
COLTIVIAMO CON AMORE



La famiglia Turco è da sempre dedita all’agricoltura, con un’esperienza 
sul campo che è stata tramandata e arricchita nel corso dei decenni, 

di generazione in generazione. 



L’azienda Turco si trova nel 
nord della Puglia, a Lesina, 

sulla strada per la marina che 
costeggia il lago con il magnifico 

sfondo del Gargano. 
Questa rara combinazione di 

elementi salmastri, limo e sole 
torrido offre un habitat unico ad 
ogni cultivar di pomodoro, con 

grandi risultati in termini 
qualitativi e identitari.



A ridosso della fase di 
completa maturazione, 
le piante di pomodoro 

vengono irrigate con acqua 
salmastra estratta mediante 
energia da fonti rinnovabili: 

questa pratica esalta la 
tipicità dei prodotti, 

osservando  un ciclo di 
coltivazione che offra un 
elevato livello qualitativo 
privilegiandolo nettamente 

sulla resa quantitativa.



Il nostro pomodoro 
viene lavorato nel 

minor tempo possibile 
dal momento del raccolto, 
sano, coltivato con rispetto 
per l’ambiente e selezionato 
a mano, con i dettami della 
tradizione e l’attenzione 
alle più moderne tecniche 

di sicurezza alimentare.



Pochi passaggi da eseguire con tanta pazienza e la massima attenzione, 
per vedersi restituire dalla terra l’amore con cui è stata coltivata, 

per conoscere e tramandare i sapori della ricchissima 
cultura agroalimentare del sud Italia, 

da sempre riferimento mondiale di qualità.



Ogni prodotto 
dell’azienda agricola turco 

ha le caratteristiche 
inconfondibili del pomodoro 

dell’alto tavoliere: 
consistenza, sapidità e dolcezza 

offrono un equilibrio 
gradevole ed inconfondibile. 
In più, le conserve e le salse 
Turco vantano un tenore di 

acidità bassissimo che le rende 
estremamente digeribili, 

gustose e facili da cucinare.



Datterino acqua e sale 360 gr   

Pomodoro datterino intero al naturale in acqua e sale, 
per un pomodoro fresco tutto l’anno, come appena 
raccolto. L’ingrediente vincente per una grande pasta 
al pomodoro, è eccellente anche come aperitivo sulla 
bruschetta. L’acqua della salamoia si può usare come 
acqua di cottura del pomodoro, per esaltarne profumo 
e sapore. 
Pronto in soli 5 minuti.

Passata di datterino 360 gr   

100% pomodoro datterino, dal gusto deciso e dolce. 
Una passata densa e vellutata, dal carattere forte, 
ottima anche con cotture brevi.

Passata tradizionale 700 gr
   
Composta da pomodoro lungo, pomodoro datterino e
pomodoro tondo, la passata tradizionale è ricca ed 
ottima per dare ad ogni tipo di preparazione il sapore 
autentico e morbido della “salsa” di una volta.

Datterino salsato 360 gr   

Datterino intero e passata di datterino, insieme. 
Il connubio perfetto per ogni cottura che richieda la con-
sistenza della passata insieme alla fragranza del pomodo-
ro intero.

Ciliegino salsato  360 gr 

Ciliegino intero conservato in passata di ciliegino, per 
gli amanti della dolcezza vellutata di questo piccolo 
pomodoro, un eccellente ingrediente per la preparazione 
di secondi dalla cottura breve e media.

Pomodori pelati 520 gr 
   
Sua maestà il pelato! 
Il pomodoro da pizza per eccellenza, ottimo anche 
fresco a filetti sul pane, per un aperitivo veloce e dal 
sapore indimenticabile. Il rosso acceso ed omogeneo 
ricorda il sole della puglia che lo ha scaldato fino a 
maturazione.

I nostri prodotti



La provvista di Passata tradizionale

66 cl
Pacco scorta da 12 bottiglie da 66 cl

La provvista di Passata di datterino
33 cl

Pacco scorta da 12 bottiglie da 33 cl

LINEA La provvista



info

348 1006300 - 08821995869
info@agricolaturco.it

contrada cannella, 713
71010 lesina (fg)
punto vendita in direzione lesina marina

www.agricolaturco.it

seguici  su


