Da una una grande passione nasce nel
2009 la Cantina VitiVinicola i Fracc,
ubicata a 280 m/sm sulle colline
di Monte Carasso, nella regione del
Bellinzonese. Una produzione annua
limitata ci permette di seguire passo
dopo passo tutta la lavorazione nel più
piccolo dettaglio.

Da non dimenticare i distillati:
Grappa di Vinacce Merlot
Grappa di Uva Americana
Nocino
Distillato Ticinese di albicocche
DUETTO Grappa Ticinese
di Merlot
75 cl + 50 cl
45% Vol.

La cantina I Fracc produce due tipi di
Merlot, il Duetto classico, elevato in
piccole botti di Inox e il Duetto barrique che matura alcuni mesi in botti
di rovere svizzero con marchio Terroir
Chêne.

Siete i benvenuti per una pregevole
degustazione dei nostri prodotti.
Vi aspettiamo...
Salute!

Christian Rigozzi

LiMPiDA Grappa Ticinese
di Uva Americana
75 cl + 50 cl
45% Vol.
NOCINO Grappa e Noci
del ticino
75 cl + 50 cl
28% Vol.

abricoTI Distillato
Ticinese di Albicocche
50 cl
48% Vol.

Il Duetto Barrique 2014 Medaglia
Oro nella categoria Merlot al
Grand Prix du Vin suisse 2016.

Nel 2015, frutto del grande lavoro
d'impianto dei nuovi vigneti, arrivano
i primi assemblaggi. IDO, Merlot Cabernet Franc oltre al nostro Fusione,
uno squisito Merlot Pinot Nero.
Per gli appassionati di vini bianchi
abbiamo EccoLo e DREAM, due Chardonnay 100 %. E ne seguiranno altri.

“Una grande
produzione?
No, un grande
prodotto.”
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AZIENDA VITIVINICOLA

Christian Rigozzi

I Fracc 26a CH - 6513 Monte Carasso TI
Tel. +41 79 772 37 35 www.ifracc.ch
www.swissmerlot.ch info@fracc.ch
Online Shop: www.swissmerlot.com

DUEttO Barrique

Vino prodotto da uve e terroir selezionati alfine di
garantire la continuità di
gusto e sentori nel tempo.
Una fermentazione controllata e maturazione in barrique made in Switzerland
con certificazione «Terroir
Chêne» gli donano corpo
e delicatezza.

Ai sentori di vaniglia e frutta
rossa, consistenza accenata, riflette un intenso colore
rosso rubino che varia nel
tempo.
Consiglio per i golosi: ottimo col cioccolato in tutte
le salse!

Vitigno: 70% Merlot - 28% Pinot Noir - 2%
Garanoir. Questo assemblaggio nasce da
un idea di 2 vitivinificatori. In questo nostro
"FUSIONE" elevato in botti di rovere francese, risaltano in maggioranza le note del
Pinot Noir delicate ma intense, oltre ai sentori di mocca e pan pepato. Infine la forza
nella struttura portata da un Merlot coltivato su pendii ben soleggiati

IDO vien prodotto con le nostre pregiate
uve provenienti dalle colline del bellinzonese. Questo assemblaggio di Merlot e Cabernet Franc vien vinificato tradizionalmente e riposa in botti di rovere francese nella
nostra cantina che nel lontano 1934, il caro
nonno Ido ha genialmente creato. Vino robusto ma dai sentori delicati, riflette un intenso rosso porpora che varia nel tempo.

Un 100% Merlot classico,vinificato singolarmente in botti inox, fermentazione a temperatura controllata, macerazione prolungata
e maturazione di alcuni mesi in botti di inox
prima dell'imbottigliamento.
Un vero Merlot abbinabile ai
piatti della cucina tradizionale.

100 % Chardonnay made in Ticino. Pressatura soffice delle uve appena raccolte e raffreddate, fermentazione di 12 gg. in acciaio
inox a temperatura controllata di 18°C.
Affinamento di 2 mesi in botti di inox prima
dell'imbottigliamento.
Accompagna con gusto aperitivi e antipasti.

100 % Chardonnay made in Ticino. Pressatura soffice delle uve appena raccolte e raffreddate, fermentazione di 14 gg. in botti di
rovere. In seguito affinamento per 12 mesi
prima dell'imbottigliamento.
Ai sentori tipici dello Chardonnay si aggiungono note di tabacco e vaniglia.
Accompagna con gusto ogni aperitivo ed in
particolare formaggi stagionati.

Duetto Merlot 2015
Medaglia di Bronzo, Decanter 2017

