Benvenuti da

Dal 1987, vi offriamo alcuni dei migliori piatti
della tradizione culinaria cinese,
in un continuo dialogo con l'Italia
e con i suoi meravigliosi prodotti.
visita i nostri canali social FB e Instagram
@ristorantefeiyuge
= i vostri piatti preferiti
Per eventuali allergie ed intolleranze, si prega
gentilmente di informare lo staff.
Attenzione: la maggior parte dei nostri prodotti
contiene glutine, uova, soia e sesamo.
Prodotti quali pollo, anatra, gamberi e calamari
sono congelati.
Tutti i nostri prodotti sono stati abbattuti in conformità alle prescrizioni del reg. CE
853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 1.

QUALCOSA PER
COMINCIARE
Carpaccio di pesce crudo: salmone, tonno e branzino 17€
Gamberetti cotti con olio d’oliva e limone 10€
3. Involtini fritti di carne (2 pezzi a porzione) 3€
4. Involtino primavera fritto (1 pezzo a porzione) 2€
6. Toast di gamberi fritto (4 pz) (contiene grasso animale) 6€
8. Insalata con gamberi in salsa della casa agrodolce 5€
13. Nuvolette di drago 2,50€
Fagottini ripieni di verdura fritti (3 pezzi a porzione) 4€
Insalata di alghe wakame 4€
Edamame bolliti 4€
17a. Brioches di pollo fritte (2 pezzi a porzione) 4,50€
17b. Raviolo di tonno al curry fritto (1 pezzo a porzione) 3€
Pane cinese (al vapore o fritto) (1 pezzo a porzione) 1,50€

Servizio e coperto:
1,50€ pranzo feriale
2,00€ sera e festivi

I NOSTRI RAVIOLI
FATTI IN CASA
14. Ravioli di carne al vapore (4 pezzi a porzione) 5€
15. Ravioli di carne in padella (4 pezzi a porzione) 5,50€
16. Ravioli shao-mai al vapore (classici ravioli di gamberi con
piselli, contengono grasso animale) (4 pezzi a porzione) 5,50€
17. Ravioli di verdura al vapore (4 pezzi a porzione) 4,50€
Ravioli di gamberi e zenzero in pasta d’orzo e fecola di patate
(4 pezzi a porzione) 5,50€

UN PO' DI SUSHI?
Tartara di tonno 15,50€
Tartara di salmone 13€
Hoso-Maki
(rotolini di riso con alghe intorno e pesce crudo) (6 pezzi)
Hoso maki con il salmone 6€
Hoso maki con il tonno 7,50€
Ura-Maki California (con semi di sesamo, alga,
avocado e salmone crudo) (8 pezzi) 11€
Sushi-Nighiri misto (6 pezzi nighiri misti +
6 pezzi hoso-maki salmone) 16€
Sashimi misto (salmone, tonno e branzino) 25€

I NOSTRI PRIMI
92. Tagliolini all’uovo saltati con verdure 5€
93. Tagliolini all’uovo saltati con gamberi e verdure 6€
94. Tagliolini all’uovo saltati con manzo e germogli di soia 5,50€
94a. Tagliolini sottili al modo Fei Yun Ge, con pancetta,
gamberetti e verdure 6€
95. Spaghetti di soia con verdure 5€
96. Spaghetti di soia con gamberi e verdure 6€
97. Spaghetti di soia con manzo piccante e germogli di soia 5,50€
Spaghetti di soia piccanti con maiale tritato e germogli di soia 5,50€
98. Spaghetti di riso con verdure 5€
99. Spaghetti di riso con gamberi e verdure 6€
99a. Spaghetti di riso con manzo e germogli di soia 5,50€
100. Spaghetti di riso al curry con gamberi, carne e verdure 6€
101. Riso alla cantonese con uova, prosciutto e piselli 4€
102. Riso bianco 2€
106. Gamberetti in salsa chilli con topping di riso soffiato 8,50€
S12. Gnocchi di riso con verdure 5€

PER GLI AMANTI DELLA CARNE
29. Pollo con le mandorle e bambù 6,50€
31. Pollo piccante 6€
32. Pollo con verdure 6€
33. Pollo al curry 6€
34. Bocconcini di pollo fritti in pastella 6€
35. Petto di pollo fritto in salsa agrodolce al limone 7€
38. Bocconcini di pollo fritti in salsa agrodolce,
con ananas e piselli 6€
39. Petto di pollo fritto in salsa agro-piccante dello chef,
con peperoni e cipolla tritati 7€
A19. Pollo con zenzero giapponese in salsa agrodolce 7€
40a. Anatra fritta con salsa piccante 7,50€
42. Anatra fritta con salsa agrodolce al mandarino 7,50€
Anatra saltata con porro e poco peperoncino 7,50€

PER GLI AMANTI DELLA CARNE
44. Bocconcini di maiale in salsa agrodolce, con ananas e piselli 6€
45. Maiale con bambù e funghi 6€
Maiale piccante con peperoni e peperoncini marinati in grappa 6,50€
54. Manzo con cipolle 7,50€
56. Manzo piccante, con cipolla e peperoncini friggitelli tritati 7,50€
59. Manzo alla piastra cinese con salsa di soia,
funghi e verdure miste 8,50€
Manzo alla piastra cinese con salsa di soia e funghi porcini 13,50€
S9. Manzo servito su piastra in salsa agrodolce alla Fei Yun Ge 8,50€
S17. Manzo piccante saltato con soia nera, aglio e verdure 8,50€
Straccetti di maiale agropiccante, con zenzero, cipollotti,
germogli di soia ed aglio 7€
Pancetta di maiale morbidissima stufata in salsa di soia 8,50€

