
Il Brut “Metodo Classico” è il volto fresco e innovativo della gamma LungoParma. 

con un affinamento sui lieviti di 30 mesi con un minimo di 6 mesi di sboccatura.

DENOMINAZIONE: Vino spumante di Qualità
TIPOLOGIA: Metodo Classico

VITIGNO: Pinot Nero 70% e Chardonnay 30%
PAESE: Italia
REGIONE: Emilia Romagna

VINIFICAZIONE: Raccolta manuale dell’uva in 
piccole cassette. 

LAVORAZIONE: 

statica a freddo del mosto. La fermentazione 
del mosto avviene in piccoli recipienti in 
acciaio inox a temperatura controllata che 
non supera mai i 15 °C. Terminata la prima 
fermentazione il vino viene travasato sempre 
in piccoli recipienti in acciaio inox dove riposa 

e rifermentazione in bottiglia, secondo il 
metodo Classico ( meglio conosciuto come 
metodo Champenoise ). Dopo la sboccatura, 
avviene l’aggiunta del liqueur d’expédition, 
la cui ricetta è esclusiva per questo spumante 
Classico.

VENDEMMIA: Inizio, metà Agosto.

COLORE: Giallo paglierino di elevata vivacità

PROFUMO E SAPORE: al naso rivela, anche 

un bouquet molto fragrante di agrumi, frutta 
secca, ricordi minerali ed elementi di pasticceria. 
Al palato risulta delicato, soave, gentile, 

ABBINAMENTI: Ideale per accompagnare 
tutto il pasto, dagli aperitivi al dessert. 
Sarebbe un sacrilegio accostarlo ad un solo 
momento del pasto.

FORMATO: Bottiglia Champagnotta 750 ml.

GRADAZIONE ALCOLICA: 12,5% Vol

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 6-8° C
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NAME: Quality sparkling wine
TYPE: Traditional Method

VINE: 70% Pinot Noir and 30% Chardonnay
COUNTRY: Italy
REGION: Emilia Romagna

VINIFICATION: Grapes harvested by hand 
in small crates. 

PROCESSING: after soft pressing (maximum 
yield 40%) the must goes through a process 

Must fermentation takes place in small 
containers at controlled temperature, never 
above 15°C. 

wine is transferred in small stainless steel 
containers where it rests until bottling  
and second fermentation in the bottle, 
according to the Traditional method

HARVEST: beginning, mid August

COLOUR: vivid straw yellow 

AROMA AND FLAVOUR: partly due to its 

fragrant with citrus, dry fruit, mineral notes 
and hints of pastry.  It is delicate to the taste, 

PAIRINGS: ideal throughout a meal from 
aperitifs to desserts. It would be a pity to 
pair it with just one course during the 
entire meal.

SIZE: Bottle Flute 750 ml

ALCOHOL CONTENT: 12.5% Vol

SERVING TEMPERATURE: 6-8° C

The “Traditional Method” Brut is the fresh and innovative face of the LungoParma 

classical Charmat wines. It boasts 30 months maturation on lees with a disgorgement of minimum 6 months.
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