
 

13C. English Porter  

In Gran Bretagna la chiamano semplicemente “Porter” e il nome “English Porter” viene usato per 
differenziarla dalle altre Porter descritte in queste linee guida.  

Impressioni generali: birra scura con alcolicità moderata e limitato amaro e tostato. Può avere una discreta 
varietà di gusti torrefatti, ma in generale il bruciato è assente. Spesso presente un profilo di malto cioccolato- 
caramello.  

Aroma: malto (pane-biscotto-tostato) da moderato a moderatamente basso, con leggero torrefatto e note di 
cioccolato. Può anche essere presente aroma di malto non torrefatto come supporto (caramello, frutta 
secca, toffee e/o dolce). Il luppolo può arrivare fino a livelli moderati e ha sentori floreali o terrosi. Esteri 
fruttati da nulli a moderati e diacetile da nullo a basso.  

Aspetto: colore da marrone chiaro a marrone scuro con riflessi rubino, se vista in controluce. Buona 
limpidezza, anche se può inizialmente sembrare opaca. Schiuma da crema a marroncino con buona 
ritenzione.  

Gusto: malto (pane-biscotto-tostato) moderato che presenta un torrefatto da delicato a moderato (di solito 
con sentori di cioccolato) e spesso un carattere di caramello, frutta secca e/o toffee. Può avere anche gusti 
secondari di supporto quali caffè, liquirizia, biscotti o pane tostato ma non note significative di bruciato o 
aspro torrefatto, anche se piccole quantità possono contribuire ad aggiungere la complessità del cioccolato. 
Gusto di luppolo floreale o terroso da nullo a moderato. L’amaro da medio-basso a medio sposta l’equilibrio 
da leggermente maltato ad appena luppolato. È di solito attenuata abbastanza bene, anche se può essere 
lievemente dolce. Diacetile da nullo a moderatamente basso e presenza di esteri fruttati da bassa a 
moderata.  

In bocca: corpo da medio a medio-leggero e carbonazione da moderatamente bassa a moderatamente alta. 
Struttura cremosa da leggera a moderata.  

Commenti: la descrizione di questo stile si riferisce alla versione moderna della Porter inglese e non ogni 
possibile variante storica di ogni regione dove era prodotta. Rielaborazioni storiche devono essere inserite 
nella categoria Historical Style con una descrizione appropriata del profilo della birra. Gli esempi artigianali 
moderni nel Regno Unito sono più alcolici e luppolati.  

Storia: la Porter ebbe origine a Londra circa 300 anni fa ed era una evoluzione delle birre scure dolci, 
popolari al tempo. Nel corso dei secoli si è evoluta parecchio, seguendo gli sviluppi tecnici, gli ingredienti e le 
preferenze dei consumatori. Divenne molto popolare e ampiamente esportata nell’800 prima di declinare 
intorno alla Prima Guerra Mondiale e sparire negli anni ’50. Fu re-introdotta a metà anni ’70 con la nascita 
delle birre artigianali. Si dice che il nome derivi dal fatto che era popolare presso i lavoratori londinesi 
impegnati nel carico e scarico merci. Sono esistite molte interpretazioni regionali realizzate nel tempo e 
precursore di tutte le Stout (che in origine si chiamavano “Stout Porter”). Non esiste nessuna relazione 
storica tra Mild e Porter.  

Ingredienti: i malti variano ma qualche varietà che impartisce il colore scuro è sempre presente. Molto 
comuni i malti Chocolate o altri torrefatti, il malto caramello, zuccheri fermentabili et similia. Le Porter tipo 
London usano spesso malto Brown come caratterizzante del gusto.  

Confronti di Stile: differisce dalle Porter americane in quanto ha gusti più delicati, più dolci e più 
caramellati, minor gravità e di solito anche meno alcol. Le Porter americane hanno di solito più carattere di 
luppolo. Ha più sostanza e più torrefatto della British Brown Ale e maggior gravità della Dark Mild.  



Numeri: OG: 1.040 – 1.052 IBUs: 18 – 35 FG: 1.008 – 1.014 SRM: 20 – 30 ABV: 4.0 – 5.4%  

Esempi commerciali: Burton Bridge Burton Porter, Fuller's London Porter, Nethergate Old Growler Porter, 
RCH Old Slug Porter, Samuel Smith Taddy Porter  

 


