Ritorno alle origini
La famiglia Longo è un’antica famiglia impegnata da generazioni dal lavoro e dalla passione per
la propria regione.
Per disegnare il futuro della sua terra e valorizzarne le radici millenarie l’imprenditore Marco
Longo è ritornato tra le mura della masseria degli avi con un progetto vitivinicolo oneroso, prova
dell’amore per la storia e per i frutti del proprio territorio.
Masseria Duca d’Ascoli è oggi una realtà che, grazie alla dottoressa Manuela Longo, produce e
distribuisce vini di qualità superiore.
Dalla terra e dalle vigne ﬁno al momento di alzare il calice un unico sentire unisce l’animo di chi
collabora a questo progetto: l’amore per la propria terra e la passione per i grandi vini.

Solide radici e frutti dell’eccellenza
In attesa che venga completata la modernissima struttura, nei pressi dell’antica masseria, la
cantina è attualmente ubicata a Castelluccio dei Sauri, nel cuore del Tavoliere delle Puglie.
Entrarci signiﬁca varcare la soglia di una realtà vitivinicola nella quale sono espresse tutte le
moderne conoscenze nella lavorazione delle uve nel rispetto delle tradizioni per ottenere risultati
prestigiosi.
Il progetto della famiglia Longo però va oltre in modo emozionante. Esso si basa sugli uomini,
sulla loro creatività ed esperienza, fantasia e rigore.
L’uomo asseconda la natura e la reinterpreta ﬁno al perfetto equilibrio.
Il risultato è la diretta espressione del territorio e riﬂette il carattere forte e sincero di chi lo abita.

Agricoltura biologica e territorio
Masseria Duca d’Ascoli dispone di venticinque ettari di terreno coltivati con il noto e decantato
vitigno “Uva di Troia” suddivisa tra Contrada Mortellito in agro di Ascoli Satriano e Valle Scodella
nel comune di Ordona. L’azienda prevede una prossima estensione della tenuta ad un totale di
sessanta ettari.
Tutte le vigne sono a condizione del protocollo di Agricolutra Biologica quindi ogni intervento è
eﬀettuato senza l’utilizzo di sostanze chimiche.
I vigneti sono coltivati a sesti d’impianti semiﬁtti tra 4.000 e 5.000 ceppi per ettaro, esclusivamente ad allevamento a spalliera a cordone speronato.
La resa di questo vitigno è volutamente bassa per una gestione del suolo razionale al ﬁne di ottenere un prodotto di qualità eccelsa.

Un approccio moderno e consapevole
Valorizzare il vitigno autoctono “Uva di Troia” signiﬁca in primo luogo limitare al massimo l’impatto ambientale.
Ogni fase di lavorazione è poi il connubio perfetto tra passione umana e tecnologia vitivinicola.
Dalla ricezione “a tappero” alla soﬃce diraspatura ﬁno alle delicatissime pompe peristaltiche di
movimentazione del mosto: tutto mira a non sollecitare i preziosi acini. Oltre al rimontaggio,
l’estrazione dei profumi, tannini e colore è garantita dalla tecnologia del “cappello sommerso”
che imprigiona la vinaccia nel mosto migliorando l’estrazione dei componenti nobili dell’acino. Le
vinacce sono aﬃdate poi ad una pressa delicata per ottenere mosto ﬁore intatto.

Tappo Nomacorc

®

I nuovi tappi Select Bio presentano due novità:
- Hanno una consistenza migliore. Il rivestimentio esterno oﬀre una presa migliore ed è più soﬃce e piacevole al tatto.
- Le innovazioni nell’ambito dei processi e del trattamento migliorano l’aspetto estetico del
tappo, dandogli un gradevole eﬀetto legno con crepe e venature che richiamano la grana della
corteccia, senza compromettere le prestazioni o l’uniformità.

Il primo tappo da vino al mondo senza impronta
di carbonio.
Polimeri rinnovabili di origine vegetale.
100% riciclabile.
Riduce al minimo l’impatto ambientale, prevenendo la degradazione e gli sprechi causati
dalle alterazioni del vino.
Realizzato con energia rinnovabile al 100% e
un consumo di acqua minimo.
Consente l’ingresso costante della giusta quantità di ossigeno, in base alle preferenze del
viticoltore.
Ideale per vini di ottima qualità destinati
all’invecchiamento.

NERO DEL DUCA
Puglia I.G.P.
Nero di Troia

Tipologia Prodotto: vino rosso secco ottenuto dalla lavorazione di sole
uve di Nero di Troia.
Uvaggio: Nero di Troia in purezza, da agricoltura biologica.
Viniﬁcazione: raccolta manuale delle uve giunte a perfetta maturazione
ad Ottobre inoltrato; lenta pigia-diraspatura delle uve a cui segue la
fermentazione macerativa per 10 giorni alla temperatura costante di
26°C; Fermentazione Malolattica spontanea.
Aﬃnamento di almeno 12 mesi in tini di rovere di medio taglio e di 2° e
3° passaggio. All’imbottigliamento segue un periodo di aﬃnamento in
bottiglia di almeno 3 mesi.
Colore: rosso rubino brillante con riﬂessi granati.
Profumo: variegato di frutta rossa matura; in evidenza anche sentori
speziati e di marasche; vaniglia appena accennata.
Sapore: palato pieno e consistente; tannini armonici e ben levigati che
preludono a persistenti note dolci e speziate.
Abbinamenti consigliati: ideale per accompagnare primi piatti saporiti
della tradizione mediterranea; ottimo anche con secondi di carne alla
brace e formaggi stagionati.
Gastronomia di servizio: servire a temperature intorno ai 18 - 20°C,
meglio se scaraﬀato in decanter.
Formato bottiglia: 750 ml.

