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LA RICETTA DI JACOPO DEOLA 
PER PARTECIPARE ALLA “MEGACOTTA” 

INDETTA DA MOBI IL 31 OTTOBRE, 
RIVISITATA DA MR. MALT®.

MoBI il 31 ottobre 2021, festeggia la dodicesima giornata nazionale 
dell’Homebrewing!

Il senso di questa iniziativa è di essere veramente nazionale, cioè di 
coinvolgere gli Homebrewer di tutta Italia, dovunque si trovino. Per la 
dodicesima edizione MoBI organizza un “Megacotta” nazionale, con ricetta 
fissata. 
 
L’invito è diretto a tutti gli Homebrewer e alle associazioni (iscritti a MoBI e 
non). L’idea è che tutti quelli che vogliono partecipare il 31/10 effettuino la 
Megacotta in contemporanea (non siamo fiscali sull’orario). 

La Megacotta può essere eseguita da soli, in gruppo, in casa, nella sede 
dell’associazione, all’interno di un evento pubblico… insomma come e dove 
vi pare!!!! 

Tutti coloro che vorranno condividere la propria esperienza potranno 
farlo tramite foto e filmati, partecipando al MoBI contest come indicato 
sulla pagina facebook di MoBI! Il vincitore potrà portarsi a casa una delle 
pubblicazioni MoBI a scelta tra quelle a catalogo.

La birra prodotta, oltre ad essere bevuta in compagnia, potrà essere 
presentata ad una tappa del concorso MoBI, solitamente la tappa della 
“Megacotta”.
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INGREDIENTI PER 23 LITRI

PROCEDIMENTO

 ο 5,8 kg malto Pale Fawcett Maris Otter® 

 ο 730 g avena maltata Fawcett 

 ο 360 g malto BEST Wheat 

 ο 180 g malto BEST Caramel Pils® 

 ο 180 g malto BEST Caramel Aromatic®

 ο 3 x lievito Mangrove Jack’s Hophead M66  
(o Wyeast London Ale III)

 ο 10 g luppolo Warrior®  
(First wort) a 14,2% A.A. 

 ο 66 g luppolo Citra®  
(Hopstand/Whirlpool a 75 °C ) a 12,7% A.A. 

 ο 22 g luppolo Mosaic®  
(Hopstand/Whirlpool a 75 °C) a 11,8% A.A. 

 ο 44 g luppolo Ekuanot®  
(Hopstand/Whirlpool a 75 °C) a 14,6% A.A. 

 ο 44 g luppolo Citra®  
(Dryhop) a 12,7% A.A (al giorno 1) 

 ο 24 g luppolo Citra®  
(Dryhop) a 12,7% A.A (a fine tumultuosa) 

 ο 56 g luppolo Ekuanot®  
(Dryhop) a 14,6% A.A (a fine tumultuosa) 

 ο 48 g luppolo Mosaic® 
(Dryhop) a 11,8% A.A (a fine tumultuosa) 

 ο 50 g luppolo Cryo Hops® Sabro®  
(Dryhop) a 20,5% A.A (a fine tumultuosa)

Riscaldare 22 l d’acqua a 52°C per stabilizzare il letto di grani a 50°C, quindi accendere il fuoco e portare la 
temperatura a 65°C e mantenerla per 60 minuti. 

Quindi salire a 72°C e mantenere per 10 minuti. A test iodio negativo, portare a 78°C e ed eseguire il mash-out 
per 10 minuti. Procedere con lo sparge con 15,5 l d’acqua a 78°C. 

Fermarsi quando si raggiungono i 30 litri a densità 1.056. Bollire il mosto per 75 minuti, aggiungendo il luppolo 
come da ricetta.

Raffreddare a 75 °C circa (non oltre gli 80 °C) e aggiungere i luppoli previsti per l’hopstand/whirlpool. Mantenere 
l’infusione per 15 minuti, possibilmente mescolando vigorosamente (whirlpool).

Raffreddare a 16°C e inoculare il lievito. Lasciare salire a 17°C ed eseguire i dry-hopping come da ricetta. Al 
termine della fermentazione tumultuosa alzare la temperatura a 19°C.

Imbottigliare o infustare come di consueto e carbonare a piacere.
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OG: 1.062
FG: 1.012

La ricetta è tarata con un efficienza del 75% ed un rapporto acqua/grani di 3l/kg. Il volume di bollitura è di 30 litri e 
consideriamo una evaporazione di 3 litri per un volume finale in pentola di 27l.

IBU: 15
EBC: 10

Alcol: 6,8%

https://www.mr-malt.it/malto-muntons-maris-otter-pale-ale-5-kg.html
https://www.mr-malt.it/fawcett-oat-malt-malto-di-avena-1-kg.html
https://www.mr-malt.it/malto-best-wheat-weizen-kg-1.html
https://www.mr-malt.it/malto-best-caramelr-pils-kg-1.html
https://www.mr-malt.it/malto-best-caramelr-aromatic-kg-1.html
https://www.mr-malt.it/lievito-secco-mangrove-jack-s-hophead-ale-m66-g-10-5.html
https://www.mr-malt.it/lievito-wyeast-n-1318-london-ale-iii-125-ml.html
https://www.mr-malt.it/luppolo-warriorr-100-g-pellets-t90.html
https://www.mr-malt.it/luppolo-citrar-100-g-pellets-t90.html
https://www.mr-malt.it/luppolo-mosaicr-100-g-pellets-t90.html
https://www.mr-malt.it/luppolo-ekuanottm-t90-100-g-pellets-t90.html
https://www.mr-malt.it/luppolo-citrar-100-g-pellets-t90.html
https://www.mr-malt.it/luppolo-citrar-30-g-pellets-t90.html
https://www.mr-malt.it/luppolo-ekuanottm-t90-100-g-pellets-t90.html
https://www.mr-malt.it/luppolo-mosaicr-100-g-pellets-t90.html
https://www.mr-malt.it/cryo-hopsr-pellets-sabrotm-g-50.html

