
 

 

Vietnamonamour,  istruzioni per l’uso 
 
La nostra cucina è molto delicata, profumata e leggera (magri sono i vietnamiti). Non è molto piccante 
essendo cucina tipica del nord del Vietnam, ma vi sarà portato del chili a parte da dosare personalmente. Il 
condimento principale è il nuoc mam, una salsa di pesce fermentato che utilizziamo sia nella cottura che come 
condimento. Siccome la maggiore parte degli ingredienti viene dall’Asia, può capitare che alcuni non siano 
sempre disponibili, a seconda della stagione. 
 Carne e pesce sono freschi e tutti i piatti preparati da noi, dolci compresi. ci dispiace se un piatto no 
sia piu disponbile, ma la nostra cucina e sola fresca con lunghe preparazione. Il pesce è sempre cotto. I nostri 
principali modi di cottura sono al vapore, al wok, al forno.  
Il Vietnam non ha una tradizione gastronomica di dolci, ma l’influenza della colonizzazione francese ha 
introdotto alcuni desserts che vi proponiamo, alcuni fra questi sono nostre creazioni e nuove interpretazioni.  
 Utilizziamo quasi solo basa di riso (farina, noodles etc.) e il latte di cocco in sostituzione del latte 
vaccino.  Disponiamo anche di salsa di pesce “senza pesce” per i vegetariani.  Non utilizziamo nessun 
adduttore di sapidità (come il glutammato) o conservante o colorante chimico. Il riso che mangiate da noi è 
riso profumato naturalmente di qualità Jasmin superiore.  
 In Vietnam si mangia con i bastoncini. Se preferite vi portiamo le posate. Soprattutto, non esitate a 
mangiare con le mani, è un’ abitudine vietnamita.  
Tutti i piatti includono riso o noodles di riso in accompagnamento (a eccezione del banh tom).  
 In Vietnam si beve l’acqua e il the (spesso dopo il pasto). I francesi hanno introdotto la birra e il vino, 
entrambi molto apprezzati dai vietnamiti.  Potete scegliere un calice o una bottiglia nella lista di vini scelti 
per i nostri piatti, francesi o italiani visto che non ci sono vini vietnamiti. scegliamo solo piccoli produttori di 
vini come per gli ingredienti asiatici.  
tutto l’arredamento, le stoviglie e tovagliato e una nostra produzione fatta in Vietnam.  
 
In caso di allergie vi preghiamo di informarci prima di ordinare, troveremo sempre una soluzione adatta a 
voi. Se il coriandolo non fosse di vostro gradimento, avvisateci e non lo serviremo.  
gli ingredienti potenzialmente allergeni sono in grassetto, e li troverete elencati nell’ultima pagina del menu, 
in norma con la legge Reg. UE n. 1169/2001. 
 
Vietnamonamour Ristorante  
via Alessandro Pestalozza 7 MI (Città Studi)    da martedì a sabato e lunedì sera 
via Torquato Taramelli 67  MI (isola nord)        da martedì a sabato e domenica sera 
 
Entrambe le locations dispongono di camere Bed & Breakfast al piano di sopra. Per ulteriori informazioni o 
disponibilità, chiedeteci pure! 
     prezzi: singola da 70/doppia da 90 / tripla da 120 
 
 
La storia continua su Instagram (@vietnamonamour)   
e Facebook (Vietnamonamour Resto and b&b) ! 
      
BEVANDE 
acqua (750 ml)………………………………………………………………………………. 3 euro 
te (verde, gelsomino)…….………………………………………………………………….. 3 euro 
te al loto ……………………………………………………………………………………..  4 euro 
infuso allo zenzero………………………………….……………………………………..… 3 euro 
caffe vietnamita (filtro vietnamita)…………………………………………………………………4 euro  
caffè nespresso (anche decaffeinato) a richiesta con emulsione………………………… 2 euro 
coperto ………………………………………………………………………………………. 2 euro 
calice vino ………………………………………………………………………………..  da 6 euro 
bottiglia vino……………………………………………………………………………….. lista vini 
distillati……………………………………………………………………………………….  da 6 euro 
 

LA CARTA VIETNAMONAMOUR  
 
 
INVOLTINI (a base di riso senza  glutine)  



 

 

 
Nem: involtini croccanti tradizionali di carne di maiale con noodles di soia……………… .6 euro  
Nem di granchio : involtini  croccanti di granchio  con noodles di soia ……………… 10 euro 
Nem vegetariani: involtini croccanti con farcitura veg. e noodles di soia…………………… 6 euro 
Banh cuon: involtini al vapore di carne di maiale ……………….…………………………… 5 euro 
Goi Cuon rouleau de printemps: sfoglia di riso  con gamberi, soia e verdure ………………..6 euro  
Goi cuon involtino di sfoglia di riso con salmone e nodelli di riso ……………………………7 euro 
Tris d’involtini (1 nem, 1 goi cuon gamberi , 1 banh cuon)…………………………….…… 7 euro 
Tris d’involtini pesce (1 nem granchio, 1 goi cuon salmone, 1 nem vegeteriano)………… 9 euro 
 
 
INSALATE e PRIMI (solo base di riso)  
Insalata di mango con noodles di riso, gamberi, verdure, germogli di soia, arachidi……… 9 euro 
Insalata di papaia verde con verdure e  germogli di soia, sesamo, arachidi………………… 8 euro  
Galette di riso croccante con sesamo ………………………………………………………… .4 euro  
 
