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LA STORIA DI “LA BUTTIGA”

Dopo meno di due anni capiamo che per poter competere con un mercato in continua evoluzione 
e ancora troppo dominato dalla birra industriale occorreva crescere da tutti i punti di vista. 

Nel 2013 cambiamo l’impianto aumentando la produzione, impariamo a migliorare la qualità, a dare 
stabilità alle birre, ad avviare le prime sperimentazioni e allo stesso tempo a farci vedere in ogni 

angolo d’Italia. Questa continua crescita ci porta ad un importante crocevia con conseguente 
cambio di rotta, nel Dicembre 2016 per la prima volta la claire della “Buttiga Beer Room” di Via 

Paolo Sarpi 64 a Milano, viene alzata.

Le grandi soddisfazioni ci portano all’apertura della seconda Beer Room, in Via Melchiorre Gioia 194, 
sempre nel capoluogo Lombardo, nel Maggio del 2019. Grazie alla continua crescita dei numerosi 

avventori delle Beer Room e della distribuzione nazionale e internazionale, la birra prodotta non 
basta più e arriviamo a dover lasciare la storica sede (in attesa di progetti futuri...) e a cambiare 
anche il secondo impianto produttivo. La nuova sede, sempre piacentina, con i nuovissimi macchinari 
è attiva da Maggio 2022, appena in tempo per permetterci di aprire nel Luglio 2022, anche la Terza 

Beer Room milanese, in viale Isonzo 10.

La Buttiga nasce a Piacenza nel 2011, all’interno di una corte del XV secolo, dalla volontà di 
quattro soci, che decidono di rilevare l’attività iniziata nel 2008.

Il cascinale, con le sue volte in mattoni, i cavalli, le galline, il bellissimo frutteto ed in 
particolare la stalla, ha visto l’evolversi delle nostre avventure. L’inizio travagliato, un 
travolgente mix di incoscienza e totale dedizione alla “causa Buttiga”, ci ha visto partecipare 
a qualsiasi fiera, evento, degustazione, collaborazione, a tutto quello che potesse farci 
conoscere questo stupendo mondo e viceversa.

Le idee sono ancora tante e la voglia di realizzarle è la stessa dei primi giorni...

“Bevi come un toro”, il nostro claim che ci riporta alle origini, alla ex stalla di quel vecchio cascinale da cui siamo partiti, rappresenta il nostro approccio 
al lavoro e alla vita; la nostra famiglia, i nostri clienti e amici, esprime la carica e la passione che ogni giorno mettiamo in tutto quello che facciamo.



LE
BIRRE
CLASSICHE

BUTTIGA

Buttiga di Buttiga vuole essere la “birra per tutti”. Un omaggio dedicato alla 
nostra prima “culla”, nato per onorare il recentissimo passaggio nella nuova sede 
produttiva. Malto Pils e un po’ di frumento le donano un corpo snello e di facile 
beva.I luppoli tedeschi un’aroma floreale con una sfumatura speziata. Leggera e 
dall’amaro contenuto. 

TIPOLOGIA: GERMAN ALE - 4,5% vol - 11,10° P

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, frumento, luppolo, lievito.

FORMATI
DISPONIBILI:
fusto da 20 ltfusto da 20 lt
fustINo da 5 ltfustINo da 5 lt
BOTTIGLIA da 75 clBOTTIGLIA da 75 cl
BOTTIGLIA da 33 clBOTTIGLIA da 33 cl
LATTINA da 33 clLATTINA da 33 cl

ALWAYS STANDING

Ingredienti:
Acqua, Malto d’orzo,
Frumento, Avena, Luppolo,
Lievito, Coriandolo,
Buccia d’arancia,
Buccia di lime,
Petali di rosa

Birra bianca resa unica dalla morbidezza e dai profumi di petali di rosa. Alla punta di 
coriandolo e ai sentori di agrumi (arancia dolce e lime), si aggiungono note balsamiche 
e fruttate ed un freschissimo finale secco.

