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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

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

e

territorio
amore

crudi
Namabar è il crudo bar 

di Namare, 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. 



COCKTAILS

VINI AL CALICE

Twist on classic

MR COSMO

Citron Vodka - Grand marnier - Lime - Cranberry juice 

Blueberry jam - Lemon & Orange peel

8

DIRTY MARTINI

Vodka – Vemouth dry de cranberry - Olives brine

Lemon peel

8

NEW YORK SOUR 
Bourbon whiskey – Lemon juice – Sugar syrup

Egg white – Red wine - Orange peel – Lemon oils

8

NAMARE TONIC

Roku gin – Yuzu tonic - Origami - Lemon Peel

8

ROW TASTE

Tanqueray Rangpur Gin –Dry Tonic water

Lime Peel – Mint

8

Gin & Tonic Experience

CITRUS MODE 
Malfy Lemon Gin – Mediterranean Tonic

Orange & Lime Peel – Rosemary

8

NOTA: L’ICONA     INDICA I COCKTAILS CONSIGLIATI IN ABBINAMENTO A CARPACCI E TARTARE

CROSTACEI

Scampi

Gamberi rossi

Gamberi viola

Mazzancolle

Astice

Astice blu

Aragosta

King Crab

Granchio porro

Granceola

NAMAbar
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

MOLUSCHI

Ostriche N°3

Capesante

Tartufo di mare

Cannolicchi piccoli

Noce di mare

Cozze pelose

Ricci di mare

Tagliatella di

seppia o calamaro

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.

CARPACCI

SALMONE

carpaccio di salmone marinato a secco con finocchietto, guacamole

e croccante di pane

BACCALÀ

carpaccio di baccalà, capperi di Pantelleria e lime

PESCE SPADA

carpaccio di pesce spada, con cipolle di tropea in agrodolce,

fiori di capperi e salsa jalapeno

TONNO

carpaccio di tonno alla mediterranea

CARPACCIO DEL GIORNO

12

12

12

€

12

12

€TARTARE

FRITTURA NAMA

Tartare di tonno con olio evo, scarola e yogurt

Tartare di spigola o orata con miritilli e mandorle

Tartare di baccalà, con peperone crusco 

capperi e olive conciate

Tartare di gamberi rossi e insalatina

Tartare di scampi con olive, capperi 

e grattuggiata di limone

Tartare del giorno

 
10

12

12

14

16

14

Frittatina di pasta (tonnno, pistacchi e piselli)

Crocchè di patate e gamberi

Crocchetta di baccalà

5

5

5

BRUSCHETTE

Acciughe di menaica e burro francese

Salmone e pepe rosa

Pesce spada, cipolle di Tropea all’aceto balsamico

10

8

9

SALUMI

Culatello di zibello, salame norcino

e coppa di cinta senese

12

FORMAGGI

Blù di bufala, formaggio di capra,

grana e pecorino stagionato

15

SALUMI DI MARE

Tagliere di tonno, spada e baccalà

con crostini e creme di accompagnamento

12

€
SCEGLI I TUOI PREFERITI

€€

NOTA: L’ICONA     INDICA I COCKTAILS IN ABBINAMENTO A CARPACCI E TARTARE

AGLIANICO

FALANGHINA

PROSECCO

6

6

6


