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Chiuso il mercoledì

Siamo a disposizione dei signori clienti che vorranno informarci 

delle loro eventuali intolleranze e allergie alimentari, 

al fine di consigliarli al meglio nelle loro scelte.

NESSUN  COPERTO  PER  I  NOSTRI  VIKINGHI

SI CONSIGLIA DI CHIEDERE IL CONTO AL TAVOLO
Non si effettuano conti separati per tavolate superiori alle 10 persone



L’Hàvamàl (“La canzone di Harr, l’Eccelso”), è una raccolta di 

poemi dell’epoca dei Vichinghi che racchiude proverbi e 

regole di saggezza attribuiti al dio Odino.

Si trovano regole di comportamento dell’ospite e dell’ospitalità, 

regole che noi del Vikingo, in epoca moderna, vogliamo riprendere 

e fare nostre, per regalare ai nostri clienti un’esperienza

indimenticabile e un’accoglienza degna di un guerriero del gusto.

Salute a te guerriero!



Le tonde croccanti

“Non grandi cose deve l’uomo donare, spesso con poco si ottiene una piccola lode.
Con mezzo pane e con una coppa inclinata mi son trovato un compagno.”

Le nostre pizze si distinguono per l’impasto leggero, croccante e digeribile, frutto di una lunga lievitazione di 42 ore e 

dell’utilizzo delle FARINE di Mulino Marino biologiche e prodotta in Piemonte.

Il POMODORO che utilizziamo per la nostra pizza è Rosso Gargano, un tipo SAN MARZANO di prima qualità.

La mozzarella che usiamo è FIOR DI LATTE DI AGEROLA, il miglior tipo di fiordilatte.

Il fior di latte, o semplicemente mozzarella, è un formaggio fresco a pasta filata, ottenuto con latte intero crudo di 

vacca proveniente da più mungiture nell’arco di massimo sedici ore.

Il fior di latte è riconosciuto come Specialità Tradizionale Garantita (STG) della Campania, della Puglia, della Basilicata, 

della Calabria, della Puglia, del Molise e della Sicilia.

Per questa ragione, è stato ufficialmente inserito nella lista dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali italiani (PAT) del 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

 Il fior di latte di Agerola, comune dell’hinterland di Napoli, è prodotto con latte di mucca della pregiata razza bovina 

agerolese presente solo in questa porzione di Campania e allevata secondo la tradizione. La mozzarella fior di latte è 

un formaggio a basso contenuto di sodio (16 mg in 100 g di prodotto). Ogni 100 g si contano 280 Kcal.

Presidi Slow Food



Si fa presto a dir Margherita…
Margherita D.O.P.
Pom. San Marzano, Fiordilatte di Agerola, Basilico fresco, Evo     7,80

Bufala D.O.P.
Pom. San Marzano, Bufala, Basilico, Evo     8,80

Extra D.O.P. 
Fiordilatte, Pomodorini Confit Rossi e Gialli, Basilico, Evo     8,00

Stracciatella
Pom. San Marzano, Stracciatella, Basilico, Evo     9,00

Burrata
Pom. San Marzano, Burrata fresca da 125gr, Basilico ed Olio Evo   10,00

Qualità nella Tradizione
Cotto al Naturale
Pom. San Marzano, Fiordilatte, Prosciutto Cotto alle brace Casa Walser  profumato alle erbe     9,00

Tre Stagioni
Pom. San Marzano, Fiordilatte, Prosciutto Cotto alle brace Casa Walser  profumato alle erbe,
Cuore di Carciofo, Peperoni alla Griglia     10,00

Parmigiana
Pom. San Marzano, Fiordilatte, Melanzane grigliate, Pomodorini Confit, Chips di Parmigiano
Reggiano Riserva      9,50

Orto di Stagione
Pom. San Marzano, Fiordilatte, Verdure di stagione in diverse cotture    10,80



Crudo
Pom. San Marzano, Fiordilatte, Prosciutto Crudo Montano Vigezzino    9,80

Tonno e Cipolle
Pom. San Marzano, Fiordilatte, Bocconcini di Tonno Callipo Selection e Cipolle di Tropea    9,50 

L’Acciuga
Pom. San Marzano, Fiordilatte, Olive di Taggia, Fiori di Cappero, Acciughe del Mar Cantabrico   10,00

