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Cucina Manciuriana

La terra manciuriana in Cina è nota come "terra nera" per la sua fertilità. Il nome
Manciuria deriva dal popolo nomade "Man" che fondò l'ultima dinastia dell'impero
cinese, la cui storia è stata raccontata nel film di Bertolucci "ultimo imperatore".
La cucina manciuriana rappresenta un ramo forse poco conosciuto della cucina
cinese ma con una grande storia che attinge dalla cucina mongola di Gengis Khan.
Nel tempo è stata influenzata dall'alta cucina mandarina e dai colonizzatori russi.
Si caratterizza per i sapori decisi e intriganti ma al tempo stesso raffinati e
ricercati.
Quello che ci rende unici è il nostro approccio al modo di mangiare. Vogliamo che
tutti assaggino tutto, e che provino cose diverse ogni volta, perciò nel nostro menu
potete trovare un'ampia selezione dei piatti manciuriani nonché quelli tradizionali
di altre regioni cinesi. Ogni piatto è una delizia per il palato, che ti porta alla
Manciuria, al Pechino, a Taiwan, al Sichuan e oltre.
Vi auguro " Cī hăo hē hăo " - Mangiare bene e bere bene (in cinese)


Chef J

Chef J

Sono un manciuriano cinquantenne,
da quando avevo 16 anni con mio
padre ho iniziato a lavorare in
cucina, dove ho trascorso gran parte
della mia vita.
Nel 2011 , dopo 8 anni di lavoro in
un ristorante italiano ho fondato il
mio piccolo locale a Milano, dove
propongo le ricette della cucina
cinese manciuriana.
 rovo tantissime somiglianze
T
tra la cucina italiana e quella
cinese: oltre la preparazione, gli
ingredienti e i sapori, per me, il
valore che accomuna le due cucine
è l'importanza per la qualità e per il
buon gusto.
 a passione che ho per questo
L
lavoro, assieme all'amore per la mia
terra madre, cerco di trasmetterla
nei miei piatti, con la speranza di far
vivere ai miei ospiti un pò di storia
e di vita del mio lontano, sereno
oriente.

Piatti del giorno
Sabato 17/10

Cassoeula alla manciuriana al cartoccio con pane cinese al
vapore
Melanzane, patate, pomodoro, peperoncini, panocchia di mais
verze e pancetta di maiale stufata.
Servita in tegamino con focaccia o pane al vapore
烀饼乱炖一锅出
15.00 euro
Padellata di carpa alla manciuriana
Tagliata di pesce carpa con verdure marinate e germogli di
soia, in salsa di sertiva in terracotta
砂锅酸菜炖鱼
12.00euro
Funghi misti croccanti dello Chef
cardoncello, champignon, buna shimeji bianchi e gialli, funghi
orecchioni
椒麻什锦蘑菇
10.00 euro

Chef J consiglia
Carpaccio di polpo in salsa di soia aromatizzata e olio di cipollotti e sesamo
葱油章鱼片
12.50 euro
“Arancino dello chef ” - Polpette fritte di cetrioli, gamberi e arachidi
翡翠黄瓜球
8.00 euro / 4pz
“Polpette di riccio”
polpette di riso al vapore con ripieno di maiale e radici di loto
刺猬丸子
6.00 euro / 3pz
Fagottino di riso con ripieno di puntine di maiale in foglie di bambu, cotto al
vapore
粽香排骨
2.50 euro
Gamberoni gratinati alla manciuriana in tegamino
避风塘大虾
15.00 euro / 6pz
Filetto di manzo grigliato alla Manciuriana
Filetto di manzo marinato e affettato cotto alla griglia servito su piastra di
pietra con verdure miste fresche e salsa tradizionale manciuriana di sesamo
200g bovina piemontese
东北石板煎牛肉
15.00 euro

Chef J consiglia

Seguici su instgram

Promozione del mese
Pesce orata brasato in salsa agro-dolce piccante con verdure dadolate
干烧鱼
12.00 euro
Pesce orata allo "scoiatolo"
Pesce orata croccante alla salsa agro-dolce
松鼠鱼
23.00euro

in foto

Pesce orata allo
"scoiatolo"

Seguici su instgram
Antipasti
involtino primavera / 春卷
1.50 euro / pz
involtini vietnamiti serviti con lattuga, menta e salsa agro-dolce piccante / 越南春卷
5.00 euro / 2 pz
ravioli di gamberi o carne ai ferri o al vapore / 蒸 / 煎虾饺
4.50 euro /4 pz
ravioli bolliti classici della manciuria / 东北水饺
erbe cipollina cinesi, uova strapazzate,gamberi e carne di suino
6.00 euro /5 pz o   8.50 euro / 10 pz
ravioli di gamberi in salsa aromatizzata / 红油抄手
gamberi, germogli di bambu, salsa armatizzata in base di olio piccante , soia
arachidi e cipolloti
7.50 euro /5 pz
ravioli misti assortiti alla griglia 8pz / 什锦煎饺
ravioli di gamber x2, ravioli di carne x2, ravioli di verdure x2
ravioli della manciuria x 2
9.50 euro /8 pz
insalata di tagliata di manzo piccante della manciura / 椒麻牛肉
tagliata di manzo marinato in soia con coriandolo, cipolloti e spezie
7.50 euro
insalata argopiccante alla coreana / 拌花菜
straccetti di patate lessate, carote, tofu secco, arachidi e peperoncino
in salsa agro-piccante
7.50 euro
Insalata di spinaci, arachidi e carote al aceto balsamico cinese / 陈醋菠菜花生米
7.50 euro

