
Mangia Mondo: 

La cucina vietnamita 
    

Giovedì Giovedì Giovedì Giovedì 26 febbraio, ore 2026 febbraio, ore 2026 febbraio, ore 2026 febbraio, ore 20    
Ristorante Vietnam mon amourVietnam mon amourVietnam mon amourVietnam mon amour    

Via Alessandro Pestalozza 7 

Milano – MM Piola 

    
 

Menu 1 Menu 1 Menu 1 Menu 1 ––––    tradizionaletradizionaletradizionaletradizionale    

***** 

involtini nem di carne in sfoglia di risoinvoltini nem di carne in sfoglia di risoinvoltini nem di carne in sfoglia di risoinvoltini nem di carne in sfoglia di riso    

pho, zuppa di manzo con noodlespho, zuppa di manzo con noodlespho, zuppa di manzo con noodlespho, zuppa di manzo con noodles     ed erbe ed erbe ed erbe ed erbe    

cocccocccocccoccio di pollo con latte di cocco e curry e riso io di pollo con latte di cocco e curry e riso io di pollo con latte di cocco e curry e riso io di pollo con latte di cocco e curry e riso 

profumatoprofumatoprofumatoprofumato    

  

Menu 2 Menu 2 Menu 2 Menu 2 –––– vegetariano vegetariano vegetariano vegetariano    

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

involtini nem vegetariani in sfoglia di risoinvoltini nem vegetariani in sfoglia di risoinvoltini nem vegetariani in sfoglia di risoinvoltini nem vegetariani in sfoglia di riso    

banh xeo, crepe di riso con farcitura vegetarianabanh xeo, crepe di riso con farcitura vegetarianabanh xeo, crepe di riso con farcitura vegetarianabanh xeo, crepe di riso con farcitura vegetariana    

coccio di verdura con latte di cocco e curry con coccio di verdura con latte di cocco e curry con coccio di verdura con latte di cocco e curry con coccio di verdura con latte di cocco e curry con 

riso profumatoriso profumatoriso profumatoriso profumato    

 
 

QuoteQuoteQuoteQuote: 

Soci Cral Ordinari e Sostenitori: 18 €  

Soci Cral Familiari e Aggregati – Dipendenti Poli non soci: 21 €  

Esterni: 25 € 

*comprende acqua e coperto. 

 

Prenotazioni entro il 9 febbraio a 

giuseppina.colombo@polimi.it 

specificando il menu scelto 


