
 
 

 

La storia di una magia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Più di 50 anni fa, nell'autunno del 1956, Oscar Wirth, proprietario e direttore generale dell’Hassler Roma, padre di 

Roberto Wirth, trasformò la terrazza panoramica al sesto piano dello storico edificio di Trinità dei Monti nel primo 

“Roof top Restaurant” non solo di Roma ma d’Italia. 

Era il primo ristorante posto all’ultimo piano di un albergo, importante novità al tempo, considerando che i romani, 

e gli italiani in generale, erano abituati a mangiare in ristoranti che risiedevano al piano terra.  

La novità del Roof Restaurant, unico nel suo genere, venne accolta con grande entusiasmo e divenne così un luogo 

esclusivo per la sua vista ma anche per la sua cucina. In poco tempo richiamò a sé personaggi da tutto il mondo, 

dai politici ai reali, dai musicisti agli scrittori, dagli attori ai registi: personaggi come John Fitzgerald Kennedy, 

Richard Nixon, Grace Kelly, Audrey Hepburn, Federico Fellini, Charlie Chaplin, o Igor Straviskji erano soliti 

ammirare dalle finestre del ristorante l'ineguagliabile vista di Roma gustando prelibate specialità.  

In quegli anni la cucina italiana iniziava ad affacciarsi timidamente sul panorama della ristorazione nazionale e 

internazionale. Dopo la dura esperienza della seconda guerra mondiale era sempre più forte l'esigenza di rievocare 

sapori genuini e prodotti semplici, che si rifacevano alla tradizione locale, ai quali venivano accostati ingredienti 

innovativi e raffinati.  

Anche la presentazione dei piatti era curata: era il Maitre, con la guida dello Chef, a scegliere come servire le portate 

che venivano, poi, ultimate davanti al cliente, così da poter mostrare le freschezza, l'unicità e l'esclusività di quello 

che veniva servito. 

 

Rinnovato completamente nel 2006, e premiato con una stella Michelin nel 2008, ogni singolo dettaglio è stato 

studiato per godere appieno del magnifico panorama che solo questo ristorante può offrire: dalla sua sala al sesto 

piano, si può ammirare tutta Roma e in primo piano, luoghi incantati come Piazza di Spagna, Trinità dei Monti, 

Via Condotti, il Quirinale e San Pietro. 

 

Nel 2017, dopo dieci anni, Imàgo si è sottoposto a una soft renovation con sapienti interventi attraverso i quali 

Roberto E. Wirth ha voluto rendere ancora più confortevoli e accoglienti gli spazi: si è attuato quindi un rifacimento 

della pavimentazione con la posa di moquette per la miglior insonorizzazione dell’ambiente a cui si è aggiunto un 

nuovo sistema di illuminazione con luce diretta sul tavolo per focalizzare meglio l’attenzione sui piatti, creando  



 
 
 

anche nuove suggestioni per la mise en place. Per il piacere del vino, inoltre, è stata realizzata una cantina 

climatizzata a vista, per mettere a contatto col cliente la collezione di vini. Inalterati l’atmosfera raffinata e un 

panorama mozzafiato sulla Città Eterna. 

 

Imàgo (dal latino “immagine, visione e sogno”) esprime al meglio l’eccellenza italiana e riassume in una sola parola 

la filosofia del ristorante dell’Hassler Roma: un luogo in cui la vista e il gusto si fondono creando un’esperienza 

unica.   

 

Imàgo è aperto ogni sera dalle ore 19.00 alle ore 22.30. 

 

 

Piazza Trinità' dei Monti, 6 – Roma 

Tel.: (+39) 06 69934726  

Fax: (+39) 06 6789199 

www.imagorestaurant.com 

imago@hotelhassler.it 

http://www.imagorestaurant.com/