Regina
Pom. San Marzano, Fiordilatte, Pomodorini Confit Rossi e Gialli, Olive di Taggia, Cuore di Burrata    10,80

Gustosa
Fiordilatte, Friarielli spadellati, Salsiccia abbrustolita, Scaglie di pecorino sardo di Osilo      10,00

Saporita
Pom . San Marzano, Fiordilatte, Patate di Beura saltate, Salsiccia abbrustolita, cipolla di Tropea    10,80

Vikinga
Pom. San Marzano, Fiordilatte, Salamino piccante, Bacon Croccante, Salsa Tinga    10,80

Non far sapere al contadino
Fiordilatte, Gorgonzola La Casera di Eros, Julienne di Pera Abate e noci   10,80

Marinara
Pom. San Marzano, Olio Extravergine d’ Oliva, Aglio e Origano   7,00

Un pizzico di innovazione
Bellavista 2.0
Pom. San Marzano,Fiordilatte, Pomodorini Confit Rossi e Gialli, Rucola fresca, Cuori di Bufala D.O.P, Evo   10,00

Tricolore
Pom. San Marzano, Fiordilatte, Cuori di Bufala IGP, Basilico Fresco, Prosciutto Crudo Montano Vigezzino       11,50

La Raclettè
Fiordilatte, Raclettè Käse firmato Walker, Patate Rösti ed i suoi Aromi Naturali   11,00



Cavolo Nero:            
Fiordilatte di Agerola, Patate al forno dello Chef, salsiccia abbrustolita, Chips di Cavolo Nero, 
Scaglie di pecorino sardo di Osilo            10,80

L’Alpina:             
Fiordilatte, Gorgonzola La Casera di Eros, Lardo nostrano, Miele di Castagno Ossolano Az. Rinaldo 
e noci.                  12,00

Viaggio in Puglia Pt. 2 il ritorno: 
Fiordilatte, Capocollo di Martina Franca   , Friarielli spadellati, Cuore di Burrata, Granella di 
mandorle Tostate                            13,80

Mortazza:    
Fiordilatte di Agerola, Mortadella di Bologna IGP, bocconcino di provola affumicata,granella e 
pesto di pistacchi di Bronte            13,80

Tarallo, sugna e pepe: 
Fiordilatte di Agerola, Scamorza affumicata, crumble di Tarallo Napoletano, pomodori secchi 
sott’olio ed emulsione al basilico           12,50 

La Calabra: 
Pom. San Marzano, Fiordilatte di Agerola, pomodori secchi e melanzane sott’olio, olive di Taggia e 
‘nduja piccante            13,00

Burrata e S.Ilario: 
Pom. San Marzano, Fiordilatte di Agerola, Burrata da 125gr. e prosciutto Crudo S. Ilario   14,50

La Tartufata: 
Fiordilatte di Agerola, Tartare di Fassona Piemontese, songino fresco, chips di Parmigiano 
Reggiano riserva e salsa tartufata          15,80

Rossa di Sera: 
Fiordilatte di Agerola, Indivia Belga croccante, Tartare di Tonno Rosso fresco, Tartare di Salmone 
dei Fiordi, Frutti rossi e semi di sesamo          15,80



La Viola di Formazza: 
Fiordilatte di Agerola, Crema di patata viola della Val Formazza, Formaggio d’Alpe Bettelmatt, 
Carne secca del Vikingo e pomodorini confit gialli        15,80

Calzone Vikingo: 
Pom . San Marzano, Fiordilatte, Prosciutto Cotto alle brace Casa Walser  profumato alle erbe, 
Cuore di Carciofo, Olive di Taggia, Raclettè Käse firmato Walker      10,80

La Barchetta di Enzo: 
Pom. San Marzano, Fiordilatte di Agerola, pomodorini confit, rucola, Bufala S.Salvatore DOP e 
Prosciutto Crudo S. Ilario            15,80



Fornarine Croccanti 
Semplice
Olio Extra Vergine d’Oliva, profumata al Rosmarino e Sale Maldon   5,00

Cima
Olio Extra Vergine d’Oliva, profumata al Rosmarino e Sale Maldon + Affettato (Cotto alle Erbe Casa Walser,
Crudo di Vigezzo, Carn seca del Vikingo, Lardo nostrano, Capocollo di Martina Franca   )   8,80

Dolci Peccati di Forno
Nutellona
Nutella, crema di mascarpone, granella di nocciole e cocco   10,00



“Ebbro io divenni ebbro senza misura, accanto al saggio Fjalarr.
Ché la birra è ottima, a patto che mantenga il suo intelletto, l’uomo.”

