
Specialty IPA: White IPA 
 
Impressioni generali: versione fruttata, speziata e rinfrescante della American IPA, ma di colore più chiaro 
e con meno corpo. Evidenzia il lievito particolare e/o le aggiunte di spezie della Witbier belga. 
 
Aroma: moderati esteri fruttati (banana, agrume e forse albicocca). Può avere uno speziato da leggero a 
moderato di coriandolo e pepe, impartito dalle spezie vere e proprie e/o dal lievito belga. L’aroma di luppolo 
varia da moderatamente basso a medio, di solito luppoli americani o pacifici con aromi di frutta col nocciolo, 
agrumati e tropicali. Gli esteri e le spezie possono ridurre la percezione dell’aroma del luppolo. Possono 
infine essere presenti leggeri fenoli dall’aroma di chiodi di garofano. 
 
Aspetto: colore da chiaro a dorato intenso e tipicamente torbida. Schiuma da moderata a generosa, bianca, 
densa e persistente. 
 
Gusto: lieve malto che può ricordare il pane. Gli esteri fruttati sono da moderati ad elevati con gusti agrumati 
simili al pompelmo e all’arancia o a frutta con nocciolo come l’albicocca; e talvolta sono presenti gusti di 
banana. Il gusto del luppolo varia da medio-basso a medio-alto e riflette i luppoli americani di tipo agrumato. 
Possono essere presenti dei gusti speziati tipo chiodo di garofano impartiti dal lievito belga. Inoltre si 
possono notare coriandolo o buccia d’arancia. L’amaro è elevato e porta a un finale moderatamente secco e 
rinfrescante. 
 
In bocca: corpo medio-leggero con carbonazione medio-alta. Tipicamente senza astringenza, anche se gli 
esempi più speziati possono mostrare una leggera astringenza che non disturba. 
 
Commenti: interpretazione artigianale di un incrocio tra American IPA e Witbier. 
 
Storia: i produttori artigianali americani hanno sviluppato questo stile come birra stagionale da fine inverno/ 
primavera, per attirare sia i bevitori di Witbier che di American IPA. 
 
Ingredienti: malti Pale e di frumento, lievito belga, luppoli americani di tipo agrumato. 
 
Confronti di Stile: simile ad una Belgian Wit, tranne per la luppolatura elevata al livello della American IPA. 
Amara e luppolata come la IPA ma fruttata, speziata e chiara come la Wit. Tipicamente l’aroma e il gusto di 
luppolo non sono così elevati come nelle American IPA. 
 
Numeri: OG: 1.056 – 1.065 
IBUs: 40 – 70 FG: 1.013 – 1.016 
SRM: 5 – 8 ABV: 5.7 – 7.0% 
 
Esempi commerciali: Blue Point White IPA, Deschutes Chainbreaker IPA, Harpoon The Long Thaw, New 
Belgium Accumulation 