TIPOLOGIA: BLANCHE - 4,2% vol - 11,00° P

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, frumento, avena, luppolo, lievito, coriandolo, buccia d’arancia, buccia di lime, petali di rosa (0,1%).

FORMATI
DISPONIBILI:
fusto da 20 ltfusto da 20 lt
BOTTIGLIA da 33 clBOTTIGLIA da 33 cl



BORGATA

Interessante equilibrio tra dolce e amaro. Borgata è intensa nelle sue note di malto, 
ma ancor più in quelle dei luppoli nobili utilizzati.
Questa birra, caratterizzata dal corpo pieno e da gradevoli note di caramello, viene 
bilanciata da toni freschi ed erbacei, rimanendo così estremamente beverina.

TIPOLOGIA: BITTER ALE - 4,2% vol - 10,40° P

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

FORMATI
DISPONIBILI:
fusto da 20 ltfusto da 20 lt
BOTTIGLIA da 33 clBOTTIGLIA da 33 cl

VAKKA

Birra chiara caratterizzata da miele di tiglio e ailanto e scorza di bergamotto in dry 
hopping. In bocca il nettare offre un ingresso dolce e morbido, cedendo a un finale più 
secco e balsamico dato dall’agrume e dal luppolo Polaris.

TIPOLOGIA: HONEY ALE - 4,9% vol - 11,50° P

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, luppolo, miele di tiglio e alianto (1,1%), BUCCIA DI BERGAMOTTO.

FORMATI
DISPONIBILI:
fusto da 20 ltfusto da 20 lt
BOTTIGLIA da 33 clBOTTIGLIA da 33 cl

Honey Ale

alc 4,9%

Ingredienti:
Acqua, Malto d’orzo,
Luppolo, Lievito,
Miele, Bergamotto

Ingredienti:
Acqua, Malto d’orzo,
Luppolo, Lievito

Bitter Ale

Alc 4,2%

PILS IN LOVE

Dalla nostra irrefrenabile sete di amore, nasce Pils in Love. Si presenta di luminoso 
color giallo paglierino e con una fitta schiuma, l’abbraccio delle note maltate con 
il favoloso profilo aromatico ceduto dai diversi luppoli tedeschi, ti farà innamorare 
dell’unica bassa fermentazione di casa Buttiga.

TIPOLOGIA: PILSNER - 4,5% vol - 11,30° P

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

FORMATI
DISPONIBILI:
fusto da 20 ltfusto da 20 lt
LATTINA da 33 clLATTINA da 33 cl

Italian
Pilsner

Ingredienti:
Acqua, Malto d’orzo,
Luppolo, Lievito

SOPHIA

Il corpo avvolgente e la schiuma pannosa e persistente abbracciano un piacevole 
aroma caratterizzato dai grani torrefatti. La dolcezza dei malti offre intensi 
sentori di caffè e di cioccolato fondente, mentre i luppoli utilizzati equilibrano 
questa birra rendendola speciale.

TIPOLOGIA: STOUT - 4,5% vol - 12,50° P

FORMATI 
DISPONIBILI:

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, avena, luppolo, lievito.

fusto da 20 ltfusto da 20 lt
BOTTIGLIA da 33 clBOTTIGLIA da 33 cl

Ingredienti:
Acqua, Malto d’orzo,
Luppolo, Lievito



SOGNODORO

Sapore morbido e complesso ottenuto dalla combinazione dei malti con i cinque luppoli: 
nobili inglesi, dal gusto fresco ed erbaceo ed americani, dal ricco sapore agrumato di 
pompelmo e mandarino. La Schiuma fitta e persistente si perde fra gli intensi profumi di 
questa birra.