Per cominciare bene
Asse del Montanaro con Gnocco Fritto  15,00

Cheesecake al Parmigiano con petali di Crudo S. Ilario e gherigli di noci   13,00

Sformatino di Polenta di Beura con crema di Bettelmatt e lumache prezzemolate     12,00

Il nostro vitello tonnato e frutti del cappero   14,00

Battuta di Fassona Piemontese con peperone crusco e panna acida   14,00

Polpo caramellato su crema di patate nostrane e fiocchi di Burrata La Casera 16,00

Tartare di salmone marinato dei fiordi con purea di avocado e schegge croccanti € 14,00



Adesso Pasta!
(e non solo… il nostro riso San Andrea Goio DOP)

Gnocchi all’ossolana fatti in casa     12,00

Carbonara del Vikingo    11,00

Tortelloni al ripieno di patate nostrane, erbe e crema di Pecorino romano     12,50

Paccheri di Gragnano al ragù di scorfano profumati all’arancia     11,00

Spaghetti alla chitarra in bagna cauda e briciole di pane     10,00

Riso S. Andrea DOP Goio alla Toma di Crampiolo e riduzione al Prunent  (min. due persone)   13,00

A ferro e fuoco
(tutti i nostri secondi sono serviti con contorni di stagione)

Gran petto di pollo e mix di verdure grigliate con patate al forno    13,50

Scaloppa di Tonno Rosso fresco alla Milanese    18,00 

Carrè di Agnello in crosta di nocciole delle Langhe e salsa ai frutti di bosco     26,00

Tagliata di Fassona Piemontese al Pepe verde e rosmarino     19,00

Filetto di Fassona Piemontese 200gr alla griglia  con Cafè de Paris     23,00

Filetto di Fassona Piemontese 200gr alla griglia in crosta di Bettelmatt   25,00

Fiorentina di Fassona Piemontese con Salsa Bernese ( ideale per 2 persone ) € 6,50 all’etto



Dalla griglia al pane
Tutti i nostri hamburger Gourmet sono SERVITI CON PATATINE E SALSA

I nostri burger vengono preparati esclusivamente con carne 100% Fassona piemontese, selezionata per 
noi dal consorzio Coalvi e con il pane 100% di farina biologica e semi.

Il Vikbacon
Hamburger di Fassona piemontese 200gr con Cheddar Cheese, Bacon stufato e salsa hamburger      15,80

L’Ossolano
Hamburger di Fassona piemontese 200gr con radicchio croccante, Bettelmatt fondente e Bacon stufato       15,80

L’angolo dei piccoli Vikinghi
Le patatine fritte    4,00

La Baby Margherita, come la preferiscono loro!     5,00

Pasta per tutti: Pomodoro o Bolognese?    6,00

Milanese di Pollo Croccante con le Patatine fritte     9,00

Senza glutine
Da noi puoi trovare pizza e altre specialità del nostro chef senza glutine. 

Chiedi la nostra proposta giornaliera di piatti senza glutine, ma con lo stesso gusto Vikingo!



“Di acqua c’è bisogno per chi al banchetto viene, di tovaglioli e di cortesi inviti,
di animo ben disposto, se riesca a ottenerlo, di conversazione e di silenzio.”

Luppolo e malto fermentato
Le birre in bottiglia

Forst 1857  4.8 % vol.  cl 33   4,00
Birra morbida all’assaggio, con un sapore leggermente acerbo e richiami sfumati di malto, miele 
ed acacia, con una nota amarognola molto delicata, piacevole nel retrogusto.

Forst Sixtus   6.5 % vol.   cl 33  5,00
L’apprezzata doppio malto di casa FORST deve il suo sapore caramellato, vellutato e speziato. 
Unico nel suo genere, ai particolari malti impiegati e al particolare procedimento di produzione.

Riegele 

Riegele Alkoholfrei  cl 33   5,00
La Riegele Analcolica è una birra tedesca artigianale, prodotta con malto d orzo selezionato.
Mantiene la schiuma intensa e rispetto ad altre analcoliche conosciute, ha un sapore deciso.



