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Lo stivale. 

Lo sapevate che… 

Stivale 

La Cotta Quindicinale >>> 

esiste un bicchiere speciale? 

argomenti correnti >>> 

Quanti sono i bicchieri 
da birra. 
 La degustazione della birra oggi è un affar 

serio. Per ogni birra esiste una tipologia di 

bicchiere con caratteristiche ben precise.  

Gli esperti, ne contano 14 tipologie 

diverse, con funzionalità diverse. Certe 

forme esaltano il profumo, altre contengono 

bene la schiuma, altre ancora riescono a 

mantenere la giusta temperatura. Solo per le 

Pils esistono tre tipi di bicchiere: il calice a 

chiudere, il bicchiere conico e il flute. Il 

boccale tedesco, detto “mass” dal vetro 

spesso e il manico è considerato il 

bicchiere universale, perché riesce a 

conservare la freschezza ed è lavorato per 

valorizzare il perlage dando un effetto neutro 

alla schiuma. 

Se la storia della birra ha origini 

antichissime, non da meno è quella dei 

bicchieri.

la nostra attenzione è su un formato in 

particolare: 

Ai Fenici si attribusce l’invenzione dei 

bicchieri in vetro. Scavi e studi 

archeologici, rivelano che furono proprio 

loro a diffondere la produzione su larga scala 

di bicchieri trasparenti in vetro. La vera 

evoluzione però si registra dopo il crollo 

dell’impero romano, quando con 

l’influenza germanica e delle popolazioni del 

Nord Europa vengono introdotte nuove 

forme di bicchiere, come il CORNO, 

detto anche “bicchiere dei franchi”. Il XVI 

secolo vede la vera rinascita del vetro, le 

botteghe artigiane, producono forme 

cilindriche e si moltiplica la produzione delle 

coppe. Quello che però attira 

e l’Oder. Fin dall’800 viene utilizzato 

nelle Confraternite studentesche come 

rito di iniziazione ai nuovi membri, che 

dovevano bere tutto d’un fiato un intero 

stivale di birra, cosa non facile a causa 

della sua forma che crea pressione e 

rischia di far traboccare la birra. Anche 

ai soldati del primo conflitto mondiale 

era concesso di bersi uno stivale di birra 

prima di un’attacco, o dopo la battaglia. 

Le prime produzioni sono 

semplici, in materiali 

rudimentali come il peltro, 

ma le forme sono già molte a 
partire dal II secolo d.c.  

LO STIVALE. Perché esiste un 

bicchiere a forma di stivale? 

Perché tutte le fabbriche di birra 

ne possiedono uno con il 

proprio marchio o addirittura 

c’è chi conserva quello con il 

proprio nome inciso? Lo stivale 

è un bicchiere che varia la sua 

capacità da ½ litro a 5 litri. La 

sua origine è in Gran Bretagna, 

ma viene largamente diffuso in 

Germania nella zona tra il Reno  

La simbologia dello 

stivale è legata al 

mondo militare; bere 

da esso era un rito 

goliardico e di 

coraggio. 

Lo 

Continua….alla prossima cotta




