
Situato nel cuore de Il Castelfalfi, La Via del Sale propone un’autentica 
cucina italiana in grado di unire gli ingredienti più freschi – come la 

pasta fatta a mano – a ricette locali, magistralmente realizzate dal nostro 
Executive Chef, Francesco Ferretti. 

La Via del Sale è il posto ideale per gustare le incomparabili prelibatezze 
italiane, sia all’interno del ristorante che sulla terrazza esterna, 

lasciandosi ammaliare dall’impareggiabile vista sulle colline toscane. 
Qualunque sia la tua scelta, avrai la possibilità di vivere un’esperienza 

autentica firmata da una cucina e un servizio di alto livello.

Insieme all’allettante menù, i nostri ospiti potranno scegliere tra 
un’ampia collezione di vini per vivere un indimenticabile viaggio nei 

sapori d’Italia.

Vivi il lifestyle italiano a La Via del Sale.

Located in the heart of Il Castelfalfi, La Via del Sale offers authentic 
Italian cuisine that combines the freshest ingredients, handmade pastas 

and local recipes from our Executive Chef Francesco Ferretti. 

Enjoy incomparable Italian delicacies at the restaurant or just take in the 
panoramic views of the Tuscan landscape by dining alfresco. Whatever 

you choose, you will experience an authentic level of service and cuisine.

Accompanying the enticing menu our guests can choose from an 
extensive collection of wines to embark on a tasting journey through 

Italy.

Live the Italian lifestyle at La Via del Sale.



B-BRUSCHETTA

Pane in due consistenze, composta di datterino e scalogno, estratto di pomodoro, aglio affumicato

Two consistencies bread, “Datterino” tomato and shallot compote, tomato juice, smoked garlic

€ 15

ZOLLA DI CASTELFALFI

Tuorlo marinato e croccante, zolla di pane al cavolo nero, tartufo fresco

Crispy marinated yolk, black cabbage scented bread, fresh truffl e 

€ 18

CONTRASTI

Animelle, mitili, cipollotto e scalogno

Calf sweetbreads, mussels, spring onion and shallot

€ 15

MELANATRA

Parfait d’anatra marinato al Vin Santo, mele e speck d‘anatra

“Vin Santo” marinated duck parfait, apples and duck speck

€ 15

REGALO DAL MARE

Triglia di scoglio servita nel suo fondo, cenere di peperoni ghiacciata, purea di peperone giallo

Red mullet served with his sauce, frozen peppers ash, yellow pepper puree

€ 18

ANTIPASTI | APPETIZERS



ROSSO POMODORO

Vellutata di pomodoro e cannella, carciofi  alla Giudia, ghiacciato di carote e parmigiano

Tomato and cinnamon cream, “Giudia” artichokes, “Parmigiano” cheese and frozen carrots

€ 18

ACQUERELLO ROSA 

Risotto Acquerello, gamberi di Mazara, barbabietola, burro aromatizzato ai fi ori 

Acquerello “Risotto”, “Mazara” shrimps, beetroot, fl ower scented butter 

€ 20

RAVIOLI DI PRIMAVERA AL VERDE VERDICCHIO

Raviolo ripieno di Verdicchio brut, crema di piselli, fave spadellate e asparagi

“Ravioli” stuffed with “Verdicchio” withe wine, peas, fava beans and asparagus

€ 17

LA MIA PASTA CON LE ALICI

Spaghetto, alici fresche, burrata, briciole di pane e salsa di fi nocchio areata

“Spaghetti” pasta, fresh anchovies, “Burrata” cheese, bread crumble and fennel foam

€ 19

PRIMO PASSO

Gnocchi di patate, broccoli, salsiccia e luppolo selvatico

Potatoes dumplings, broccoli, sausage and wild hop

€ 18

PRIMI PIATTI | SOUP AND PASTA



RIPERCORRENDO LA VIA DEL SALE

Acciuga e maialino “Nero Casertano” sotto sale puro di Volterra 99%, salsa all’arancia e zenzero

Anchovies and “Nero Casertano” suckling pig marinated in “Volterra” 99% pure salt, orange 

and ginger sauce

€ 30

INCONTRO TRA UN BRANZINO DA LENZA E BUFALA 

Trancio di branzino da lenza, mozzarella di bufala, spremuta di sedano e pomodoro confi t

Fresh catch sea bass escalope, buffalo “Mozzarella” cheese, celery juice and tomato confi t

€ 30

LA VIOLETTA DI FIRENZE

Melanzana Violetta, pellicola di pomodoro, funghi al prezzemolo, pinoli e olive nere

Aubergine “Violetta”, tomato fi lm, parsley scented mushrooms, pine nuts and black olives

€ 25

AGNELLO, TRA LE COLLINE DEL CENTRO ITALIA

Carrè di agnello al fegato grasso e vaniglia, polenta grezza e verdure saltate

Rack of lamb scented with fois gras and vanilla, “Polenta” and seasonal vegetables

€ 29

FASSONA NERO CARBONE

Filetto di manzo di Fassona IGP, cenere di porro, salsa essenziale di manzo

“Fassona IGP” beef fi llet, leek ash, beef sauce

€ 36

ROMBO CHIODATO 

Rombo chiodato, topinambur alla colatura di alici, corteccia, zabaione soffi ato e polvere di olive nere

Turbot, Jerusalem artichokes in anchovy sauce, cortex, savory “Zabaione” and black olives powder

€ 30

SECONDI PIATTI | MAIN COURSES


