
Le origini dell birra sono antiche e risalgono a circa 
13000 anni fa, quando l’uomo cessò di condurre una 
vita da nomade e si stabilì in maniera fissa sul 
territorio, cominciando a coltivare cereali come il 
frumento. 
LeLe prime testimonianze nella storia della 
preparazione di una bevanda simile alla birra da 
parte dei sumeri, gli abitanti della fertile fascia di 
terra tra il tigri e l’eufrate, sono datate all’incirca a 
6000 anni fa.
SiSi narra che il processo di fermentazione fu scoperto 
per puro caso; sebbene nessuno sappia con precisione 
come accadde, si suppone del pane o dal grano 
macinato fu lasciato per sbaglio ad inumidire. 
Successivamente il pane cominciò a fermentare 
trasformando la mollica in una pasta inebriante.
UnUn bassorilievo sumero riporta la descrizione del 
processo di creazione della birra; si puo notare 
dell’orzo, del pane coo e successivamente inumidito 
nell’acqua per formare una poltiglia ed infine una 
bevanda con la proprietà di “fare stare bene chi la 
beveva”. Puo darsi che il pane fosse coo per favorirne 
la conservazione ed il trasporto. 
SullaSulla base di questi rinvenimenti si suppone che i 
sumeri siano stati la prima popolazione civilizzata 
della storia capace di produrre birra, bevanda che, 
oltre ad esser bevuta,veniva offerta in dono agli dei; è 
stato scoperto infai un vero e proprio inno alla dea 
della bira Ninkasi, il cui testo altro non è che la ricea 
per produrre birra.

DopoDopo la caduta dell’impero sumero nel 2000 A.C. la 
Mesopotamia divenne terra dei babilonesi, che 
assorbirono la cultura e l’arte di produrre birra; le 
testimonianze ci dicono che questa popolazione ne 
produceva ben 20 varietà, di cui 8 di puro frumento, 8 
di puro orzo e 4 derivate da una mistura di 4 
cereali.

AA quel tempo la birra era torbida e non filtrata perciò 
la birra veniva bevuta con la cannuccia, per evitare  
che i residui molto amari si depositassero sulle 
labbra.
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