


• Cos’è il kefir di latte? 
• Differenze con yogurt 
• Struttura grani kefir 
• Procedura per il kefir di latte 
• Tibicos o kefir d’acqua 
• Trasformazione dei grani 
• Influenza della temperatura 
• Conservazione e sicurezza

Programma
Modulo 05 - Kefir



SCOBY

Symbiotic 
Culture 
Of 
Bacteria and  
Yeast



Kombucha  
Kefir di latte 
Tibicos (Kefir d’acqua)

SCOBY



Sottotitolo presentazione

Quali Fermentazioni?

Fermentazione Alcolica (Etilica) 
Fermentazione Lattica 
Fermentazione (?) Acetica

Prodotto di scarto: 
Etanolo 
Acido lattico 
Acido acetico



di latte

Latte fermentato grazie ad una comunità di microrganismi che convivono in 
una stessa struttura a forma di grano (cavolfiori in miniatura)

Kefir



SCOBY

Kefir



Alcuni ceppi sono deputati alla costruzione dei grani 
che sono costituiti da polisaccaridi che li rendono 
«gommosi».

Kefir
di latte



• SCOBY 
• Metabolismo LATTOSIO 
• Come lo yogurt, che però è costituito da soli due ceppi: 

Lactobacillus bulgaricus Streptococcus termophilus

Kefir
di latte



• Si usa uno starter (bustina) 
• 2 soli ceppi, lavorano solo sul lattosio 
• Incubatore a 40°C ca. 
• Ceppi non probiotici 
• Aggiunta ceppi probiotici spesso brevettati 

Yogurt



Esistono diverse bevande a base latte 
acidificato, simili allo yogurt che sfruttano 
fermentazioni spontanee e risultano in dei 
prodotti molto ricchi in specie batteriche 
benefiche 

Yogurt
in Scandinavia



• Viili 
• Långfil 
• Filmjölk 
• Skyr 
• Molti altri

Yogurt
in Scandinavia



Esopolisaccaridi 
…antioxidant, cholesterol-lowering, antidiabetic, 
anticancer, and immunomodulatory… 

Fermented Foods 
in Health and Disease Prevention

EPS



•Esopolisaccaridi (EPS) 
•Kefiran 
•Viilian 
•polimeri extracellulari che 
vengono completamente 
secreti 

•

Esopolisaccaridi 
…antioxidant, cholesterol-lowering, antidiabetic, 
anticancer, and immunomodulatory… 

Fermented Foods 
in Health and Disease Prevention

EPS



La legge italiana non 
tutela il consumatore 
sulla definizione di kefir

Yogurt

=



• SCOBY 
• Metabolismo LATTOSIO 
• Caseina e grassi del latte

Kefir



sub title

• Body Level One 
•Body Level Two 
•Body Level Three 
•Body Level Four 
•Body Level Five

Titolo presentazioneKefir

• SCOBY 
• Metabolismo LATTOSIO 
• 12-24-48hr 
• Latte ovino, caprino, bovino 
• Possibile separare il siero



1.Aggiungere i grani di kefir al latte (possibilmente 
fresco e pastorizzato) in una proporzione 1:10 in peso.

Kefir



sub title

• Body Level One 
•Body Level Two 
•Body Level Three 
•Body Level Four 
•Body Level Five

Titolo presentazioneKefir

1.  Aggiungere i grani di kefir al latte  
La temperatura e la proporzione influiscono sulla 
velocità. Se è caldo diminuire i grani, se è freddo 
aumentare i grani.



sub title

• Body Level One 
•Body Level Two 
•Body Level Three 
•Body Level Four 
•Body Level Five

Titolo presentazioneKefir

1.  Aggiungere i grani di kefir al latte 
2. Chiudere il barattolo in maniera non ermetica



sub title

• Body Level One 
•Body Level Two 
•Body Level Three 
•Body Level Four 
•Body Level Five

