
 
 

 

EXULTET  
 
 

FIANO DI AVELLINO 
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA 

 
 

 
EXULTET è un’elegante e raffinata interpretazione del Fiano di Avellino. Prodotto esclusivamente con le uve 

provenienti da una sola vigna di Fiano, presenta un colore giallo luminoso con riflessi verdi e nitidi profumi 
varietali di tiglio, acacia e timo. Di struttura densa e continua sviluppa aromi di frutta esotica, agrumi canditi e 
miele in una lievissima matrice minerale. La sua particolare eleganza deriva anche dalla breve permanenza, 
durante la fermentazione, in piccole botti di rovere. 

 E’ un vino longevo che può invecchiare bene anche per alcuni decenni grazie alla sua ricchezza in precursori 
d’aroma ed alla sua freschezza ed integrità di gusto.  

Il nome dato al vino prende origine dall’Exultet di Mirabella Eclano in cui viene riportato anche un omaggio 
alle api. Gli Exultet sono rotoli liturgici del medioevo meridionale. Essi sono una sorta di prodotto multimediale 
ante litteram. formato da fogli di pergamena cuciti insieme sui quali è trascritto il testo della Benedictio cerei, 
corredato da notazioni musicali ed illustrato da miniature che corrono nel senso inverso alla scrittura.  

 
 

EXULTET represents an elegant interpretation of Fiano di Avellino wine. Producted esclusively with grapes 
coming from only one vineyard, it presents a brilliant yellow colour, with green tints, and is characterized by 
varietal odorous notes of lime, acacia, and thyme. With a dense and rich palate, it presents scents of exotic fruits, 
candied citrus and slight mineral notes. Its unique elegance also derives from a period of fermentation in small 
oak barrels.  

Thanks to its abundance in aroma precursors and its particularly fresh taste, EXULTET well tolerates long 
ageing, even of several decades.  

The name takes origin from the “Exultet” of Mirabella Eclano, medieval liturgical documents also containing a 
tribute to bees. They are made from sheets of parchment sewn together and reporting the text of “Benedictio 
cerei”, along with musical notations and miniatures. 

 
 

 

DATI TECNICI/TECHNICAL FEATURES 
 
Varietà/Grape variety:                                                  Fiano  100% 
Zona di produzione/Production area:                           Lapio 
Anno d'impianto vigneto/Year of Vineyard planting:     2004 
Altitudine/Altitude:                                                         570 metri/570 metres  
Esposizione/Exposure:                                                 Sud/Ovest-South/West 
Terreno/Soil composition:                                             argilloso-calcareo/clave-calcareus 
Densità d'impianto/Plainting density:                            4000 ceppi per ettaro/4000 vines /hectare 
Sistema di coltivazione e potatura/Training system:    controspalliera orizzontale semplice con potatura a Guyot/counter 
                                                                                     espalier with Guyot pruning 
Resa/Yeld:                                                                    circa 1,2 kg per ceppo/about 1.2 Kg/vine  
 Epoca di vendemmia/Harvest period:                          fine settambre-prima decade di ottobre/end September-first ten 
                                                                                     days of October 
Raccolta/Harvest method:                                           manuale in piccole cassette da 15 kg/manual in 15 Kg stockable boxes 
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