IL MARE ED I SUOI TESORI
61. Gamberetti in salsa chili 7,50€
69. Gamberetti alla piastra con salsa di soia, verdure e funghi 8,50€
65. Gamberetti fritti in pastella in salsa agrodolce 7,50€
Gamberetti sale e pepe con cipolle e peperoni 7,50€
Calamari con zenzero, cipollotti e poco peperoncino 10€
Calamari fritti 10€
Misto di pesce fritto 13€
Branzino al vapore con zenzero e cipollotti,
bagnato in salsa di soia 14-16€
Branzino in umido con zucchine 16-17€
Alici fritte in salsa agropiccante 10€
Alici fritte 10€
Orata stufata alla Shanghai (su ordinazione) 60€/kg
Astice (intero) sale e pepe (su ordinazione) 60€/kg

DALL'ORTO ALLA TAVOLA
85. Tofu fritto con bambù, funghi cinesi e verdure 5,00€
Ma Pou Tofu: tofu stufato piccante con trita di manzo, cipollotti,
zenzero e pepe di sichuan 6,00€ (possibile variante senza carne)
Melanzane fritte in salsa agropiccante con manzo tritato,
cipollotti e zenzero 6,00€ (possibile variante senza carne)
89. Misto di verdure saltate 4,50€
91. Zucchine fritte 4,50€
Fiori di zucca fritti 5,50€

ABBIAMO UNA PROPOSTA PER
LA TUA CENA DI GRUPPO
Un menù che ti permetterà di passare una piacevole serata
con gli amici e/o con la famiglia, condividendo insieme quello
che mangiate, nello vero spirito cinese.
Antipasti
Un involtino a testa
Tris di ravioli (carne al vapore, carne in padella e gamberi shaomai)
Primi (da condividere)
Tagliolini saltati con pollo e verdure
Spaghetti di riso con verdure
Secondi (da condividere)
Pollo alle mandorle
Maiale in salsa agrodolce
Gamberetti alla piastra
Riso alla cantonese
Acqua* + 1/2 litro di vino sfuso o birra grande + caffè
30€ a persona
Il menù si intende per tutto il tavolo.
Minimo 6 persone.
La direzione si riserva la possibilità di non servire il menù.
*Circa 1/2 litro a persona.

LA CARTA DEI VINI
Bianchi
Pinot Grigio delle Venezie – Italo Cescon 20€
1/2 Pinot Grigio delle Venezie – Italo Cescon 11€
Falanghina del Sannio, Verditerre – Feudi di San Gregorio 22€
Greco di Tufo, LucidelSud - Feudi di San Gregorio 25€
Muller Thurgau – Cavit 15€
Pechino - Terre di Chieti 15€
Lugana Classico - Colli Vaibò 22€
Rosè fermi
Visione, campania rosato - Feudi di San Gregorio 25€
Bianchi Frizzanti
Muller Thurgau (frizzante) – Cavit 15€
Pinot Nero vinificato bianco – Giorgi 18€
Prosecco Mill. Valdobbiadene Superiore - Col de Sole Oro 22€
1/2 Prosecco Valdobbiadene – Corner 12€
Spumantino (0,25L) - Cavit 6€
Rossi Fermi
Chianti Colli Senesi - Geografico 18€
1/2 Chianti - Torre delle Grazie 10€
Montepulciano d'Abruzzo Riserva, Inferi - Marramiero 35€
Montepulciano d'Abruzzo, Dama - Marramiero 20€
Merlot (veneto) - Italo Cescon 19€
Barbaresco selezione 42 - Massimo Rattalino 38€
Lucente - Tenuta Luce 40€
Stupore Bolgheri - Campo alle Comete 30€

BEVANDE E CAFFETTERIA
Acqua minerale (litro 3,50€, mezzo litro 2€)
Birra grande 5€
(TsingTao e Heineken 66cl)
(Asahi e Ichnusa Non filtrata 50cl)
Birra piccola 3€
(Heinekein)
Bibite analcoliche 2,50€
(coca cola, coca cola zero, sprite, fanta, tè pesca, tè limone)
Tè caldo 2€ cad
(gelsomino e tè verde)
Vino della casa
(quartino 4€, mezzo litro 6€ e litro 10€)
Calice di vino in bottiglia 5€
Caffè 1,50€
Amaro 3€
Grappa cinese 2,50€
Whisky 4/7€
Sakè
- Teiera piccola 4,5€
- Teiera grande 8€

CONCLUDIAMO IN BELLEZZA!
Mango fresco 6/7€ (soggetto a disponibilità)
Ananas fresco 5€
Gelato cinese 4,50€
(3 gusti a scelta tra rosa, riso, lychees e tè verde)
Crepes cinese fritta ripiena di marmellata di fagioli rossi 5,50€
Gelato fritto 5€
Mochi gelato 5,50€ (3 pezzi a porzione) + extra mochi 2€ cad
Lychees sciroppati 4€
Torta della nonna 5€
Torta al cioccolato fondente 5€
Tiramisù 5€
Tartufo nero, tartufo bianco, torroncino 5€
Cocco ripieno, limone ripieno 5€

Cosa sono i mochi?
Dei dolci con la pastella elastica, fatta con
farina di riso glutinoso, ripieni di gelato

LE NUOVE "COSE DOLCI”
DEL FEI YUN GE
"Coso dolce" al cioccolato: tris di cioccolati su biscuit al cacao 6,50€
"Coso dolce" alla frutta esotica: mousse al mango e frutto della passione,
dadolata di frutta fresca su biscotto sablè al cacao 6,50€
"Coso dolce" al pistacchio & nocciola: bavarese al pistacchio ripiena di
mousse alla nocciola, con cuore di salsa alla nocciola
e granella croccante, su biscuit al cacao 6,50€

