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Nel quartiere Testaccio, il ristorante Ketumbar offre un’esperienza
inedita: la visita all’area archeologica del Monte dei Cocci e a seguire un
bio brunch, con pasta, cous cous, frittelle salate e molto altro

Una visita guidata in un'area archeologica tra le più belle di Roma, non sempre
accessibile al pubblico, e a seguire un rilassante bio-pranzo in uno dei locali più
apprezzati per una cucina sana e naturale. È quanto offre periodicamente
Ketumbar (http://www.ketumbar.it/), un ristorante dello storico quartiere del
Testaccio. Lo stesso locale rientra nell'aera archeologica del Monte dei Cocci,
dove per secoli romani gettavano le anfore olearie usate fino a creare un monte
artificiale, che i romani chiamano l'ottavo colle della città.

Le pareti di Ketumbar si appoggiano proprio sulla stratificazione dei cocci,
perfettamente sovrapposti uno all'altro e il luogo è ideale per la conservazione
del vino. L'idea di offrire un'inedita esperienza culturale unita alla degustazione
di un brunch all'insegna della genuinità dei sapori ha già trovato un'entusiastica
accoglienza da parte del pubblico e con un calendario prestabilito ci si può
iscrivere, ma con un certo anticipo. La visita al Monte dei Cocci comprende
anche una passeggiata sulle sue pendici dove anticamente venivano organizzati
dei giochi pubblici rappresentazioni legate alla Settimana Santa di Pasqua. E poi
tutti a tavola, per il bio brunch.

Il buffet comprende paste, vellutate e le zuppe, i cous cous, la polenta taragna,
le frittelle salate, l'hummus, il polpettone di tacchino, l'arista, il merluzzo
gratinato, le focacce con i cereali, tante coloratissime insalate fresche, la
carbonara vegetariana, la parmigiana alle zucchine e anche piatti vegani. Tutto
compreso la proposta del weekend costa, bevande escluse, 30 € (20 € per
ragazzi). Alla carta si possono gustare varie proposte come tartare di tonno,
crocchette di melanzane, strudel fillo di verdure, paste e risotti classici come il
cacio e pepe e l'amatriciana, e specialità della tradizione giudaico-romanesca,
Per i secondi sono da provare lo stinco di maialino, il coscio d'anatra e la spigola
in crosta e carni assortite alla brace di carbone vegetale. Buona la carta dei vini e
delle birre artigianali.

Ketumbar
Via Galvani, 24 Testaccio - Roma
Tel 06 57305338 / 320 192 5460
www.ketumbar.it (http://www.ketumbar.it/)
info@ketumbar.it (mailto:info@ketumbar.it)

CERCA

di Mariella Morosi

RICERCA AVANZATA

Inserisci una o più parola chiave

Sezione

LOCALI

Categoria

TENDENZE e MERCATO

Regione

 

ARTICOLI RECENTI

Tipicità Marche, una piacevole occasione
per scoprire le eccellenze della regione
(/locali/tendenze-e-mercato/2016/3
/10/tipicita-marche-piacevole-occasione-
scoprire-eccellenze-regione/43510)

Tornano i menu 35 euro a Bergamo
I ristoranti aderenti salgono a 38 (/locali
/tendenze-e-mercato/2016/3/9/menu-
35euro-bergamo-ristoranti/43484)

Space Hotels allarga la famiglia
9 nuove strutture tra il 2015 e il 2016
(/locali/tendenze-e-mercato/2016/3
/2/space-hotels-nuovi-alberghi/43395)

Eataly Smeraldo inaugura la gastronomia
60 mq e 70 ricette... prêt à porter (/locali
/tendenze-e-mercato/2016/3/1/eataly-
smeraldo-inaugura-gastronomia-60-mq-
70-ricette-pret-a-porter/43378)

Basko, insegna del gruppo Sogegross
inaugura due punti vendita in Piemonte
(/locali/tendenze-e-mercato/2016/2
/23/basko-sogegross-nuove-aperture-
piemonte/43268)

Ristorante “vietato” ai bambini
Se i maleducati fossero i genitori? (/locali
/tendenze-e-mercato/2016/1/21/bambini-
non-graditi-ristorante-maleducati-fossero-
genitori/42844)

Visita archeologica a Roma
e bio brunch al Ketumbar

Scoprilo su

territori.coop

I peperoni “cruschi”
sono quelli di…

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e ospitalità

Giovedì 10 Marzo 2016 | aggiornato alle 19:38 | 41951 articoli in archivio

LA SQUADRA (/pagine_interne.aspx?pag=14) NETWORK (/pagine_interne.aspx?pag=1) ABBONAMENTI (/pagine_interne.aspx?pag=5)

CONTATTI (/pagine_interne.aspx?pag=2) GUIDA EURO-TOQUES (/pagine_interne.aspx?pag=16) !!

Visita archeologica a Roma e bio brunch al Ketumbar - Italia ... http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=42946

1 di 3 10/03/16giovedì, 19:41



(/guarda_banner.aspx?id=532)

(/guarda_banner.aspx?id=388)

Tweet 0

KETUMBAR (/RICERCA.ASPX?TAG=1&KEY=KETUMBAR)

RISTORANTE ROMA (/RICERCA.ASPX?TAG=1&KEY= RISTORANTE ROMA)

VISITA ARCHEOLOGICA (/RICERCA.ASPX?TAG=1&KEY= VISITA ARCHEOLOGICA)

VISITA ROMA (/RICERCA.ASPX?TAG=1&KEY= VISITA ROMA)

MONTE COCCI (/RICERCA.ASPX?TAG=1&KEY= MONTE COCCI)

CONDIVIDI
(/ricerca.aspx?tag=1&key= Monte Cocci)  () ()

Map data ©2016 GoogleSegnala un errore nella mappa

Ketumbar
Via Galvani, 24, Roma, Italia Indicazi Salva

4,1 12 recensioni

Visualizza mappa più grande

...

(/ricerca.aspx?tag=1&key= Monte Cocci)

(/ricerca.aspx?tag=1&key= Monte Cocci)
(/ricerca.aspx?tag=1&key= Monte Cocci)

COMMENTI

Esprimi liberamente il tuo commento scrivendo nella finestra, indica nome, cognome ed
indirizzo e-mail e il campo alfanumerico di sicurezza.

Nome * Cognome *

Indirizzo Città

Nazione Italia

Provincia *   CAP

Telefono Professione

Azienda Cellulare

Fax Sito web

E-mail* Categoria *  

Titolo

Messaggio 

Codice di verifica

*******   *****   *        *     *  *     *     *          *   *     *  *        *     *  *   **     * *        *    *        *         *   *   * **       * *       *     *        *         *   *   **        *   *     *      *   ***  *          * *    * **      *****    *       *     *  *          * *    *   **   *     *  *******   *****   *******     *     *     *  *     *  

    

2Mi piaceMi piace

Flip (https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&
title=Visita%20archeologica%20a%20Roma%20e%20bio%20brunch%20al%20Ketumbar%20-%20Italia%20a%20Tavola&
url=http%3A%2F%2Fwww.italiaatavola.net%2Farticolo.aspx%3Fid%3D42946&t=1457635236777&
utm_campaign=widgets&utm_medium=web&utm_source=flipit&utm_content=www.italiaatavola.net)

Visita archeologica a Roma e bio brunch al Ketumbar - Italia ... http://www.italiaatavola.net/articolo.aspx?id=42946

2 di 3 10/03/16giovedì, 19:41


