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UNA TRADIZIONE
CHE SI RINNOVA

La Cascina 1899 di Agostino Salvatore,
si occupa prevalentemente della produzione

e valorizzazione dei prodotti tipici locali
e dolciari, in particolare è specializzata nella 
trasformazione del bergamotto e collabora 

con i più bravi produttori artigiani,
per la diffusione e la promozione

dei sapori calabresi in tutto il mondo.

La Cascina 1899 by Agostino Salvatore, 
mainly deals with the production 

and enhancement of typical local and 
confectionery products, in particular it 

specializes in the transformation of bergamot 
and collaborates with the best artisan 

producers, for the diffusion and promotion 
of Calabrian flavors throughout the world.





TORRONE
ARTIGIANALE

AL BERGAMOTTO

Union of the classic nougat taste, 
enhanced by the delicate
and decisive notes of the 

Begamotto of Reggio Calabria.

Unione del gusto classico del torrone,
esaltato dalle note delicate e decise
del Begamotto di Reggio Calabria.





TORRONE
ARTIGIANALE

AL CIOCCOLATO
FONDENTE

Per gli amanti del cioccolato è nato
il Torrone al Cioccolato aromatizzato

con la freschezza del mandarino.

For chocolate lovers the Chocolate 
Nougat was born flavored with

the freshness of mandarin.





TORRONE
ARTIGIANALE

TUTTI I GUSTI

Scoprite l’intera gamma di gusti dei nostri torroni 
artigianali. Tutto il gusto, la tradizione

e l’innovazione di una produzione unica.
Cioccolato fondente, all’arancia, al limone

al peperoncino, al bergamotto e alla liquirizia.

Discover the whole range of flavors 
of our artisan nougats. All the taste, 
tradition and innovation of a unique 
production. Dark chocolate, orange, 

lemon, chilli pepper, bergamot
and liquorice.





BERGAMARETTI

Gli amaretti sono piccole paste di madorle
molto amate e diffuse in tante regioni italiane.
Si contano diverse varianti, la nostra è quella 

ottenuta grazie alla combinazione di mandorle 
pelate dolci con la nostra favolosa essenza

di bergamotto, dando vita ad un’altra
specialità della nostra azienda.

Amaretti are small almond pastries very
popular and widespread in many Italian

regions. There are several variations, ours is
the one obtained thanks to the combination
of sweet peeled almonds with our fabulous 

bergamot essence, giving life to another
specialty of our company.





CANTUCCINI
AL BERGAMOTTO

I cantuccini sono biscotti secchi alle mandorle
di forma tradizionale allungata. L’impasto è composto 
tradizionalmente di farina, zucchero, uova, mandorle

e burro. La nostra azienda  “la cascina 1899” vuole seguire 
la tradizione dando un tocco di specialità calabrese

a questo biscotto unendo all’impasto l’essenza
di bergamotto, rendendoli ancora più buoni e creano così 
dei fantastici dolcetti che consumati in qualsiasi momento 

della giornata fanno sentire il gusto delle terre reggine 
calabresi dove cresce il nostromeraviglioso agrume:

il bergamotto.

Cantuccini are traditional almond-shaped biscuits with an 
elongated shape. The dough is traditionally composed

of flour, sugar, eggs, almonds and butter. Our company
“la cascina 1899” wants to follow tradition by giving a 

touch of Calabrian specialty to this biscuit by combining 
the essence of bergamot with the dough, making them 

even better and thus creating fantastic sweets that 
consumed at any time of the day make you feel the taste

of the Calabrian Reggio lands where our wonderful
citrus grows: bergamot.





PANETTONE 
ARTIGIANALE 
CON CREMA

DI BERGAMOTTO

Panettone artigianale farcito con crema
di Bergamotto. Rinomato per la sua fragranza

e per l’aroma delicato al bergamotto.
Confezione da 1 kg.

Artisan panettone stuffed with
Bergamot cream. Renowned for its fragrance

and delicate aroma with bergamot.
1 kg pack.





PANETTONE 
ARTIGIANALE 

CLASSICO

Panettone artigianale Classico
come da tradizione.

Prodotto genuino di alta qualità
oggi esportato in tutto il mondo.

