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TIMELINE

I SUMERI
Una bevanda simile alla birra 

compare tra gli antichi Sumeri.
Mito e realtà si confondono.

ANTICO EGITTO
In Egitto compare il “mastro 
birraio” per la prima volta.
Nel mito popolare, la dea 

Sekhmet viene fatta ubriacare 
con della birra tinta con ocra 
rossa ed ematite, per farla 

sembrare sangue, interrompendo 
così la strage degli uomini.

MESOPOTAMIA
La terra dei Babilonesi, la 

Mesopotamia, eredita anche la 
produzione della bevanda dai 
Sumeri. Sono venti le varietà 

proposte.

ANTICA ROMA
La birra era poco diffusa, 

al contrario del vino. Molto 
deperibile, era scura e non 

produceva schiuma.
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