Titolo presentazioneKefir

1.  Aggiungere i grani di kefir al latte 
2. Chiudere il barattolo in maniera non ermetica 
3. Far fermentare per 12-48 ore (dipende dai fattori) e 

mescolare bene ogni 6-8 ore.



sub title

• Body Level One 
•Body Level Two 
•Body Level Three 
•Body Level Four 
•Body Level Five

Titolo presentazioneKefir

1.  Aggiungere i grani di kefir al latte 
2. Chiudere il barattolo in maniera non ermetica 
3. Far fermentare per 12-48 ore 
4. Filtrare il kefir dai grani



sub title

• Body Level One 
•Body Level Two 
•Body Level Three 
•Body Level Four 
•Body Level Five

Titolo presentazioneKefir

1.  Aggiungere i grani di kefir al latte 
2. Chiudere il barattolo in maniera non ermetica 
3. Far fermentare per 12-48 ore 
4. Filtrare il kefir dai grani 
5. Spostare il kefir in frigo se si vuole consumare non 

immediatamente e ricomincia da 1.



sub title

• Body Level One 
•Body Level Two 
•Body Level Three 
•Body Level Four 
•Body Level Five

Titolo presentazioneKefir

• Kefir di panna fresca (panna acida) 
• Burro di kefir (dalla panna) 
• Separare il siero e fare un formaggio spalmabile 
• Il siero di kefir può essere usato come starter 
• Kefir di bevande vegetali. Ha senso??? 



di latte e di acqua

Kefir



• SCOBY

Tibicos



• SCOBY 
• Tibicos vs GBP vs Kefir d’acqua 

Forme diverse e comunità diverse

Tibicos
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• SCOBY 
• Tibicos vs GBP vs Kefir d’acqua 

Forme diverse e comunità diverse 
• Zucchero preferito è il SACCAROSIO 5-10% 
• Succo di limone, abbassare il pH 
• Frutta (fresca o secca) per i minerali

Tibicos



• SCOBY 
• Tibicos vs GBP vs Kefir d’acqua 

Forme diverse e comunità diverse 
• Zucchero preferito è il SACCAROSIO 5-10% 
• Succo di limone, abbassare il pH 
• Frutta (fresca o secca) per i minerali  
• 1-3 giorni a temp. Ambiente

Tibicos



1.Zuccherare l’acqua

Tibicos



1.Zuccherare l’acqua 
2.Aggiungere succo di limone (1/2 limone spremuto per lt)

Tibicos



1.Zuccherare l’acqua 
2.Aggiungere succo di limone 
3. Aggiungere frutta

Tibicos



1.Zuccherare l’acqua 
2.Aggiungere succo di limone 
3. Aggiungere frutta 
4. Aggiungere grani 1:20

Tibicos
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2.Aggiungere succo di limone 
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4. Aggiungere grani 1:20 
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1.Zuccherare l’acqua 
2.Aggiungere succo di limone 
3. Aggiungere frutta 
4. Aggiungere grani 1:20 
5. Chiudere il barattolo 
6. Dopo circa 48hr filtrare

Tibicos



1.Zuccherare l’acqua 
2.Aggiungere succo di limone 
3. Aggiungere frutta 
4. Aggiungere grani 1:20 
5. Chiudere il barattolo 
6. Dopo circa 48hr filtrare 
7. Opz. Trasferire l’acqua fermentata in bottiglia (gassatura)

Tibicos



Tibicos aromatizzati

• Aromatizzare il barattolo che contiene i grani con 
20-30% di succo di frutta 

• L’acqua fermentata si potrà usare per fermentare 
(gassare) quasi qualunque bevanda dolce



conservazione

• Tenere in fr igor i fero (1-2 
settimane)

Tibicos e Kefir



conservazione
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• Congelare (pochi mesi)
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conservazione

• Tenere in fr igor i fero (1-2 
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conservazione

• Tenere in fr igor i fero (1-2 
settimane) 

• Congelare (pochi mesi) 
• Essiccare (molti mesi?) 
• DONATE I GRANI!!!!

Tibicos e Kefir