Riegele BierManufaktur 
SELEKTION  cl. 33    5,90 

AMARIS 50
Amaris 50 vi sorprenderà per la propensione nordamericana nell’estrema aggiunta di luppolo

SIMCO 3
L’epoca coloniale anglosassone con la sua tradizione delle Indian Pale Ales torna a nuova vita

AUGUSTUS 8
Un monumento dal gusto fruttato, dedicato al fondatore della città romana Augusta Vindelicorum,
luogo di origine della manifattura della birra Riegele

DULCIS 12
Forte e dolce riprende la tradizione della belga Dubbel a doppia fermentazione

AURIS 19
Rappresenta lo stile brassicolo del buon tempo antico della Baviera, con un intenso color oro
e una robusta nota di malto

ATOR 20
Ancora lo stile brassicolo del buon tempo antico della Baviera, scura e con una robusta nota di malto

NOCTUS 100
Come Imperial Stout con le sue cinque qualità di malto, si propone come antitesi nera inglese

ROBUSTUS 6
Assaporate la vita dei lavoratori portuali inglesi del diciottesimo secolo



Le birre alla spina

PICCOLA lt. 0,3    3,50
GRANDE lt. 0,5    4,80
LITRO    9,50

Forst Kronen
Dal sapore pieno e aromatico di malto con una fine nota di luppolo. - ALCOOL: 5,2 % vol.

Forst Felsenkeller
Una specialità per intenditori, non filtrata e torbida, perché messa in fusto direttamente dal tank di
maturazione. - ALCOOL: 5.2 % vol.

Forst Sixtus
La famosa doppio malto che si riconosce dalle note caramellate, con spiccate note di malto, tostatura
e spezie. - ALCOOL: 6,5 % vol.

Weihenstephaner Weizen
Schiuma compatta e aderente per questa birra di frumento, dalle note delicate e dal sapore delicatamente 
acidulo. - ALCOOL: 5.4 % vol.



“Ai generosi, salute! L’ospite venga dentro! Dove dovrà sedere?
Va assai velocemente accanto al focolare chi esibisce le sue doti.”

I l succo dell’uva

Bollicine
Veneto
Prosecco Doc Treviso Extra Dry “Millage”, La Marca   16,50
Fresco, morbido, ha perlage fine ed elegante e racchiude in sé tutta la fragranza tipica del Prosecco

Prosecco Superiore Docg Extra Dry “Incontri”, Rivalta   20,00
Colore giallo paglierino acceso, fruttato e floreale dal gusto equilibrato

Violette Metodo Charmat Rosè, Pizzolato   17,00 
Uve raboso e Glera, dal perlage fine e equilibrato, perfetto naturalmente

Vini Rosati
Lombardia
Chiaretto  del  Garda Doc, Roveglia   17,50
Le migliori caratteristiche dei vini del terreno morenico del lago di Garda in questo vino dal sapore fresco, 
con spiccata salinità.



Vini Bianchi
Campania
Falanghina del Taburno Doc, Nifo Sarrapochiello   16,00
Al naso le note fruttate di banana matura, pesca sciroppata e ananas si fondono con le spezie. Morbido al 
sapore presenta un finale delicato e persistente

Friuli
Ribolla Gialla Cof Doc, Zof   18,50
Colore giallo paglierino scarico tendente al verdognolo, con sapore asciutto, fresco, vinoso, leggero, di corpo, 
ricco di acidità

Lombardia
Lugana Doc “Limne”, Tenuta Roveglia   18,50
Spiccato carattere, finezza e persistenza gustativa, ha un grande corpo, profumo delicato e bouquet complesso e raffinato

Piemonte 
La Gera, Garrone   18,50
Da uve Chardonnay di un paio di piccolissimi produttori, si presenta giallo oro, con carica aromatica di vani-
glia, mandorle e frutti esotici

Roero Arneis Docg, Massucco   17,00
Un bouquet di fiori bianchi con note fruttate di mela, pesca e nocciola, in bocca è asciutto e leggermente acidulo

Timorasso Colli Tortonesi Doc “Terre del Timorasso”, La Ghersa   24,00
Un vino in grado di esprimere grande longevità, strutturato e piacevole sin dai primi anni di bottiglia, espressione 
unica di questo territorio