Pho: piatto nazionale, zuppa di manzo con noodles ed erbe…………………..………..……..9 euro 
zuppa di granchio con maiale e noodles , tamarindo, pomodori etc…………………………..14 euro  
Coccio in terracotta con verdura al curry, latte di cocco, lemongrass e riso profumato….13 euro 
Banh xeo : crepe di riso e uova e latte di cocco, tofu, semi di loto, funghi ,  soia…………….9 euro 
noce di cocco fresca con gamberi e noodles ed erba aromatiche …………………………….16 euro 
riso saltato nel wok con gamberi, verdure e curcuma……………………………………..…….10 euro  
Capessante fresche con lemongrass e riso profumato ………………………………………….14 euro  
Banh tom nido d’uccello croccante con farina di riso, patate e gamberi…………………..….8 euro  
 
 
 
Specialità Carne 
Vit nuong:  petto di anatra con salsa allo zenzero e ananas con riso ….. .…………….……. 17  euro 
Ga Nuong: bocconcini di pollo  con miele e cannella e lemongrass con riso………………..14 euro 
Coccio di terracotta con bocconcini di pollo al curry e latte di cocco, con riso ……………..15 euro 
Buncha: bocconcini di maiale marinati alla soia e sesamo e dorati al forno……..…..……… 13 euro 
Banh xeo: crepe di riso  con latte di cocco con gamberi, maiale e verdura ..….….……….. 13 euro 
Carré di agnellino al tamarindo con noodles di riso e verdure………………….….…………. 20 euro 
Chao tom : spiedini di gamberi e maiale su canna da zucchero  …….………….…..……….14 euro 
bunbo: manzo e verdure saltati nel wok con noodles di riso ……………………………….…14 euro  
 
Specialità pesce 
Filetto di orata in foglia di loto con semi di loto, tamarindo, aneto, con  verdura e riso…...19 euro 
Orata al lemongrass: filetto cotto in foglia di banana con verdure fresche e riso……………17 euro 
Chaca filetto di branzino con curcuma ed aneto con noodles di riso ed arachide ………….16 euro  
coccio in terracotta con gamberi e verdure con latte di cocco e curry e riso profumato …. 16 euro 
chao tom : spiedini di gamberi e maiale su canna da zucchero con riso e verdure…………14 euro  
Tom xao : gamberi saltati nel wok con verdura, lemongrass, e riso profumato ……………..15 euro 
buntom  gamberi saltati nel wok con verdure noodles di riso fresche ………………….……15 euro  
 
Bun Rau: verdure saltate al lemongrass e funghi con noodles di riso freschi e arachide …..14 euro  
Com: riso profumato……………………………………………………………………….……… 4 euro 
Rau Xao: verdure miste julienne saltate al wok ………………………………………………… 5 euro 
 
 

 
MENU TERRA 25 euro  

 
 

Nem : involtini di carne di maiale croccanti con noodles di soia e menta 
Pho: piatto nazionale, zuppa di manzo con erbe e noodles di riso 
Buncha : bocconcini di maiale in salsa di soia e sesamo e noodles  



 

 

 
 
 

MENU VEGETARIANO 25 euro 
 
 

Nem vegetariano in sfoglia di riso croccante con farcita vegetariana e noodles di soia 
Banh xeo: crepe di riso e con tofu, funghi asiatici,  semi di loto e verdure  

Coccio di terracotta di Hanoi con verdura, latte di cocco, curry e riso profumato 
 
 
 
 
DESSERTS 
 
Crème caramel al latte di cocco         5 euro 
Torta di mango con panna alla cannella (farina di grano)     6 euro 
Coulis de mango frescon con yogurt fatto in casa                                                                 6 euro  
Torta allo zenzero con salsa allo zenzero (farina di grano)     6 euro 
Torta di cocco con gelato al cocco (farina di grano)      6 euro 
tiramisu  con caffe vietnamita                                                                                              6 euro  
Carpaccio di ananas con zenzero         5 euro 
Torta al cioccolato fondente senza farina con salsa allo zenzero e panna  
alla cannella, e un Pizzico di peperoncino (uova)                                                                10 euro 
Banh xeo : crepe di riso con latte di cocco e gelato allo zenzero                                9 euro 
Pancake : crepe di riso con cioccolato fondente e gelato a fior di latte (*uova)             8 euro 
Caffè gourmand: 3 assaggi di dolce (torta cioccolato, torta allo zenzero con crème caramel e panna alla 
cannella) servito con caffè o tè (farina di grano)      11 euro 
 
 
 
 
 ——————————————————————————————————— 

 
 

            MENU PRANZO A 13 EURO 
da martedì a venerdì , festività e prefestività escluse 

A scelta fra: 
 

pho : zuppa di manzo con noodles +  3 nem di carne e noodles di soia 
oppure 

riso saltato con gamberi e verdure e riso profumato e 3 nem vegetariani  
oppure  

coccio di pollo al latte di cocco e lemongrass e galetta di riso  
(accettiamo buoni pasti “tickets restaurant” e “qui” solo a pranzo) 

 

 
 
 

 

 

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle 
bevande preparati e somministrati in questo esercizio, 



 

 

possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti 
considerati allergeni  

Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II del Reg. 
UE n. 1169/2001 – “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”  

1  

Cereali contenti glutine e prodotti derivati (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)  

8  

Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi, noci macadamia)  

2  

Crostacei e prodotti a base di crostacei  

9  

Sedano e prodotti a base di sedano  

3  

Uova e prodotti a base di uova  

10  

Senape e prodotti a base di senape  

4  

Pesce e prodotti a base di pesce  

11  

Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo  

5  

Arachidi e prodotti a base di arachidi  

12  

Solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg  

6  

Soia e prodotti a base di soia  

13  

Lupini e prodotti a base di lupini  

7  

Latte e prodotti a base di latte  

14  

Molluschi e prodotti a base di molluschi  

 

 

 

 

 

 