TIPOLOGIA: AMERICAN PALE ALE - 5% vol - 11,70° P

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

FORMATI
DISPONIBILI:
fusto da 20 ltfusto da 20 lt
fustINo da 5 ltfustINo da 5 lt
BOTTIGLIA da 33 clBOTTIGLIA da 33 clIngredienti:

Acqua, Malto d’orzo,
Luppolo, Lievito

GIACOBAZZI

Birra chiara dalle morbide ma persistenti note maltate, realizzata con luppoli inglesi 
di nuova generazione, anche in dry hopping. Dal profilo aromatico ricco di sentori 
speziati ed erbacei con insospettabili note tropicali e agrumate, tra cui ribes nero e 
pompelmo. Il finale amaro unito ad una buona secchezza la rende una birra fresca e 
dissetante, di facile bevuta.

TIPOLOGIA: BLONDE ALE - 5,2% vol - 11,50° P

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

FORMATI
DISPONIBILI:
fusto da 20 ltfusto da 20 lt
LATTINA da 33 clLATTINA da 33 cl

GÖSLAR 1826

Nata dalla collaborazione con Piccolo Birrificio Clandestino. Birra di frumento 
caratterizzata dall’utilizzo di batteri lattici che donano una freschezza acidula 
arricchita da delicati profumi di bergamotto e resa unica dalla sapidità ottenuta 
dall’utilizzo del pregiato Fleur de Sel di Camargue.

TIPOLOGIA: GÖSE - 4,5% vol - 11,50° P

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, frumento, avena, luppolo, lievito, fleur de sal (0,12%), coriandolo, bergamotto.

FORMATI
DISPONIBILI:
fusto da 20 ltfusto da 20 lt
BOTTIGLIA da 33 clBOTTIGLIA da 33 clIngredienti:

Acqua, Malto d’orzo, Frumento, Avena,
Spezie, Fleur de Sel de Camargue



ACA’ TORO

Una splendida pale ale, delicata, limpida, dalla fitta schiuma e dalla luppolatura 
intensa tendente all’erbaceo, con note fruttate sul tropicale. Progetto nato dalla 
collaborazione con “Brewberry ” Ee con lo storico gruppo punk  “Punkreas”. 1-2-3-4 .

TIPOLOGIA: PALE ALE - 4,9% vol - 11,00° P

RYE 3

Elegante color oro antico, buona limpidezza, schiuma bianca e persistente. I luppoli 
della Yakima Valley, donano un primo impatto agrumato ed erbaceo lasciando poi 
spazio a sentori fruttati e floreali. In bocca, l’apertura dolce, cede rapidamente ad 
una secchezza finale e ad un lungo e rinfrescante amaro.

TIPOLOGIA: AMERICAN IPA - 6,2% vol - 14,50° P

FORMATI 
DISPONIBILI:

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, segale, luppolo, lievito.

FORMATI
DISPONIBILI:
fusto da 20 ltfusto da 20 lt
fustINo da 5 ltfustINo da 5 lt
LATTINA da 33 clLATTINA da 33 cl

fusto da 20 ltfusto da 20 lt
fustINo da 5 ltfustINo da 5 lt
LATTINA da 33 clLATTINA da 33 cl

Ingredienti:
Acqua, Malto d’orzo,
Luppolo, Lievito

American
IPA

ALC 6,2% 
Ingredienti:
Acqua, Malto d’orzo, 
Segale, Luppolo,
Lievito

FURIE’S TRIP

La Furies’ Trip al naso è ricchissima, piena e persistente. Note fruttate, un bel 
floreale e qualche nota di caramello. All’assaggio l’ingresso è dolce, pieno e rotondo, 
di frutta candita e biscotto che danzano sul corpo pieno, il finale svela tutto il 
carattere indomito di questa birra: secca, decisa con un lieve ma percepibile amaro a 
chiudere la bevuta.

