
 
I tutorial di Kefir Italia 

La conservazione dei grani Quanto segue è condiviso dalla comunità dei kefiriani, ma non è legge. 
Nell’autoproduzione del kefir, si impara presto che l’esperienza diretta è 
necessaria e d’obbligo.  KEFIR DI LATTE (KEFIRAN) ASSENZA 3/4 GIORNI Mettere 2 cucchiai di grani in 200 gr di latte in un barattolo di vetro con tapponon chiuso ermeticamente in frigorifero ASSENZA 5/7 GIORNI Mettere i grani con latte nella proporzione di 1:10 (latte 10 volte il peso dei grani) in un barattolo di vetro con tappo non chiuso ermeticamente in fri-gorifero.  Se si cambia il latte ogni 7 gg si possono conservare i grani in frigo fino a 
3 settimane ASSENZA DA UNA SETTIMANA A 3 MESI 

(Congelare i grani) Prima di congelare meglio sciacquare i grani con minerale o acqua bolli-ta,  e asciugarli con un panno sterilizzato (questa è una fase opzionale) Mettere 2 cucchiai di grani in un contenitore di plastica adatto agli alimen-ti e al congelamento ( può essere adatto anche un barattolo di vetro), ag-giungere latte fino alla copertura dei grani, chiudere il contenitore 
(Attenzione a lasciare un pò di spazio tra il latte e il coperchio) e mettere nel congelatore. KEFIR DI ACQUA (TIBICOS) ASSENZA DA 3 GIORNI A 6 MESI Mettere i grani in un barattolo di vetro, aggiungere acqua 10 volte il volu-me dei grani, chiudere con coperchio ermetico e mettere in frigorifero.  
E’ doveroso segnalare che alcune volte, i tibicos se conservati in queste 
condizioni per un periodo superiore ai 30 giorni, iniziano a sciogliersi. E’ sempre bene controllare lo stato dei grani conservati.  
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ESSICCARE I GRANI Questo metodo è valido per essiccare sia i grani di latte che quelli di acqua, basterà procurarsi la seguente attrezzatura:  
3 panni LAVATI E STIRATI con ferro caldo, passati più volte con vapore per essere certi di aver eliminato tutti i batteri in agguato Sacchetti gelo con chiusura a zip nella quantità necessaria I vostri kefiran o tibicos (grani di latte o acqua) 

I grani di acqua essiccati perdono fino l’80% del loro peso  PROCEDIMENTO FASE 1 Procedete con lo sciacquare i grani con acqua minerale (no rubi-netto). FASE 2 Porre i grani lavati in uno dei 3 panni e togliere l’umidità residua del lavaggio dai grani FASE 3 Porre in grani nel secondo panno, su di un piatto o altra superficie piana cercando di stendere per bene i grani ed evitare che si tocchino FASE 4 Coprire i grani col terzo panno FASE 5 Lasciare asciugare i grani in un posto protetto e areato nel quale non ci sia rischio di contaminazione, una credenza, su un tavolo in un posto riparato. Meglio evitare la cucina, la lavanderia, il bagno in cui si producono vapori . La stanza non deve essere troppo calda né troppo fredda, la tempe-
ratura dell’ambiente influirà sul risultato dell’essiccazione. Il processo di essiccazione avviene generalmente in 3-5 giorni. In generale i grani di acqua impiegano più tempo ad asciugarsi di quelli di latte.  I grani di acqua diventeranno color zucchero di canna o sabbia , quelli di lat-te prenderanno un colore simile al giallo. FASE 6 Una volta essiccati ponete i vostri grani in un sacchetto da frigo 
con chiusura a zip e premete per togliere il più possibile l’aria dal sacchet-to. Conservare in un luogo fresco e asciutto.  

La conservazione dei grani 
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RIATTIVARE I GRANI Per riprendere la produzione del vostro amato kefir potete procedere nei se-guenti modi: 
 se li avete conservati solo per qualche giorno, è sufficiente scolare il latte o l'acqua che li ha ospitati in frigo e ricominciare da capo come se nulla fosse, naturalmente riportando la normale produzione a temperatura am-biente.  
 Se invece avete kefiran congelati, bisognerà metterli in frigo (per evitare che vadano a male se la temperatura in casa non è mite), aggiungerci un pochino di latte e attende lo scongelamento completo. Attendere le 24 ore dall'uscita dal congelatore e cambiare il latte mettendone il doppio del vo-lume dei grani. Dopo 24 ore filtrare e gettare la produzione. Così per altre due fermentazioni. Alla terza, preparare il kefir come di consueto e atten-dere le 24 ore, e verificare se ha ripreso a fermentare bene, altrimenti at-tendere ancora qualche ora in più per filtrarlo e consumarlo. Da adesso dovrebbe riprendere il suo normale cammino, se questo non succede, cercate di avere pazienza, purtroppo i grani risentono degli sbalzi di tem-peratura e ci mettono un pò per riprendersi- 
 Se invece avete i tibicos (grani di kefir di acqua) disidratati, basterà ag-giungere acqua 6 volte di più il peso dei grani (es. avete 20 gr di grani do-vete aggiungere 120 gr di acqua) e aggiungere 3 cucchiai di zucchero, at-tendere 24 ore, filtrare (non consumarlo) e riprendere la normale produ-zione di kefir di acqua. I grani essiccati una volta idratati riprendono il loro normale tono aumentando dell'80% il loro peso (es. se prima avevamo 20 gr di grani dopo ne avremo 100 gr).    

La conservazione dei grani 


