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Na-mare è il mare di 

Napoli contaminato da 

influenze internazionali, 

sia nelle tecniche  che 

per la tendenza 

asiatico-giapponese. 

Nama in giapponese è 

«crudo», unito alla parola 

mare diventa Namare, il 

luogo in cui interpretiamo 

il crudo alla maniera 

napoletana. 

NAMARE

ha due elementi visivi, il 
nostro amato vesuvio blu 
come il golfo di Napoli in 
cui si specchia — visto da 
Portici — e un'onda d'oro 

come la livrea della 
ricciola, tra i pesci azzurri 

più pregiati e di gran 
gusto. Un pesce pelagico,  

sia mediterranea che 
oceanica, diventa così il 

simbolo della nostra 
cucina, ponte tra due 

culture.

MENÙ

RISTORANTE

TRADIZIONE CONTEMPORANEA

Se ha delle allergie e/o intolleranze alimentari, chieda pure informazioni sul nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati per 

consigliarla nel migliore dei modi. Le materie prime possono variare secondo stagione e reperibilià. Questa attività predilige l’uso di prodotti 

freschi, per ragioni di mercato. I nostri crudi subiscono un processo di sanificazione contro l’anisakis secondo le norme di legge bonifica 

preventiva mediante il sottovuoto e abbattimento a -20°, conforme alla prescrizione del Reg. (CE) 85/2004, allegato III sezione VII, capitolo 

3, lettera D punto 3

Elenco dei

14 Allergeni Alimentari

Arachidi e derivati

Crostacei

Frutta a guscio

Glutine

Latte e derivati

Lupini

Molluschi

Senape

Pesce

Sedano

Sesamo

Anidride 

solforosa 

e solfiti

Soia

Uova

e derivati

Snack confezionati, creme e condimenti in 

cui vi sia anche in piccole dosi

Marini e d'acqua dolce: gamberi, scampi, 

aragosta, granchi e simili

Mandorle, nocciole, noci comuni, noci di 

acaciù, noci pecan, anacardi e pistacchi

Cereali, grano, segale, orzo, avena, farro, 

kamut, inclusi ibridati derivati

Ogni prodotto in cui viene usato il latte: 

yogurt, biscotti, torte, gelato e creme varie

Presenti in cibi vegani sottoforma di: 

arrosti, salamini, farine e similari

Cannolicchio, capasanta, cozza, ostrica, 

vongola, ecc...

Si può trovare nelle salse e nei condimenti, specie 

nella mostarda

Prodotti alimentari in cui è presente il pesce, 

anche se in piccole percentuali

Sia in pezzi che all'interno di preparati per zuppe, 

salse e concentrati vegetali

Semi interi usati per il pane, farine anche se lo 

contengono in minima percentuale

Cibi sott'aceto, sott'olio e in salamoia, marmellate, 

funghi secchi, conserve, ecc...

Prodotti derivati come: latte di soia, tofu, spaghetti 

di soia e simili

Uova e prodotti che le contengono come: 

maionese, emulsionanti, pasta all'uovo



SCEGLI I TUOI PREFERITI

tradizione gastronomica 

e marinara napoletana

preparazioni dei crudi di mare 

con estemporanee contemporanee

ricette della tradizione con abbinamenti crudi 

selezione accurata di prodotti del territorio 

e della migliore qualità a km buono

scegli da lista Nama*

minimo 2 pezzi

Parmigiana NaMare
  melanzane, mozzarella, sugo di pomodoro, basilico e pesce bianco

Seppia togarashi 
  con zucchine alla scapece scottata all’olio evo e marinata a secco con shichimi togarashi

Polpo teriyaki
  cotto a bassa temperatura, salsa teriyaki, cipolle di tropea e cremoso di patate al rosmarino

Aliciotti ripieni
  con provola e verdure saltate, zest al limone e salsa tartara

Gratinato di crostacei e/o molluschi
  con panura profumata ai limoni capperi e acciughe

Gamberi e scampi al sale
  scottati e aromatizzati alle spezie fresche

Capasanta al burro
  scottata con verdure spadellate e salsa piccante agrodolce

9

12

scegli da lista Nama*

minimo 2 pezzi

scegli da lista Nama*

minimo 2 pezzi

ANTIPASTI

DEGUSTAZIONI
plateau

DEGUSTAZIONE DI CRUDO

tartare di tonno e salmone, carpaccio di spada alla mediterranea

e baccalà serviti con salse d’accompagnamento 

DEGUSTAZIONE DI COTTO

tentacolo di piovra, 1 gambero rosso, 1 scampo (a vapore), 

ostrica gratinata, totanetti al limone e parmigiana di pesce bianco

DEGUSTAZIONE NAMARE

1 tartare di tonno, 1 carpaccio di baccalà, 1 carpaccio di pesce spada, 

tartare di pesce bianco (spigola o orata), 1 capasanta, 1 ostrica gillardeau

cannolicchi, cozze pelose, 1 scampo, 1 gambero rosso, 1 mazzancolla

misto di salumi di mare e salse di accompagnamento

25

26

28

€

Tataki di tonno 
  melassa di fichi e mandorle tostate 
 
Millefoglie di lampuga
  provola d’Agerola, pomodorini al forno, olio evo, capperi e olive