TIPOLOGIA: TRIPEL - 9,2% vol - 18,40° P

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, avena, luppolo, lievito, zucchero candito

FORMATI
DISPONIBILI:
fusto da 20 ltfusto da 20 lt
BOTTIGLIA da 75 clBOTTIGLIA da 75 cl
BOTTIGLIA da 33 clBOTTIGLIA da 33 clIngredienti:

Acqua, Malto d’orzo,
Avena, Luppolo
Lievito, Zuccheri

Alc 9,2%

PSYCHO IPA

Al naso un bouquet molto intenso ed intrigante di fiori tropicali, agrumi e frutto 
della passione. I 99,8 IBU, ricchi di luppoli americani ed oceanici, ben bilanciati dai malti 
caramellati, invadono piacevolmente la bocca, lasciando una freschezza ed una 
secchezza finale

TIPOLOGIA: DOUBLE IPA - 7,1% vol - 16,50° P

FORMATI 
DISPONIBILI:

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

fusto da 20 ltfusto da 20 lt
fustINo da 5 ltfustINo da 5 lt
BOTTIGLIA da 75 clBOTTIGLIA da 75 cl
BOTTIGLIA da 33 clBOTTIGLIA da 33 cl
LATTINA da 33 clLATTINA da 33 cl



LE
BIRRE
STAGIONALI

MIA ZIA

Il corpo esile accompagna un naso ricco di note agrumate e frutti tropicali, ananas e 
mango su tutti. Il finale risulta fresco e dal lungo amaro, caratteristica propria di 
Mia Zia.

TIPOLOGIA: SESSION IPA - 3,8% vol - 9,60° P

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, avena, luppolo, lievito.

FORMATI
DISPONIBILI:
fusto da 20 ltfusto da 20 lt
LATTINA da 33 clLATTINA da 33 cl

LIBERTA’

DA marzo a settembre

In collaborazione con Birrificio Retorto nasce questa Kölsch tutta piacentina. Le 
note maltate rispecchiano appieno lo stile, lo splendido profilo aromatico ricco di 
note agrumate, fruttate e lievemente speziate ricavato da una luppolatura a freddo, 
rigorosamente tedesca, si allontana dai canoni delle birre prodotte a Colonia.

TIPOLOGIA: KÖLSCH STYLE - 4,7% vol - 9,70° P

FORMATI 
DISPONIBILI:

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, malto di frumento, luppolo, liev
ito

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, malto di frumento, luppolo, lievito.

fusto da 20 ltfusto da 20 lt
BOTTIGLIA da 33 clBOTTIGLIA da 33 cl

DA APRILE A FINE SCORTE

FRANCO THE REAPER

Sidro piccante color biondo acceso. Al naso, il profumo di mela è leggermente acidulo. 
In bocca diventa vivace. Il finale è riservato allo zenzero e a quel simpaticissimo 
peperoncino che risponde al nome di Carolina reaper.

TIPOLOGIA: SIDRO DI MELE - 5,5% vol

INGREDIENTI: succo di mela, zenzero, lievito, peperoncino carolina reaper.

FORMATI
DISPONIBILI:
fusto da 20 ltfusto da 20 lt
BOTTIGLIA da 33 clBOTTIGLIA da 33 cl

DA fEbbraio A FINE SCORTE

Alc 5,0%



BARGNOLINA

La nostra nuovissima Berliner Weisse dai 4,3% di delicatezza, caratterizzata 
dall’ultilizzo del “bargnolo”, prugnolo selvatico tipico delle nostre zone. Dallo 
splendido color rubino pallido e dalle ricche note fruttate, prugna e uva su tutte, 
che si intrecciano con una piacevole dolcezza e una delicata e moribida acidità lattica.

TIPOLOGIA: BERLINER WEISSE - 4,3% vol - 10,00° P

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, malto di frumento luppolo, lievito, prugnolo selvatico (15%)

FORMATI
DISPONIBILI:
fusto da 20 ltfusto da 20 lt
BOTTIGLIA da 33 clBOTTIGLIA da 33 cl

BLACK SHIT MONSTER

Si apre al naso con una combinazione di tostato e fave di cacao. In bocca è la radice 
di liquirizia a fare da padrona. La bevuta morbida e dal finale secco, lascia il passo a 
un amaro deciso, con una poco celata nota alcolica

TIPOLOGIA: RUSSIAN IMPERIAL STOUT - 9,2% vol - 21,30° P

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, avena, luppolo, lievito.

