GUIDA ALL’INSERIMENTO DI UNA RICETTA PER ISCRIZIONE AD UNA
TAPPA DEL CAMPIONATO ITALIANO HOMEBREWING ORGANIZZATO DA
Mo.Bi.
Questa vuole essere una breve guida all’inserimento di una nuova ricetta per le birre da iscrivere alle varie
tappe del Campionato Mo.Bi.
Da quest’anno infatti sarà possibile farlo solo tramite la nuova piattaforma (1) disponibile al seguente
indirizzo www.campionatomobi.it

Dando un’occhiata alla Home del portale possiamo notare la barra di navigazione in alto a sx (1), il bottone
“Stampa” e “Log in” in alto a dx (2) e l’indicazione della prossima tappa del campionato (3)
Ovviamente è possibile inserire una nuova ricetta per partecipare al concorso solo nel periodo di apertura
delle iscrizioni previsto per ciascuna tappa , e previa registrazione al portale .
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Premendo sul tasto “ Log
In” in alto a Dx, si aprirà
una finestra Pop-up con la
doppia
opzione
di
inserimento dati per Log In
se già siete utenti registrati
al portale , o nella parte
bassa , l’opzione per una
nuova registrazione .

Effettuato il Log In, il portale ci porta in questa pagina che riepiloga i nostri dati e con la possibilità di
inserire una nuova ricetta

Ci sono due possibilità :

1) Inserire una birra manualmente attraverso il tasto

(Vai a pagina 5 di questa guida)

2) Importare la ricetta attraverso l’esportazione di file di tipo Beer XML
Iniziamo con l’importazione della ricetta in formato Beer XML, formato utilizzato dai piu’ celebri software di
predisposizione ricette , tra qui di sicuro BrewPlus , Beersmith, Brewfather ( tramite la funzione esporta), e
sicuramente altri che pero’ non ho avuto modo di testare dalle prove che ho effetuato ; l’importazione dei
dati ricetta nelle prove che ho avuto modo di fare funziona piuttosto bene con i file generati da Beersmith
e poco/affatto bene da quelli generati da Brewplus , per le quali le ricette importate risultano
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sostanzialmente vuote di dati e quindi da compilare totalmente a mano rendendo di fatto inutile
l’importazione.
Cliccando sul bottone “Carica birra con BeerXML” apriremo la seguente pagina nella quale ci sarà chiesto di
selezionare attraverso il bottone “ Scegli file XML” la ricetta selezionata navigando tra le varie cartelle del
Pc fino a quella contenente le ricette salvate

Nel mio caso ho fatto la prova con BrewPlus che salva le ricette direttamente in formato XML nella cartella
Recipes del programma, nel mio caso la Roggen brassata in occasione della Giornata Nazionale del
Homebrewing del 2018

Carichiamo a questo punto la ricetta con il pulsante
Il successivo messaggio ci confermerà che la ricetta è stata importata correttamente chiedendoci di
confermare la ricetta caricata o di inserirne una nuova sempre attraverso la funzione di importazione di file
.XML
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Cliccando in alto a Dx sull’iconcina che
contiene il menu’ utente scegliamo
l’opzione “ Iscrivi Birra”, torniamo alla
nostra pagina personale , nella cui
parte bassa ci viene ricordato che
abbiamo inserito una ricetta ma non
la abbiamo ancora confermata.
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Procediamo a questo punto attraverso il tasto
a sx dell’immagine precedente per modificare e
successivamente confermare la ricetta, il medesimo procedimento da qui vale anche per chi decide di
inserire i dati della ricetta manualmente ( Cfr pag 2 della Guida)

Il portale ci richiede il nome della birra iscritta e successivamente lo stile Bjcp tra quelli previsti per la
tappa del concorso e la presenza di possibili allergeni nella birra.
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Segue un elenco di dati da inserire

All’interno del menu’ Generale , si richiede di indicare la quantità di birra prodotta in litri e il colore in SRM
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Nel menu’ Specific Gravity , densità iniziale del mosto( Original) e densità a fine fermentazione (Final)

In caso di utilizzo di estratti nella ricetta , si richiede di indicare Fermentabili Estratti, il tipo di estratto, il
peso e la tipologia di utilizzo , di ogni estratto utilizzato
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Nel menu’ successivo, Fermentabili – Grani , si richiede di indicare tipo e quantità ( in KG)di grani utilizzati
per Mash, Step o altro editando fino a 20 tipi di grani utilizzati nel Grist della ricetta

Analogamente per il successivo menu Ingredienti Vari ( tipo zuccheri o spezie ecc…)
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Si passa successivamente ai Luppoli per quali sono richiesti il nome commerciale , il peso in grammi, la
percentuale di alfa acido, il tempo di bollitura in minuti, il tipo di utilizzo ( First Wort, Mash, Boil, Aroma,
Dry Hop) , il tipo di luppolo se da Aroma, da Amaro o Entrambi, ed infine la forma utilizzata tra quelle in
commercio di Pellets, Plug, Coni o Estratto, analoga operazione va ripetuta per ogni luppolo utilizzato in
ricetta.
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Successivamente si chiede il dettaglio del Mash utilizzato per realizzare la ricetta , indicando tipologia di
step , la durata in minuti dello stesso e la temperatura in gradi Celsius. ( operazione da ripetere in caso di
Multi-step)

Successivamente è possibile inserire note sull’Acqua utilizzata con una nota libera
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Quindi è possibile inserire i dati sul Lievito utilizzato per la fermentazione , dettagliando nome, produttore,
quantità , forma e tipologia

Infine la parte di dettaglio Bollitura , Fermentazione , Finitura e Carbonazione, per quanto rigurda le note
circa tempi di bollitura e temperature di fermentazione, oltre ad eventuali dati circa la carbonazione.
La ricetta, cosi come modificata , viene poi confermata con il bottone in basso
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A questo punto , la maschera di inserimento della ricetta , ci ricorda che dobbiamo provvedere al
pagamento della quota di iscrizione

Procediamo anche a questo passaggio
dal nostro menu’ utente in alto a Dx,
cliccando su
“pagamento quota iscrizione “
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La schermata successiva ci mostra che possiamo usufruire di un codice sconto per soci Mo.Bi., pagare in
contanti allegando il pagamento alla spedizione bottiglie o pagare on line con Paypal.

A questo punto non resta che etichettare e spedire le bottiglie , è possibile stampare l’indirizzo di
spedizione dal menu’ principale dell’utente “stampa lettera di vettura”
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Ed allo stesso modo le etichette per le bottiglie dalla scheda di inserimento ricetta
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