Artisan Panettone Classico as usual.
High quality genuine product

now exported all over the world.





PANETTONE
ARTIGIANALE
CON CREMA

ALLE NOCCIOLE
DI CALABRIA

Per gli amanti delle Nocciole è nato
il panettone classico con un goloso ripieno

di crema alle Nocciole di Calabria.
Confezione da 1 kg.

For lovers of hazelnuts, the classic
panettone was born with a delicious

filling with Calabria hazelnuts cream.
1 kg pack.





PANETTONE
ARTIGIANALE
CON CREMA

AL PISTACCHIO
DI BRONTE D.O.P.

Panettone tradizionale farcito con deliziosa
crema al Pistacchio di Bronte D.O.P. .

Prodotto genuino di alta qualità,
sapori che amalgamati assieme

danno vita ad un’esperienza unica.

Traditional panettone stuffed with delicious
cream with Pistachio from Bronte D.O.P. .

High quality genuine product, flavors
that mix together give life to a unique experience.





PANETTONE 
ARTIGIANALE 
CON CREMA

DI CIOCCOLATO

Per gli amanti del cioccolato
è nato il panettone classico con un goloso

ripieno di crema di cioccolato.
Confezione da 1 kg.

For chocolate lovers, the classic
panettone was born with a delicious

filling of chocolate cream.
1 kg pack.





PANETTONE 
ARTIGIANALE 
CON CREMA

AL CEDRO

Panettone artigianale
farcito con crema al Cedro.

Rinomato per la sua fragranza
e per l’aroma intenso.
Confezione da 1 kg.

Artisan panettone
filled with Cedar cream.

Renowned for its fragrance
and intense aroma.

1 kg pack.





PANETTONE 
ARTIGIANALE 

IMBEVUTO CON 
GRECO DI BIANCO

Tra i più noti dolci tradizionali natalizi,
il panettone imbevuto al Greco di Bianco

è una novità della Cascina.
Confezione da 1 kg.

Among the best known traditional
Christmas sweets, the panettone

soaked in Greco di Bianco
is a novelty of the Cascina.

1 kg pack.





PANETTONE 
ARTIGIANALE
CON CREMA
ALL’ARANCIA

Panettone artigianale
farcito con crema all’Arancia.
Rinomato per la sua fragranza

e per l’aroma intenso.
Confezione da 1 kg.

Artisan panettone
filled with Orange cream.

Renowned for its fragrance
and intense aroma.

1 kg pack.





PANETTONE 
ARTIGIANALE
CON CREMA

AL MANDARINO

Panettone artigianale
farcito con crema al Mandarino.
Rinomato per la sua fragranza

e per l’aroma intenso.
Confezione da 1 kg.

Artisan panettone
filled with Mandarin cream.
Renowned for its fragrance

and intense aroma.
1 kg pack.



PANETTONE 
ARTIGIANALE 

ARANCIA

PANETTONE 
ARTIGIANALE 

CLASSICO

PANETTONE 
ARTIGIANALE
CON CREMA

DI BERGAMOTTO



PANETTONE 
ARTIGIANALE
CON CREMA

ALLE NOCCIOLE
DI CALABRIA

PANETTONE 
ARTIGIANALE
CON CREMA

DI CIOCCOLATO

PANETTONE 
ARTIGIANALE 
PISTACCHIO



COLOMBA 
ARTIGIANALE 

CLASSICA

Le nostre colombe pasquali sono realizzate
in modo artigianale, utilizzando solo 

ingredienti freschi, italiani e di prima scelta.
Una lunga lavorazione

quanto più possibile manuale.

Our Easter doves are made
in an artisanal way, using only fresh,
italian and first choice ingredients.

A long process as manual as possible.



COLOMBA 
ARTIGIANALE

BERGAMOTTO

Le nostre colombe pasquali sono realizzate
in modo artigianale, utilizzando solo 

ingredienti freschi, italiani e di prima scelta.
Una lunga lavorazione

quanto più possibile manuale.

Our Easter doves are made
in an artisanal way, using only fresh,
italian and first choice ingredients.

A long process as manual as possible.