FORMATI
DISPONIBILI:
fusto da 20 ltfusto da 20 lt
LATTINA da 33 clLATTINA da 33 cl

BON NADAL

Dai profumi eleganti e decisi. La particolare miscela di spezie e l’elevata gradazione 
alcolica donano un intrigante sapore che rievoca l’atmosfera delle serate invernali. 
Da sorseggiare davanti al fuoco in compagnia.

TIPOLOGIA: SPICED STRONG ALE - 9% vol - 20,40° P

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito, spezie.

FORMATI
DISPONIBILI:
fusto da 20 ltfusto da 20 lt
BOTTIGLIA da 75 clBOTTIGLIA da 75 cl
BOTTIGLIA da 33 clBOTTIGLIA da 33 cl
+magnum da 150 cl+magnum da 150 cl

DA dicembre A FINE SCORTE

DA novembre A Febbraio

DA dicembre A gennaio

Spiced
Strong Ale

Ingredienti:
Acqua, Malto d’orzo,
Luppolo, Lievito,
Spezie

C monster
IRussian Imperial Stout

alc 9,1%
Ingredienti:
Acqua, Malto d’orzo,
Avena, Luppolo,
Lievito

LINA
Berliner Weisse

alc 4,3%

Ingredienti:
Acqua, Malto d’orzo,
Malto di Frumento,
Luppolo, Lievito,
Prugnolo selvatico (15%)

VITE AL LIMITE

Nata dalla collaborazione con gli amici di mc77, questa Triple NEIPA è una bomba da 
10% vol. con il corpo vellutato, l’aspetto velato e dall’amaro ben contenuto. 
Un’esplosione di aromi tropicali e agrumati sopra a tutti e ancora note di resina, 
miele e pesca a completare una favolosa complessità.
Il sapiente utilizzo degli abbondanti luppoli utilizzati, nelle varie forme (pellet, cryo 
e incognito), contribuiscono a nascondere pericolosamente la gradazione da doppia 
cifra di questa “HDHC Triple Neipa”.

TIPOLOGIA: TRIPLE NEIPA - 10% vol - 20,50° P

FORMATI 
DISPONIBILI:

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, frumento, avena, luppolo, zucchero, lievito.

fusto da 20 ltfusto da 20 lt
LATTINA da 33 clLATTINA da 33 cl

DA ottobre A febbraio



PSYCHO GIN

“PSYCHO GIN” NASCE DALLA COLLABORAZIONE CON LA DISTILLERIA “EUGIN”, COME NECESSITA’ E CURIOSITA’ 
DI RACCONTARE IN UNA CHIAVE DIFFERENTE LA NOSTRA BIRRA PIU’ CONOSCIUTA, PSYCHO IPA. L’ATTENTA 
SELEZIONE DELLE BOTANICHE PERMETTE DI OTTENERE UN GIN FRESCO E AGRUMATO, DAL PROFILO AROMATICO 
DECISO, PERSISTENTE E  DALLA BILANCIATISSIMA COMPLESSITA’. PER QUESTA RICETTA, DEDICATA AL NOSTRO 
DECIMO ANNIVERSARIO, ABBIAMO UTILIZZATO UNA “ABBONDANTE LUPPOLATURA”, DEDICANDO QUESTO GIN A CHI 
DA ANNI BEVE E SUPPORTA LA BUTTIGA.

TIPOLOGIA: LONDON DRY GIN - 44,5% vol

INGREDIENTI: ginepro, radice di angelica, semi di coriandolo, radice di iris. Luppoli: SIMCOE, CITRA, NELSON SAUVIN.

FORMATI
DISPONIBILI:
BOTTIGLIA da 70 clBOTTIGLIA da 70 cl

ogni 4 mesi uscirà una nuova birra in edizione limitata, fra collaborazioni e non,
prenotabile 60 giorni prima dell’uscita.

Il nostro ufficio commerciale manderà tutte le informazioni e le specifiche con largo anticipo.