NERO PURO
Puglia I.G.P.
Nero di Troia

Tipologia Prodotto: vino rosso secco ottenuto dalla lavorazione di sole
uve di Nero di Troia.
Uvaggio: Nero di Troia in purezza, da agricoltura biologica.
Viniﬁcazione: raccolta manuale alla prima decade di Ottobre delle sole
uve giunte a perfetta maturazione. Trasporto immediato in cantina.
Alla pigia-diraspatura delle uve segue la fermentazione macerativa per
10 giorni alla temperatura costante di 26°C e con frequenti rimontaggi
all’aria; Fermentazione Malolattica spontanea. Aﬃnamento in tini di
acciaio.
Un ulteriore periodo di aﬃnamento in bottiglia di almeno 3 mesi, segue
le operazioni di imbottigliamento.
Colore: rosso rubino brillante con tipici riﬂessi granati.
Profumo: di frutta rossa matura con evidenti sentori speziati e di marasche; vaniglia appena accennata.
Sapore: palato poderoso, dai tannini percepibili ma armonizzati alla
struttura del vino.
Abbinamenti consigliati: ideale per accompagnare primi piatti saporiti
della tradizione mediterranea; ottimo anche con secondi di carne alla
brace e formaggi stagionati.
Gastronomia di servizio: servire a temperature intorno ai 18 - 20°C,
meglio se scaraﬀato in decanter.
Formato bottiglia: 750 ml.

ROSA DEL DUCA

DOC Tavoliere delle Puglie

Tipologia Prodotto: vino rosato secco ottenuto dalla lavorazione di sole
uve di Nero di Troia.
Uvaggio: Nero di Troia in purezza, da agricoltura biologica.
Viniﬁcazione: raccolta manuale anticipata a Settembre.
La pressatura soﬃce diretta delle uve precede la pulizia statica a freddo
del solo “mosto ﬁore” di sgrondo; la fermentazione avviene lenta e a
temperature costanti al di sotto dei 16°C, per circa 15-20 giorni.
Non si eﬀettua la Fermentazione Malolattica e il vino viene aﬃnato sulle
fecce ﬁni per 5 - 6 mesi.
All’imbottigliamento segue un ulteriore periodo di 1 mese di aﬃnamento
in bottiglia.
Colore: corallo intenso e brillante con tipiche sfumature ramate.
Profumo: naso netto e pulito, con richiami di frutta fresca e di uva.
Sapore: molto piacevole, dal corpo riccamente supportato da una elegante vena acida.
Abbinamenti consigliati: ideale per accompagnare aperitivi, primi piatti
di mare o fritti in generale; ottimo anche con i secondi di pesce e
formaggi stagionati.
Riconoscimenti: 2017, Mondial du Rosé - OR - Cannes.
Gastronomia di servizio: servire decisamente fresco a temperature al di
sotto dei 10°C.
Formato bottiglia: 750 ml.

BIANCO DEL DUCA
Blanc de noir

Tipologia Prodotto: vino bianco secco ottenuto dalla lavorazione in
bianco di sole uve di Nero di Troia (blanc de noir).
Uvaggio: Nero di Troia in purezza, da agricoltura biologica.
Viniﬁcazione: raccolta manuale anticipata a Settembre; Pressatura soﬃce delle uve e pulizia del solo “mosto ﬁore” di sgrondo; decantazione a
freddo e pulizia statica del mosto.
Fermentazione lenta a temperatura costante di 16°C, per circa 15-20
giorni; Fermentazione malolattica non eﬀettuata.
Aﬃnamento di 5 - 6 mesi in tini di acciaio.
All’imbottigliamento segue un periodo di 1 mese di aﬃnamento in bottiglia.
Colore: bianco lievemente ramato.
Profumo: di miele con forti richiami di frutta bianca.
Sapore: sottile armonia tra la freschezza del vino bianco e il corpo
dell’uva di Troia.
Abbinamenti consigliati: ideale per accompagnare aperitivi e primi piatti
di mare; ottimo anche con i secondi di pesce e formaggi stagionati.
Gastronomia di servizio: servire decisamente fresco a temperature al di
sotto dei 10°C.
Formato bottiglia: 750 ml.

PASSITO DEL DUCA
Puglia I.G.P.
Nero di Troia

Tipologia prodotto: vino rosso dolce.
Uvaggio: 100 % Nero di Troia (in purezza) dalle nostre vigne condotte
con il metodo di agricoltura biologica.
Viniﬁcazione: vendemmia tardiva a Novembre con appassimento in
pianta. Delicata lavorazione dell’uva e macerazione a “capello sommerso” per due mesi. Fermentazione lenta senza esaurimento degli zuccheri
naturali.
Dopo una chiariﬁca blanda e successiva stabilizzazione a freddo, è stato
imbottigliato ad un anno dalla raccolta.
Colore: intenso rosso ciliegia con riﬂessi violacei.
Olfatto: intense note balsamiche con frutta rossa in evidenza.
Sapore: corposa presenza con dolcezza appagante, persistenza speziata.
Abbinamenti consigliati: sorprendente con carni rosse, formaggi di
media stagionatura, tradizionalmente con dolci di ﬁne pasto e con ﬁnissimo cioccolato artigianale.
Temperatura di servizio: attorno ai 19° C
Formato bottiglia: 375 ml.
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