pur con un elevato apporto di grassi (più di 20 grammi) e piuttosto impegnativo 
dal punto di vista calorico (oltre 500 kcal per porzione). Mentre una Ale riesce a spalleggiare la 
densa ricchezza (587 kcal) degli spaghetti alla carbonara, caposaldo della cucina romana, da non 
scegliere frequentemente per l’importante quantità di colesterolo. 
 
Tra i secondi, l’orata al forno con pomodorini pachino, un pesce magro e gustoso, insaporito 
dall’olio d’oliva, con ferro e vitamine del gruppo B, che preferisce una Lager, per 491 kcal totali. 
Dal pesce alla carne, la corposità del roast beef, piatto piuttosto calorico, ma con un ottimo 
apporto di proteine, ferro, vitamina B e caroteni, totalizza in un calice da 200 ml di una Ale circa 
454 kcal. 
Per una cena informale con gli amici, poi, meglio puntare sulla classica pasta al forno, un 
piatto unico abbastanza leggero e digeribile, molto proteico e poco grasso, ad alto potere saziante, 
che si accompagna al meglio con una trappista d’Abbazia per “sole” 624 kcal totali. 
 
Da limitare, invece, solo alle occasioni speciali i tortelli verdi al burro e salvia, ricchi di grassi saturi 
e colesterolo, che si abbinano bene con un bicchiere da 200 ml di una buona Lager. Anche per 



 
 

il fritto misto di mare, piatto poco digeribile e molto impegnativo per calorie (521 kcal) e grassi, va 
preferita la leggerezza di una Pils. 
 
 
AssoBirra dal 1907 riunisce le maggiori aziende che producono e commercializzano birra in Italia 
che complessivamente coprono più del 90% della produzione di birra nazionale, rappresentano 
oltre il 65% della birra consumata in Italia, dando lavoro direttamente e con l’indotto a circa 
140.000 persone. Rappresenta la casa della birra italiana all’interno di Confindustria e riunisce 
circa 40 associati tra grandi, medi e piccoli birrifici, insieme con le 2 malterie. AssoBirra svolge per il 
settore birrario compiti di rappresentanza istituzionale, promozionali e di sviluppo. AssoBirra è 
anche l’organismo incaricato di valorizzare l’immagine della birra e a questo scopo, oltre a 
promuovere studi e ricerche su tutti gli aspetti legati al mondo birrario, promuove anche 
campagne di relazioni pubbliche finalizzate alla crescita della cultura della birra e all’educazione ad 
un consumo responsabile. www.assobirra.it 


