
Bevanda dal gradevole gusto fruttato e dissetante, ottenuta dalla fermentazione del 
succo di mela, la cui origine risale al Medioevo. 

Più del 95% della produzione mondiale di sidro è realizzata con le mele, ma per gli intenditori il 
sidro con il miglior “bouquet” pare essere quello rarissimo di mele cotogne. Questa bevanda 
è molto diffusa nel Regno Unito, maggiore consumatore e produttore al mondo, in Francia, 
Spagna, Germania, Inghilterra, Irlanda, Paesi Bassi, Finlandia e Svizzera, e la produzione è 
particolarmente concentrata in Normandia e nelle Asturie. In Italia è meno popolare e la si 
può trovare nei pub di stile anglosassone.

Materie Prime e Attrezzature 
per Birrifici e Hobbisti

Kit Mangrove Jack’s Cider

IMPORTANTE: non gettare la busta prima di 
aver letto queste istruzioni perché contiene 
delle informazioni necessarie. 

La tabella di riferimento sulla densità iniziale 
è disponibile online: 
www.mangrovejacks.com/pages/sg-readings

P.A.B. S.r.l.  
Via V. Menazzi Moretti, 4 int. 4  
33037 Pasian di Prato (UD) Italy

+39.0432 644279
info@mr-malt.it  
www.mr-malt.it
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1. Prima dell’utilizzo, pulire e sterilizzare tutta l’attrezzatura con il detergente e sterilizzante Chemipro OXI.

2. Rimuovere i sacchetti dall’apposito scomparto della busta e metterli momentaneamente da parte. Versare il contenuto liquido nel 
fermentatore sterilizzato, avendo cura di spremere il prodotto rimanente nella confezione;

3. Aggiungere 3 l d’acqua bollente nel fermentatore. Aggiungere 1 kg di zucchero e mescolare fino a scioglierlo;

4. Riempire il fermentatore con acqua fredda fino a raggiungere il volume di 23 l e mescolare con cura. Controllare che la temperatura 
sia compresa tra 18 e 25°C, altrimenti immergere il fermentatore in acqua e ghiaccio per raffreddarlo. Versare il contenuto dei due 
sacchetti (lievito – Cider Yeast e dolcificante – Cider Sweetener) e mescolare. 
NOTA: non aggiungere l’essenza (Cider Essence) a questo punto. Se presente, aggiungere il filtro di fiori di sambuco dopo aver 
aggiunto il lievito;

GUIDA ALLA DOLCIFICAZIONE DEL SIDRO
Dry (secco) – non aggiungere la bustina di dolcificante 
Off dry (semi secco) – aggiungere mezza bustina di dolcificante 
Sweet (dolce) – aggiungere tutta la bustina di dolcificante 

Kit Mangrove Jack’s Cider
Come produrre il sidro

5. Montare il gorgogliatore e la sua guarnizione sul coperchio del fermentatore e fissare il coperchio sul fermentatore assicurandosi 
che la guarnizione tenga. Riempire metà della U del gorgogliatore con acqua per proteggere la fermentazione;

6. Lasciare il fermentatore ad una temperatura compresa tra 20 e 25°C per almeno 6 giorni. A temperature più basse la fermentazione 
si prolungherà per parecchi giorni e al di sotto dei 15°C potrebbe fermarsi. Se invece si fermenta a temperatura superiore a quella 
raccomandata la qualità del sidro ne risentirà; servire.

7. Dopo 6 giorni (o dopo il termine del gorgogliamento) misurare la densità. Se si discosta di massimo 2 punti da 1.002 la fermentazione 
è completa, altrimenti lasciar fermentare ancora qualche giorno prima di ricontrollarla.

AVVISO IMPORTANTE: Non procedere con l’imbottigliamento finché la fermentazione è completa. L’unico modo per  accertarsi 
che la fermentazione sia completa è verificare che la densità si mantenga costante per almeno 48 ore.

8. Dopo la fine della fermentazione aggiungere l’essenza (Cider Essence) nel fermentatore e mescolare bene con un cucchiaio 
sanitizzato, riposizionare il coperchio con il gorgogliatore e lasciar riposare per 24 ore per consentire al lievito di ridepositarsi prima 
dell’imbottigliamento;

9. Pulire e sanitizzare le bottiglie e il tubo di travaso prima dell’uso. Non utilizzare bottiglie che presentano scheggiature, crepe o 
imperfezioni né bottiglie monouso.

10. Travasare il sidro nelle bottiglie lasciando 5 cm vuoti dall’imboccatura. Aggiungere 5 g/l di zucchero per la carbonazione.

11. Tappare le bottiglie e collocarle in un luogo caldo per 5 giorni prima di spostarle in luogo fresco al riparo dalla luce perché il sidro 
diventi limpido.
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Conservazione e presentazione

Il sidro è pronto da gustare dopo essere rimasto 1 settimana in bottiglia, ma per avere un prodotto più morbido va lasciato maturare in luogo 
fresco al riparo dalla luce per altre 2 settimane. Servire fresco. Per un sidro limpido, lasciar decantare in una caraffa prima di versare. Per un 
sidro torbido capovolgere delicatamente la bottiglia prima di servire. 


