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La Famiglia Sepe rappresenta da oltre mezzo secolo un icona importante nel paesaggio 
del vino in campania. E’ il fondatore Emanuele Sepe con la moglie Anna che nei primi 
anni ’70  inizia questo lungo percorso, partendo da zero, inizando a commercializzare 
vino sfuso nella propria Regione di appartenenza. Il tempo passa e la bravura di questo
imprenditore aumenta, fino a ricevere riconoscimenti nazionali ed internazionli per il 
lavoro svolto negli anni… E’ da qui che l’ambizione diventa ancor più grande, l’azienda 
subisce un notevole ampliamento e la produzione raggiunge numeri importanti, cresce 
l’export ed in Italia l’azienda è oramai leader. La svolta si ha nel 2008, quando i figli dei 
fondatori Giovanna, Luigi, Gaetano e Andrea decidono di sporcarsi le mani in vigna in 
prima persona, creando una nuova realtà: ALTAVIGNA, cantina gioello di famiglia 
immersa nei verdi colli Irpini del comune di Taurasi. Ad oggi Altavigna vanta una 
produzione di altissima qualità.

For over half a century, the Sepe family has been an important icon in the wine landscape 
of Campania.It is the founder Emanuele Sepe with his wife Anna who in the early '70s 
began this long journey, starting from scratch, starting to sell bulk wine in their own 
region.Time passes and the skill of this entrepreneur increases, until he receives national 
and international awards for the work done over the years... It is from here that the 
ambition becomes even greater, the company undergoes considerable expansion and 
production reaches important numbers, exports grow and in Italy the company is now 
a leader. The turning point came in 2008, when the founders' sons Giovanna, Luigi, 
Gaetano and Andrea decided to get their hands dirty in the vineyard themselves, 
creating a new reality: ALTAVIGNA, the family's jewel cellar immersed in the green 
Irpini hills of the town of Taurasi. Today Altavigna boasts a production of the highest 
quality.



WWW.ALTAVIGNA.IT



WWW.ALTAVIGNA.IT

Tipo : rosso
Classificazione : Aglianico dop
Uvaggio: Aglianico 100%

Sistema di allevamento: Cordone speronato

Epoca di Vendemmia: Prima decade di Novembre

Fermentazione: Avviene per circa 9-10 giorni in botti di 

acciaio a temperatura controllata in modo da ottenere una 

buona estrazione di colore e aromi.

Maturazione in legno: 9 mesi in barrique di legno francese 

Colore: Rosso rubino

Profumo: Al naso evidenzia aromi di marasca, prugna e 

frutti di bosco, cui si aggiungono note speziate

Sapore: Secco, di grande struttura ed eleganza, una bella 

espressione di tannini morbidi e molto persistente.

Abbinamenti: Vino importante, che predilige abbinamenti 

con primi piatti di terra, ideale con carni rosse e formaggi 

stagionati.

Temperatura di Servizio : 18° C

Gradazione alcolica: 13.5% vol. 

Classification: Aglianico dop
Grapes:  Aglianico 100%
Sistem of rearing: Spurred string
Harvest time: first deacde of November
Maturation: 7 months in in french barrique 
Fermentation: It takes place for about 9-10 days in steel 

barrels at controlled temperature in order to obtain a good 

extraction of color and aromas.
Aging: In bottle for 4 months
Colour: Ruby
Perfum: It emphasizes a fragrance of marasca cherry, plum 

and wood’s fruits of with spices.
Flavour: Dry, big structure and elegance, a beautiful 

expression of soft tannins and very persistent.
Pairings: Important wine that prefers with flesh and 

seasoned cheese.
Serving Temperature: 16- 18 °C
Alcohol content: 13.5% vol. 

Questo vino non è solo un vino. E’ una storia 
lunga decenni, la storia del fondatore di 
quest’azienda Emanuele Sepe, per quelli che 
lo conoscevano “Elio”.
Un uomo tutto d’un pezzo, austero, di 
grande carattere proprio come questo 
Irpinia Campi Taurasini che rappresenta 
l’emblema dei nostri studi arricchiti 
dall’esperienza che ci è stata tramandata sin 
da piccoli.

Vino di ottima struttura, equilibratoe tannico 
rappresenta per noi oggi un omaggio a 
“Elio” , grande viticoltore, imprenditore e 
sopratutto grande PADRE.

This is not just a wine. It's a decades-long 
story, the story of the founder of this 
company Emanuele Sepe, for those who 
knew him "Elio".
An austere man of great character, just like 
this Irpinia Campi Taurasini, who represents 
the emblem of our studies enriched by the 
experience that has been handed down to us 
since childhood.

Wine with excellent structure, balance and 
tannins is for us today a tribute to "Elio", 
great winemaker, entrepreneur and 
especially FATHER.

“ELIO” IRPINIA
CAMPI TAURASINI DOP
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