Darna di pesce del giorno alla mediterranea
  olive patate, capperi, olio evo

Baccalà in cassuola
  pomodorini freschi gialli e rossi, capperi, olive, olio e aglio

Calamaretti agli agrumi
  scottati con maionese all’aglio nero ed agrumi

Grigliata mista 
  gambero rosso, scampo, tonno, seppia o calamaro e dressing di limone

Pescato del giorno
Crostacei
  (alla griglia, al forno, in padella) 

7 l’etto

LE PASTE I SECONDI

Zito alla genovese e tartare di tonno
  al ragù di cipolla ramata di Montoro con tonno crudo e cotto

Linguine alla puttanesca di baccalà
  sugo di pomodorini, capperi di Pantelleria, olive nere, baccalà, basilico

Spaghettone quadrato alla colatura di alici, 
 nostra personalissima espressione
  mantecato, olio, aglio, colatura e clorofilla di prezzemolo

Mezzo pacchero ai gamberi rossi 
  con pesto di pistacchio

Bucatini al so�ritto di mare
  sugo di pomodoro e so�ritto di pezzi di pesce piccante con spezie

Ravioli ai gamberi e burrata
  in salsa al burro profumata al limone e parmigiano stagionato

Gnocchetti ai frutti di mare
  pomodorini freschi, cozze, vongole, cannolicchi e prezzemolo

Mezzo pacchero alla ricciola
  con pomodorino del piennolo

 

 
12

12

14

16

14

I RISOTTI
Risotto all’ostrica 
  carnaroli, ostrica e cream fresh al limone e katsuobushi

Risotto NaMare
  molluschi e frutti di mare, con pomodoro giallo e fondente alla melanzana

 

14

14

18

16

18

16

24

I CONTORNI
Patate dorate
Verdure del giorno
Verdure lesse
Verdure alla griglia
Misticanza
Rucola

CROCCANTI

Tempura di gamberi viola e calamari 
  con verdure di stagione e maionese al wasabi

Frittura del pescato
  paranza, gamberi gobbetti, calamarini (secondo disponibilità)

Frittura di calamari
  con insalatina mista

Frittura di alici e baccalà
  con insalatina mista

 

14

15

12

14

€ €

4
4
4
4
4

CROSTACEI

MOLUSCHI

Scampi

Gamberi rossi

Gamberi viola

Mazzancolle

Astice

Astice blu

Aragosta

King Crab

Granchio porro

Granceola

Ostriche N°3

Capesante

Tartufo di mare

Cannolicchi piccoli

Noce di mare

Cozze pelose

Ricci di mare

Tagliatella di

seppia o calamaro

NAMAlist

caldi

6,00 pz

6,00 pz

5,00 pz

4,00 pz

9,00 l’etto

18,00 l’etto

12,00 l’etto

18,00 l’etto

8,00 l’etto

9,00 l’etto

5,00 pz

5,00 pz

3,00 pz

5,00 per porzione 6pz

3,00 pz

5,00 per porzione 8pz

5,00 pz

12,00 per porzione

I prodotti sono soggetti a stagionalità e reperibilità,

per garantirvi sempre un prodotto freschissimo, vedi in vetrina.

14

12

15

14

15

16

LE ZUPPE

Sauté di frutti di mare (secondo disponibilità del giorno)

Zuppetta di pesce
  crostacei, molluschi e pesce secondo il pescato

Zuppetta di gamberi piccante
  gamberi gobetti, paprika piccante, pomodoro e crema di patate

Zuppa di cozze
  sugo di pomodoro, gambero rosso, tentacolo di piovra 
  e frutti di mare (piccante)

15

18

14

15

LE INSALATE

Insalata NaMare
  gamberi, seppia, calamaro e polpo con frutti di mare al vapore
  servita con salsa citronette (secondo diponibilità)

Insalata di gamberi 
  rucola, battuto di porcini e scaglie di parmigiano stagionato

Ceviche marinate agli agrumi 
  marinate al limone, pesce del giorno marinato e condito con cipolla
  di tropea, peperone giallo, rosso e olio evo

14

14

Selezioni di salumi e formaggi
Amatriciana
Filetto di scottona
  con patate e verdure del giorno, servito con maionese all’aglio

PROPOSTE DI TERRA

18 
12
18

TARTARE DI TONNO 

con olio evo scarola e yogurt 

CARPACCIO DI PESCE SPADA 

con cipolle di tropea in agrodolce, fiori di capperi e salsa jalapeno 

13

12

4

scegli da lista Nama*
minimo 2 pezzi

15

SCEGLI I TUOI PREFERITI

Coperto € 2,00

x 2 persone