COLOMBA 
ARTIGIANALE 
NOCCIOLA

Le nostre colombe pasquali sono realizzate
in modo artigianale, utilizzando solo 

ingredienti freschi, italiani e di prima scelta.
Una lunga lavorazione quanto

più possibile manuale.

Our Easter doves are made
in an artisanal way, using only fresh,
italian and first choice ingredients.

A long process as manual as possible.



COLOMBA 
ARTIGIANALE 
PISTACCHIO

Le nostre colombe pasquali sono realizzate
in modo artigianale, utilizzando solo 

ingredienti freschi, italiani e di prima scelta.
Una lunga lavorazione

quanto più possibile manuale.

Our Easter doves are made
in an artisanal way, using only fresh,
italian and first choice ingredients.

A long process as manual as possible.



COLOMBA 
ARTIGIANALE 

CEDRO

Le nostre colombe pasquali sono realizzate
in modo artigianale, utilizzando solo 

ingredienti freschi, italiani e di prima scelta.
Una lunga lavorazione

quanto più possibile manuale.

Our Easter doves are made
in an artisanal way, using only fresh,
italian and first choice ingredients.

A long process as manual as possible.



COLOMBA 
ARTIGIANALE 

AGRUMI

Le nostre colombe pasquali sono realizzate
in modo artigianale, utilizzando solo 

ingredienti freschi, italiani e di prima scelta.
Una lunga lavorazione quanto

più possibile manuale.

Our Easter doves are made
in an artisanal way, using only fresh,
italian and first choice ingredients.

A long process as manual as possible.



COLOMBA 
ARTIGIANALE

ARANCIA

Le nostre colombe pasquali sono realizzate
in modo artigianale, utilizzando solo 

ingredienti freschi, italiani e di prima scelta.
Una lunga lavorazione

quanto più possibile manuale.

Our Easter doves are made
in an artisanal way, using only fresh,
italian and first choice ingredients.

A long process as manual as possible.



COLOMBA 
ARTIGIANALE 
MANDARINO

Le nostre colombe pasquali sono realizzate
in modo artigianale, utilizzando solo 

ingredienti freschi, italiani e di prima scelta.
Una lunga lavorazione quanto

più possibile manuale.

Our Easter doves are made
in an artisanal way, using only fresh,
italian and first choice ingredients.

A long process as manual as possible.



COLOMBA 
ARTIGIANALE 
CIOCCOLATO

Le nostre colombe pasquali sono realizzate
in modo artigianale, utilizzando solo 

ingredienti freschi, italiani e di prima scelta.
Una lunga lavorazione quanto

più possibile manuale.

Our Easter doves are made
in an artisanal way, using only fresh,
italian and first choice ingredients.

A long process as manual as possible.



COLOMBA 
ARTIGIANALE 

GRECO
DI BIANCO

Le nostre colombe pasquali sono realizzate
in modo artigianale, utilizzando solo 

ingredienti freschi, italiani e di prima scelta.
Una lunga lavorazione quanto

più possibile manuale.

Our Easter doves are made
in an artisanal way, using only fresh,
italian and first choice ingredients.

A long process as manual as possible.





NOVITÀ
UOVO

COLOMBA

“L’arrivo della primavera
ha fato sbocciare una grande novità.
Vi presentiamo in anteprima assoluta
l’uovo colomba firmato La Cascina.”

Cioccolato fondente ricoperto con cioccolato a latte
e granella di nocciola, farcito al gianduia.

“The arrival of spring has given birth to a great 
novelty. We present the dove egg as an absolute 

preview signed by La Cascina “.
Dark chocolate covered with milk chocolate

and chopped hazelnuts, stuffed with gianduia.



CIOCCOLATO 
ARTIGIANALE 

BIANCO
AL CEDRO

CIOCCOLATO 
ARTIGIANALE 

BIANCO 
ALL’ARANCIA

CIOCCOLATO 
ARTIGIANALE 

BIANCO
AL LIMONE



CIOCCOLATO 
ARTIGIANALE 
BIANCO AL 

BERGAMOTTO

CIOCCOLATO 
ARTIGIANALE 

FONDENTE AL 
PEPERONCINO

CIOCCOLATO 
ARTIGIANALE 
FONDENTE 

ALLA LIQUIRIZIA



SUCCO
DI BERGAMOTTO

BIO

Il nostro succo di bergamotto 100% naturale non 
contiene nè coloranti nè conservanti ed è ricavato 
da frutti che derivano da colture rigorosamente 
biologiche. Mantenendo così inalterato il sapore

ed il colore naturale del succo di bergamotto.
Bevanda salutare oltre che rinfrescante e dissetante.

