
Si avvisa la gentile clientele che questo esercizio, in base llae normative vigenti, effettua 
esclusivamente servizio di asporto. L'ingresso è consentito a una sola persona per volta e per il 

tempo necessario ad effetuare l'ordinazione. 

Si prega di attendere il proprio turno fuori dal locale e di rispettare la distanza di almeno 1 metro 
dagli altri clienti.

Ci teniamo a informarvi che il nostro personale adotta tutte le misure di sicurezza indicate dai 
recenti provvedimenti di legge.

Per il momento, non offriamo ancora il servizio di consegna a domicilio, si prega di ordinare 
tramitte la chiamata telefonica, nostro sito web o email, e venire di ritirare con tempo indicato. 

Grazie per vostra compresione e supporto.

Orario di esercizio 

Lunedi - Sabato 12:00 - 14:30    19:00 - 22:00

Domenica  19:00 - 22:00

tel : 02 688 9918
email: ristorantechefj@gmail.com

sito web: https: //www.chefjmilano.com/



Antipasti 
1. involtino primavera / 春卷
verze, carote, funghi shitake, olio di sesamo e cipolla
1.50 euro / pz

1. involtini vitnamiti / 越南春卷
carne di suino, spaghetti di soia, germogli di soia e funghi shitake serviti con latuga e menta
5.00euro / 2 pz

3. ravioli di gamberi ai ferri o al vapore / 蒸 / 煎虾饺
4.50 euro /4 pz

4. ravioli di carne ai ferri o al vapore / 蒸 / 煎肉饺
4.50 euro /4 pz

5. ravioli bolliti classici della manciuria / 东北水饺
erbe cipollina cinesi, uova strapazzate,gamberi e carne di suino
6.00 euro /5 pz
8.50 euro / 10 pz

6. 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

7. ravioli misti alla griglia / 煎什锦饺
ravioli di gamberi 2pz, ravioli di carne di suino 2pz, ravioli di verdure 2pz, ravioli della manriuria 2 pz
9.50 euro /8 pz

8. 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 

9. insalata argopiccante alla coreana / 拌花菜
straccetti di patate lessate, carote, tofu secco, arachidi e peperoncino in agro-piccante
7.50 euro 

10. insalata di spinaci e arachidi in salsa di aceto balsamico cinese / 陈醋菠菜
6.50 euro
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Primi

11. 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

12. 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

13. 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

14.  riso saltato con manzo al curry / 咖喱牛肉炒饭
riso saltato con manzo, piselli e uova al curry
6.50 euro

15. riso saltato al bacon / 培根炒饭
riso saltato con bacon, piselli e uova
6.50 euro

16.  riso con coscia di pollo al terriyaki / 照烧鸡腿饭
riso bianco con coscia di pollo brasato in salsa terriyaki
7.50 euro

17.  riso bianco al vapore / 白饭
1.50 euro
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Secondi di pesce

18.  gamberi saltai in salsa piccante al Gong Bao / 宫保虾仁
gamberi saltati con peperoni, arachidi  in salsa piccante
8.50 euro

19.  gamberi saltai con bambu ,laduga sedano e anacardi / 双笋腰果虾仁
9.50 euro

20.  gamberi croccanti al porro e zenzero / 姜葱虾仁
gamberi croccanti saltati con porro e zenzero
8.50 euro

Secondi di carine

21. nodino di manzo saltao al pepenero/ 关东牛肉
nodino di manzo saltato con funghi e peperoni in salsa di pepenero 
12.00 euro

22. vitello in salsa piccante di Si Chuan/ 水煮牛肉
tagliata di manzo in salsa piccante con lattuga e germogli di soia
8.50 euro

23. vitello saltato con porro e zenzero/ 姜葱牛肉
8.50 euro

24. manzo brazato con patate / 土豆烧牛肉

8.50 euro

25. spiedini di agnelo al forno/ 羊肉串
spiedini di agnelo marinati in soia e spezie al forno
8.00 euro

26.  pollo alle mandorle / 杏仁鸡丁
pollo saltato con madorle, bambu e peperoni
6.50 euro

27. pollo brasato ocn funghi/ 蘑菇烧鸡
pollo brasato con funghi misti in salsa di soia
8.50 euro



28. spiedini di pollo ai ferri/ 咖喱鸡肉串
spiedini di pollo marinati in curry cotti alla griglia
7.50 euro

28. spiedini di pollo ai ferri/ 咖喱鸡肉串
spiedini di pollo marinati in curry cotti alla griglia
7.50 euro

29. 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

30. maiale in salsa agrodolce / 糖醋里脊
7.50 euro

31. straccetti di agnelo alla mongola / 孜然羊肉
straccetti di agnelo saltati con spezie e verdure miste
10.00 euro

32. straccetti di anatra disossata croccante al sale e pepe / 孜然羊肉
straccetti di anatra saltati con porro, cipolle e peperoni al sale e pepe
12.00 euro

Verdure

23. verdure miste della manciuria / 炒合菜
straccetti di patate lessate, germogli di soia e erbecipolline cinesi saltati serviti con crespelle di farina al vapore
6.50 euro

34. patate, melanzane e peperoncini saltati in salsa di soia / 地三鲜
6.50 euro

35. melanzane saltate in salsa Yu Xiang  / 鱼香茄条
melanzane saltate con carote e peperoni in salsa agro-dolce piccante
6.50 euro

36. erbette cinesi saltati con funghi shitake  / 香菇油菜
5.50 euro

37. cavoli saltati piccante con zenzero  / 炝莲白
5.50 euro

38. cavoli cinesi saltati con funghi e carote  / 木耳白菜
5.50 euro
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Dessert

39. Mochi cinesi  / 饼皮月饼 
fagottino cinese di riso dolce con ripieno 
1.  pasta riso glutinoso al teverde con ripieno di azuchi e cioccolato
2. pasta riso glutinoso alla zucca con ripieno di crema di castagne

4.50 euro / pz

40. torta alla zucca e cioccolato / 巧克力南瓜蛋糕
4.50 euro
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