Seguici su instgram
Primi
spaghetti cinesi saltati con gamberi, calamari e verdure alla piastra / 双鲜油面
pasta all'uovo cinese, gamberi, calamari, zucchine, carote, germogli di soia e
uova
8.50 euro
spaghetti di riso saltati con gamberi o carne / 肉 / 虾 粉干
spaghetti di riso, gamberi o carne, zucchine, carote, germogli di soia
5.50 euro
spaghetti di soia saltati con gamberi o carne / 肉 / 虾 粉丝
spaghetti di soia, gamberi o carne, zucchine, carote, germogli di soia
5.50 euro
riso saltato con gamberi e verdure / 虾仁蔬菜炒饭
6.50 euro
riso saltato al bacon / 培根炒饭
riso saltato con bacon, piselli e uova guarniti con cornflakes
6.50 euro
tagliatelle di soia saltate piccante con verdure miste / 辣炒粉皮
7.50 euro

nella foto
Spaghettoni cinesi freschi
agli spinaci

Seguici su instgram
Pesce
gamberi saltati in salsa piccante al Gong Bao / 宫保虾仁
gamberi saltati con peperoni, arachidi in salsa piccante
8.50 euro
gamberi saltati con bambu ,asparagi e anacardi / 双笋腰果虾仁
9.50 euro
gamberi croccanti con porro e zenzero / 姜葱虾仁
gamberi croccanti saltati con porro e zenzero
8.50 euro
gamberi saltati al pesto cinese / 翡翠虾仁
gamberi saltati al pesto di spinaci, sedano e prezzemolo con anacardi
9.50 euro
tagliata di scorfano saltate con verdure miste / 滑熘鱼片
12.00 euro
gamberi e capesante croccanti in salsa della manciuria con verdure miste / 溜双段
12.50 euro

nella foto
g a mb er oni b r a sa ti i n sa lsa dolce
profumata al porro serviti in tegamino

STRACCETTI D'AGNELLO
ALLA MONGOLA
IN TEGAMINO

Seguici su instgram
Carne
pollo croccante in salsa di manciuria con verdure / 焦溜鸡段
8.50 euro
pollo brasato con funghi / 蘑菇烧鸡
pollo brasato con funghi misti in salsa di soia
8.50 euro
spiedini di pollo alla thailandese / 泰式鸡肉串
spiedini di pollo marinati al curry cotti alla griglia
8.50 euro / 4pz
anatra disossata in salsa d'arancia / 橙汁鸭
9.50 euro
stracetti d'anatra disossata croccanti al sale e pepe con verdure / 椒盐拆骨鸭
12.50 euro
nodino di manzo saltato al pepenero / 关东牛肉
nodino di manzo saltato con funghi e peperoni in salsa di pepe nero
12.00 euro
Manzo saltato al porro e zenzero in salsa di soia / 姜葱牛肉
8.50 euro
vitello in salsa piccante del Sichuan con verdure miste / 水煮牛肉
8.50 euro
straccetti di maiale saltati alla pechinese / 京酱肉丝
straccetti di maiale saltati in salsa di soia dolce con porro serviti con crespelle di
farina al vapore
8.50 euro
maiale croccante in salsa agrodolce / 锅包肉
8.50 euro
straccetti di agnelo alla mongola in tegamino/ 孜然羊肉
straccetti di agnelo saltati con spezie e verdure miste
10.00 euro

Seguici su instgram
Verdure
verdure miste della manciuria / 炒合菜
straccetti di patate lessate, germogli di soia e erbacipollina cinese saltati serviti
con crespelle di farina al vapore
6.50 euro
caponata alla manciuriana / 地三鲜
patate, melanzane e peperoncini saltati in salsa di soia
7.50 euro
dadolata di melanzane croccante in salsa piccante Gong Bao / 宫保茄丁
7.50 euro
melanzane saltate in salsa Yu Xiang / 鱼香茄条
melanzane saltate con carote e peperoni in salsa agro-dolce piccante
6.50 euro
erbette cinesi saltate con funghi shitake / 香菇油菜
5.50 euro
cavoli saltati piccante con zenzero / 炝莲白
5.50 euro
okre in salsa di soia aromatizzata con porro / 葱油秋葵
8.50 euro

in foto
okre in salsa di soia aromatizzata con
porro

