Dòu Fu
Dòu fu con semi di soia neri
“Gong Bao” dòu fu
Dòu fu con vitello, pollo, gamberi
Dòu fu con bambù e funghi
“Mapo” dòu fu (piccante)

€5,50
€5,50
€6,00
€5,50
€5,50

R i s t o r a n t e

ZHENG YANG
Verdura
Verdura mista saltata
Germogli di soia saltati
Melanzane in salsa Sichuan
Pak-choi
Patate alla piastra in salsa satè

€5,00
€5,00
€5,00
€5,00
€5,00

Dolci e frutta
Dolce Zheng Yang
Dolcino al cocco con gelato al cioccolato
Dolce al cioccolato con liquore di rosa
Frutta mista fritta
Frutta mista fritta caramellata
Lychees fritti caramellati
Frutta fresca caramellata (di stagione)
Ananas fresco
Gelato fritto
Nutella fritta
Budino di mango
Lychees
Sacher (semifreddo)
Meringata
Gelati
Soufflè di pistacchio
Soufflè di cioccolato con zenzero candito
Semifreddi (cocco)
Biscotto della fortuna
Scrigno di mele e mandorle
Scrigno di pere e cioccolato
Torroncino affogato al caffè

€5,50
€3,80
€2,50
€4,00
€4,00
€4,00
€3,50
€4,00
€3,50
€3,50
€3,00
€3,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€5,00
€1,50
€5,50
€5,50
€4,50

Servizio cibi da asporto
Ticket – Carte di credito
Aria condizionata – Dehors estivo
GRADITA PRENOTAZIONE
Chiuso il lunedì

Via Principi d’Acaja, 61
10138 - Torino
Tel. 011.447.64.22

www.ristorantezhengyang.com

Antipasti
Nidi di insalata con gamberi
Nidi di insalata con pollo
Involtini vietnamiti fritti
Radice di loto fritte
Patatine fritte
Involtino primavera
Involtino di gamberi
Nuvole di drago
Caramella di pollo
Pollo croccante e speziato
Insalata di mare
Insalata di verdure
Insalata di alghe agar agar
Insalata di alghe wakame
Insalata di medusa
Insalata di gamberi
Verdure fritte
Insalata di pollo e salsa satay

Pollo e anitra
€6,00
€4,00
€3,00
€4,50
€3,00
€2,00
€3,00
€2,50
€2,50
€4,50
€9,00
€4,00
€5,00
€4,50
€9,50
€7,50
€4,50
€6,50

Zuppe e ravioli
Zuppa “Zheng Yang”
Zuppa di huntun
Zuppa agropiccante
Zuppa di granchio e asparagi
Zuppa di granoturco
Zuppa vegetariana
Zuppa di “Wenzhou”
Zuppa di polpette e fens
Ravioli al vapore (Zheng jiao)
Ravioli brasati (Guo tie)
Ravioli vegetariani (Su jiao)
Ravioli della felicità (Xiao jiao)

€4,50
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€4,00
€6,00
€4,00
€3,50
€3,70
€3,70
€4,70

Riso e pasta
Riso bianco
Riso alla cantonese
Riso con verdura di stagione
Riso con gamberi
Riso thai al cartoccio
Riso nella foglia di loto
Riso con anatra e spinaci
Riso in salsa curry alla piastra
Tagliatelle saltate con vitello
Spaghetti di riso con verdura
Spaghetti di riso saltati con gamberi
Spaghetti di riso con frutti di mare alla piastra
Spaghetti di soia con vitello
Spaghetti di soia alla piastra con frutti di mare
Spaghetti(grano) cinesi con gamberi alla piastra

€1,80
€4,00
€5,00
€6,50
€6,50
€6,50
€6,50
€6,00
€6,00
€5,00
€7,00
€8,50
€6,00
€8,50
€7,00

Momo di riso con verdura
Spaghetti di patate cinesi
Spaghetti di riso al vapore con seppie e
semi di soia neri

€5,00
€6,00
€7,50

Gamberi e pesce

Gamberoni alla griglia
Gamberoni alle 5 spezie
Gamberoni in salsa piccante
Gamberoni stufati con bambù e funghi
Gamberoni alla piastra con semi di soia neri
Gamberi alla piastra con pannocchiette di mais
Gamberi alla piastra con asparagi
Gamberi in salsa satè alla piastra
Gamberi in salsa piccante
Gamberi saltati con mandorle
Gamberi saltati con sedano
Gamberi con verdura cinese
Gamberi al curry o al curry piccante
Gamberi in salsa limone
Spiedini di gamberi alla griglia
Gamberi coda di fenice fritti
Gamberi sale e pepe
Gamberi in salsa agrodolce
Misto di pesce alla piastra
Cozze fresche al coccio
Seppie in salsa piccante
Spiedini di seppie alla griglia
Seppie fritte
Seppie con semi di soia neri
Branzino ai 2 colori
Bocconcini di orata con cipollina e zenzero
Orata in salsa Sichuan
Orata stufata con bambù e funghi
Orata alla griglia
Orata al vapore
Branzino in salsa agrodolce
Branzino in salsa piccante
Sogliola alla griglia
Sogliola al vapore
Granchio saltato con cipollina e zenzero
Astice saltato con cipollina e zenzero

€12,00
€12,00
€12,00
€12,00
€12,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€10,50
€ 6,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€12,00
€12,00
€12,00
€12,00
€12,00
€12,00
€12,00
€12,00
€ 9,50
€ 9,50
€25,00
€35,00

Pollo “Gong Bao” piccante
Pollo in salsa agrodolce
Pollo con germogli di bambù e funghi
Pollo alla piastra con pannocchiette di mais
Pollo alla piastra con patate
Pollo alla piastra con asparagi
Pollo in salsa satè alla piastra
Pollo con semi di soia neri alla piastra
Pollo con mandorle
Pollo con anacardi
Pollo in salsa piccante
Pollo al curry o al curry piccante
Pollo in salsa limone
Spiedini di pollo in salsa barbecue
Pollo con scaglie di mandorle
Anatra con ananas
Anatra con bambù e funghi
Anatra alla piastra
Famiglia felice
Anatra arrosto con aromi diversi
Anitra laccata alla pechinese (*)
Pentola mongola (stagionale) a persona
(*) su prenotazione un giorno prima

€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 7,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 8,00
€55,00
€40,00

Maiale e vitello

Maiale croccante con zenzero candito
Maiale saltato con cipolle
Maiale in salsa Sichuan
Maiale in salsa agrodolce
Maiale con bambù e funghi
Vitello alla piastra con cipolle
Vitello alla piastra con pannocchiette di mais
Vitello alla piastra con asparagi
Misto carne con bambù e funghi al coccio
Vitello con zenzero
Vitello al curry piccante
Vitello con semi di soia neri
Vitello alla piastra con olive e pistacchi
Vitello in salsa Sichuan
Vitello saltato con patate
Vitello con bambù e funghi

€6,00
€6,00
€6,50
€6,00
€6,50
€8,00
€8,00
€8,00
€8,00
€8,00
€8,00
€8,00
€8,00
€8,00
€8,00
€8,00

