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 Mappa
Il Ristorante SORA TERESA ad Ardea, in provincia di Roma, è un locale pia
cevole e accogliente dove poter gustare tante specialità della cucina di mare
preparate con una grande varietà di pesce fresco attentamente selezionato. La vici
nanza al mare ci permette di proporre tutti i giorni pesce sempre fresco e di ottima
qualità, cucinato con sapienza e passione per esaltarne i gusti e profumi tipici. Oltr
e ai piatti di pesce il nostro ristorante è rinomato anche per la rinomata Pinsa Rom
ana, servita sul caratteristico tagliere di legno per ricordare le sue origini lontanissi
me, risalenti alla Roma imperiale. Vieni a trovarci per un pranzo o una cena in fami
glia o tra amici! Sora Teresa: uno dei migliori ristoranti del litorale romano! Ci trovia
mo ad Ardea a due passi da Tor San Lorenzo, Torvaianica, Lido dei Pini, Pomezia, L
avinio, Anzio, Nettuno.

 Descrizione
Il Ristorante SORA TERESA di Ardea, ha dedic
ato all'interno del locale un nuovo spazio co
n cucina a vista dedicato alla Pinsa Romana,
famosa specialità della cucina capitolina. Ant
enata della pizza, la pinsa ha origini molto an
tiche, ma è tornata in voga negli ultimi anni g
razie al recupero dell"antica ricetta e al diffo
ndersi sempre crescente di "pinserie" dedica
te esclusivamente a questo tipo di focaccia
molto simile alla pizza. Grazie alle 72 ore di li
evitazione, la pinsa risulta leggera, soffice, fri
abilissima, ipocalorica e ad elevata digeribilit
à: disponibile in diversi gusti e varianti, viene
servita sul caratteristico tagliere di legno per
ricordare le sue origini lontanissime, risalent
i alla Roma imperiale. La ricetta classica utili
zza un mix di farine diverse, grano tenero, s
oia e riso impastate con acqua rigorosament
e fredda e lievito in quantità molto bassa: l'i
mpasto viene lasciato lievitare da 24 fino a 1
50 ore.
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Occasione pinsa romana Pomezia - Offe
rta pizzeria forno a legna Ardea

 Contatti
SORA TERESA
Tel. 069133000
http://www.ristorantesorateresaar
dea.it/index.php
Lungomare degli Ardeatini, 126 (An
golo Via Brescia, 8) 00040 ARDEA (R
M), Ardea, 00040
Nessun orario indicato
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