44,5% ALC/VOL 70 CL

LE
BIRRE
ONE SHOT



LE
BIRRE
BARREL AGED

LA PODEROSA RUM BARREL

Solo l’ambizione di veder evolvere la bellissima complessità de “La Poderosa” ha 
permesso di arrivare a questa birra.
Dal colore bruno con riflessi rubino e dall’elevato tenore alcolico, “La Poderosa Rum 
Barrel” nasce dopo un affinamento di 12 mesi in botti di Pedro Ximenez, arricchita da 
note legnose, di vaniglia, di frutta secca e candita. La morbidezza e i sentori di rum si 
accompagnano a quelli di cuoio e frutta sotto spirito, arrotondandosi ed evolvendo, 
come l’eleganza di questa birra, grazie all’aiuto del suo miglior alleato: il tempo.

TIPOLOGIA: BARLEY WINE RUM BARREL - 13,7% vol - 23,80° P

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, luppolo, zucchero, lievito.

FORMATI
DISPONIBILI:
BOTTIGLIA da 50 clBOTTIGLIA da 50 cl

WARRIORS TRIP

Base di partenza è la nostra Furies’ Trip, tripel che viene affinata per 13 mesi in 
botte di whisky Bowmore. Un gioiello dal cuore caldo e dal non celato tenore alcolico. 
Oltre alle note di frutta gialla, biscotto e frutta secca, il passaggio in botte dona 
sentori di torba, legno, noce e tabacco, garantendo una fantastica complessità, 
mitigata da una buona secchezza.

TIPOLOGIA: TRIPEL WHISKY AGED - 12,1% vol

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

FORMATI
DISPONIBILI:
BOTTIGLIA da 33 clBOTTIGLIA da 33 cl

LA PODEROSA

Dal color oro antico con riflessi aranciati, dai profumi inebrianti di porto, vaniglia, 
frutta secca, cuoio e tabacco. In bocca, la dolcezza iniziale e il corpo pieno regalano 
un sorso complesso e appagante, tagliato da una buona secchezza e da una nota 
amara ben contenuta, seguita da un retrogusto lungo e persistente di frutta, 
sandalo e radice. “La Poderosa”, col suo carattere caldo e vinoso, evolve con 
pazienza, migliora e si arrotonda, accentuando la naturale eleganza grazie all’aiuto 
del suo miglior alleato: il tempo.

TIPOLOGIA: BARLEY WINE - 11% vol - 23,80° P

FORMATI 
DISPONIBILI:

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, luppolo, zucchero, lievito.

BOTTIGLIA da 50 clBOTTIGLIA da 50 cl

Trip
Malto d'orzo, avena, 

acqua, luppolo, lievito

Alc. 12,1% vol.

Tripel whisky aged

2016



BLACKBERRY SOUR SHOW

una birra dal colore e il carattere scuro e profondo. Sophia, una stout da 4,5% vol, 
affinata in botte per 10 mesi con more Chester e brettanomyces Lambicus

TIPOLOGIA: FRUIT SOUR - 5,6% vol

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, avena, luppolo, lievito.

FORMATI
DISPONIBILI:
BOTTIGLIA da 33 clBOTTIGLIA da 33 cl

DANCING APRICOT

La terza birra brettata del progetto Barrel Aged. Partendo dalla prima birra mai 
prodotta dal birrificio, Polka, Blonde Ale affinata nella stessa botte di Hamlet 
Pomegranate Sour 2015, con il 20% di albicocche Amabile Vecchioni.

Affinamento in botte: 8 mesi.

TIPOLOGIA: FRIUT SOUR - 6% vol

INGREDIENTI: acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito, albicocche amabile vecchioni.

FORMATI
DISPONIBILI:
BOTTIGLIA da 33 clBOTTIGLIA da 33 cl

MERCHANDISING



Birrificio artigianale La Buttiga

Birroteca S.R.L.

Sede Operativa:
via Mafalda di Savoia, 41

29122 Piacenza

www.labuttiga.it
info@labuttiga.it