Trentino
Gewurztraminer Doc Superiore “En  Opere”, Cantina Aldeno 22,00
L’appellativo “aromatico” sottolinea l’accentuata intensità del profumo e del gusto di questo vino, ottenuto 
dalle uve dell’omonimo vitigno, coltivato in ambienti collinari ben esposti al sole



Vini Rossi
Piemonte
Barbaresco Docg, Massucco    33,00
Colore rosso granato e accesi riflessi arancione con profumi intensi e gradevoli, dove spiccano le note speziate

Barbera d’Alba Doc, Massucco    16,50
Profumo vinoso intenso ma delicato e sapore asciutto, pieno, corposo e armonico

Barolo Docg, Massucco     39,00
Da uve 100% Nebbiolo, ha colore rosso granato e sapore gradevole, asciutto, pieno ed armonico

Dolcetto di Dogliani Doc “Surì”, Marenco    16,00
Ricava dall’ottima esposizione al sole un colore rosso rubino molto intenso con riflessi violacei ed un profumo 
elegante e complesso di frutta rossa, confettura e liquirizia

Gattinara Docg, Travaglini    28,50
Colore granato intenso, all’olfatto evidenzia delicati sentori speziati, dominati da una netta e forte mineralità; 
piacevole di solida struttura

Gattinara Docg, Travaglini 0,5 ml    22,00
Colore granato intenso, all’olfatto evidenzia delicati sentori speziati, dominati da una netta e forte mineralità; pia-
cevole di solida struttura

Munaloss, Garrone    13,50
Il vino Ossolano più giovane e beverino, colore rosso rubino brillante, profumo fresco e vinoso con sentori di 
frutta rossa

Valli Ossolane Doc “Cà d’Matè”, Garrone    21,00
Prende il nome dall’antica cantina in cui viene effettuato l’invecchiamento, ha colore rosso rubino con riflessi 
viola, in bocca è asciutto, sapido, pieno e caldo

Valli Ossolane Doc “Prünent”, Garrone    25,00
Tipico vino Ossolano la cui presenza in valle è storicamente accertata sin dal 1309. È un clone del Nebbiolo ma 
ha caratteristiche molto tipiche legate al territorio montano e al vitigno

Valli Ossolane Doc “Tàrlap”, Garrone    17,50
Colore rosso rubino con riflessi aranciati, profumo fruttato con caratteri vegetali e leggeri sentori aromatici



Puglia
Primitivo del Salento Igt “Quota 29”, Menhir    18,00
Un bouquet di ciliegia, amarena e fieno con un gusto morbido e un finale di mandorla

Toscana
Chianti Classico Docg “Granaio” Gallo Nero, Melini    22,00
Un colore rosso rubino intenso e pulito, al naso ha grande complessità, con un profumo deciso di frutti
di bosco e uva matura

Veneto
Valpolicella Classico Superiore Ripasso Doc, La Casetta    26,00
Vino rosso di grande corpo e struttura, ma allo stesso tempo fruttato ed elegante.

Vini da dessert
Piemonte
Moscato d’Asti Docg, Massucco    14,00
Prodotto da sole uve Moscato, è un vino dolce dal basso contenuto alcolico, adatto a tutti i dessert.

Sicilia
Zibibbo  Liquoroso “Porta Nord”, Mothia    20,00
Risulta inconfondibile ed esaltante il nettare dello Zibibbo. Al palato è dolce, armonico ed equilibrato.
Persistente il retrogusto.

Al bicchiere

Prosecco Doc Treviso Extra Dry Millage    3,50
Selezione di vini bianchi, rossi e da dessert dalla cantina    3,00/4,00



Acqua
Lt 0,50 naturale   2,00
Lt 0,75 naturale   2,50
Lt 0,50 frizzante   2,00
Lt 0,75 frizzante   2,50

Bibite  
Coca cola    3,00
Fanta     3,00
Sprite     3,00
Tea pesca / limone   3,00
Lemonsoda    3,00
Fever Tree Tonic Water  3,00
                          

Aperitivi
Crodino     3,50
Campari soda    3,50
Aperol Spritz     4,80
Hugo Spritz     4,80
Negroni    5,00 

Caffè e amari
Caffe espresso    1,50
Caffe decaffeinato          1,50
Caffe corretto    2,00
Orzo - Ginseng       1,80
Cappuccino    2,50
Tisana      2,00
Amari     3,50

Bar e caffetteria


