
BUN TOM HEO NUONG
Ingredienti x 3 persone:
225 gr noodles di riso, 12 gamberi di medie 
dimensioni, puliti (lasciare la coda intatta), 3 
foglie di lattuga tagliate sottili, 1/2 cetriolo 
picoclo, tagliato a striscioline sottili, 1 tazza 
di germogli di soia freschi, 1/2 carota 
piccola, sbucciata e tagliata a strisce sottili, 
alcune foglie di coriandolo, tritate 
grossolanamente, alcune foglie di menta, 
tritate grossolanamente, alcune foglie di 
Perilla, tritate grossolanamente (opzionale – 
difficile da trovare), 3 cucchiai di arachidi 
tostate, macinate grossolanamente.
Salsa BBQ Marinata:
1 cucchiaino di salsa di pesce, abbondante 
pepe nero in polvere, un pizzico di curcuma 
in polvere.

Procedimento:
Cuocere i noodles in abbondante acqua 
secondo le istruzioni del pacchetto. 
Risciacquare con acqua fredda, scolare in un 
colino e mettere da parte.
Marinare i gamberi con tutti gli ingredienti 
della Marinata per 30 minuti. Preparare e 
tagliare tutte le verdure e le erbe (da 
consumare crude).
Arrostire i gamberi. Dividere i noodles di 
riso, le verdure e le erbe in 3 parti e trasferirli 
in 3 ciotole. (I noodles devono essere 
posizionati in cima alle verdure e le erbe). 
Trasferire 4 gamberi in ogni porzione, 

cospargere con alcune arachidi tritate, e 
versare un po' di nuoc Cham (salsa di pesce) 
sui noodles. Servire immediatamente.

Nuoc Cham 

ingredienti:
1/4 di tazza di salsa di pesce, 1/2 tazza di 
acqua calda,1/4 di tazza di zucchero + 1 
cucchiaio di zucchero (se vi piace più dolce), 
3 cucchiai di succo di lime

Procedimento:
Aggiungere la salsa di pesce, acqua, 
zucchero e succo di limone in una piccola 
ciotola e mescolate bene. Assicurarsi che lo 
zucchero sia completamente sciolto.

Per ravvivare il gusto, aggiungere un po' di 
salsa d’aglio al peperoncino e mescolare 
bene con la salsa di pesce (nuoc cham) prima 
di servire.
Per la salsa di pesce, vi consiglio la marca “3 
Crabs”.

Nel nord del paese si trovano tavolati e il delta del Fiume Rosso; il 
sud è diviso fra le depressioni prossime alla costa, il gruppo 
montuoso Dãy Trường Sơn (con alti pianori), e il delta del fiume 
Mekong. Il territorio vietnamita è caratterizzato per l'80% da 
colline e montagne con una folta vegetazione, mentre solo il 
restante 20% è costituito da zone pianeggianti. Il Vietnam si 
estende per 331.689   km², nella parte sud-est della penisola 
indocinese. Confina a nord con la Cina, a ovest con il Laos e la 
Cambogia, mentre a sud e a est si affaccia rispettivamente sul 
Golfo del Siam e sul Mar Cinese meridionale.
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