Our 100% natural bergamot juice does not contain 
dyes or preservatives and is obtained from fruits that 
derive from strictly organic crops. Thus maintaining 

the flavor and natural color of the bergamot juice 
unaltered. Healthy drink as well as refreshing and 

thirst-quenching.



SUCCO
DI BERGAMOTTO

Il nostro succo di bergamotto 100% naturale non 
contiene nè coloranti nè conservanti ed è ricavato 
da frutti che derivano da colture rigorosamente 
biologiche. Mantenendo così inalterato il sapore

ed il colore naturale del succo di bergamotto.
Bevanda salutare oltre che rinfrescante e dissetante.

Our 100% natural bergamot juice does not contain 
dyes or preservatives and is obtained from fruits that 
derive from strictly organic crops. Thus maintaining 

the flavor and natural color of the bergamot juice 
unaltered. Healthy drink as well as refreshing and 

thirst-quenching.



CHEWING GUM
AL BERGAMOTTO

L’unicità e il gusto unico di questo frutto 
rinomato, tipico della Costa Jonica Reggina 
in Calabria, insieme all’uso di ingredienti del 
tutto naturali e freschi, fanno di BergaGum 

un prodotto unico nel suo genere.

The uniqueness and unique taste of this 
renowned fruit, typical of the Ionian Coast 
of Reggio in Calabria, together with the use 
of completely natural and fresh ingredients, 

make BergaGum a unique product of its kind.



CARAMELLE
CON VERO SUCCO
DI BERGAMOTTO

Godetevi il sapore
rinfrescante di BergaRamelle,

le prime caramelle con vero succo
di bergamotto al suo interno.

Enjoy the refreshing flavor
of BergaRamelle, the first candies

with real bergamot juice inside.



CREME
SPALMABILIBERGAMOLIO

Crema
Bergamotto

Crema
Pistacchio

Crema
Cedro

Crema
Nocciola

Crema
Mandarino



I NOSTRI PRODOTTI

Torrone artigianale
al bergamotto

Panettone artigianale
con Crema

di Bergamotto

Panettone
artigianale con
Crema al cedro

Panettone
Artigianale

Classico

Panettone Artigianale 
imbevuto con

Greco di Bianco

Panettone artigianale
con Crema

alle Nocciole di Calabria

Panettone artigianale con 
Crema

di Cioccolato

Torrone artigianale
al cioccolato fondente

Torrone artigianale
tutti i gusti Bergamaretti

Cantuccini
al bergamotto

Panettone artigianale
con Crema al Pistacchio

di Bronte d.o.p.

Panettoni artigianali:

• Arancia
• Classico
• Bergamotto
• Nocciole di Calabria
• Crema di cioccolato
• Pistacchio



I NOSTRI PRODOTTI

Colomba artigianale 
agrumi

Colomba artigianale
cedro

Uovo
Colomba

Colomba artigianale
nocciola

Colomba artigianale
arancia

Colomba artigianale
bergamotto

Colomba artigianale 
classica

Colomba artigianale 
cioccolato

Colomba artigianale 
pistacchio

Cantuccini
Greco di Bianco

Colomba artigianale
mandarino

Cioccolato: Specialità
al bergamotto:

Creme
spalmabili:

• Bianco al cedro
• Bianco all’arancia
• Bianco al limone
• Bianco al bergamotto
• Fondente al peperoncino
• Fondente alla liquirizia

• Succo
• Chewing Gum
• Caramelle
• Bergamolio

• Bergamotto
• Pistacchio
• Cedro
• Nocciola
• Mandarino





S.S. 106 - 89047 Roccella Jonica (RC) Italia

www.lacascina1899.it 

cremadibergamotto@tiscali.it
T/F 0964.866675


