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Editorial
Roberto E. Wirth

È stato un anno intenso, ricco 
di novità, di soddisfazioni e di 
traguardi raggiunti. 

Ma di certo non ci fermiamo. 

All’Hassler Roma continuiamo a 
guardare avanti: da oltre 40 anni 
dirigo questo hotel, divenuto icona 
dell’hôtellerie internazionale, e 
dedico, insieme e grazie al mio 
splendido staff, tutta la mia 
passione affinché ogni dettaglio sia 
semplicemente perfetto. 

Come ripeto sempre: la frase “non 
si può” qui all’Hassler Roma non 
esiste! E il 2020 saprà sorprendere 
ancora una volta i nostri ospiti.

It has been a busy year, with many 
changes, plenty of gratifications, and 
several goals achieved. 
But we certainly won’t stand still.

At the Hassler Rome we always look 
ahead: I have been running this hotel for 
over 40 years now, and it has become a 
true icon of international hospitality; I am 
still passionately dedicated in making sure 
that everything, up the smallest detail, is 
simply perfect. All this together with, and 
thanks to, my wonderful staff.

As I often repeat, “it’s not possible” is 
a concept that has no place here at the 
Hassler! And in 2020 we will once again 
continue to surprise our guests.





1 2
H i s t o r y 
L’Hassler Roma è da sempre set 
privilegiato per scene di film che 
hanno segnato la storia del cinema 
internazionale e soggiorni di 
grandi personaggi dello spettacolo, 
che qui amano rifugiarsi.

The Hassler Rome has always been a 
privileged set for movie scenes that 
have left their mark on film history; 
and also where most movie stars 
enjoy staying, as a safe haven 
far from prying eyes.

2 0
P e o p l e
Luciano Pavarotti:    
la storia del grande tenore italiano 
rivive attraverso un documentario 
diretto da Ron Howard uscito lo 
scorso autunno. 

Luciano Pavarotti: the story of the 
great Italian tenor comes alive in the 
documentary directed by Ron Howard 
and released last fall.  

2 6
T a s t e
La nuova cucina di Imàgo firmata 
dall’Executive Chef Andrea 
Antonini, che conferma per il 2020 
la stella Michelin.

Imàgo’s new cuisine, signed by 
Executive Chef Andrea Antonini, 
whose Michelin star was confirmed 
again this year.

3 4
C u l t u r e
Il 2020 è l 'anno di Raffaello: 
a cinquecento anni dalla morte, 
tanti eventi e mostre per celebrarne 
il genio.

2020 is the year of Raphael: five 
hundred years after his death,     
several events and exhibitions will 
celebrate his genius.
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4 6
D i s c o v e r
Un 2020 ricco di appuntamenti, 
tradizioni e ricorrenze da segnare 
in agenda. Protagonista: 
la Città Eterna.

2020 will be full of events, traditions 
and anniversaries to mark in the 
agenda. In the leading role, the 
Eternal City.

4 0
F a s h i o n
Must-have brillanti per lei, 
accessori funzionali ed eleganti per 
lui, e una selezione di fragranze 
per la casa, da regalare o regalarsi.

Must-have jewellery for her, elegant 
and functional accessories for him, and 
a selection of fragrances for the home, 
for an ideal gift or as a personal treat.

8  
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5 4
S p o t l i g h t
La storia emozionante di coraggio 
e tenacia del Proprietario e General 
Manager Roberto E. Wirth, presto in 
un documentario.

The thrilling and moving story of coura-
ge and tenacity of Owner and General 
Manager Roberto E. Wirth, soon in a 
documentary.

6 4
G e t a w a y
A poche ore da Roma, 
un buen ritiro nel cuore dell’Umbria: 
l’Hotel Vannucci porta la firma 
ancora una volta del Proprietario e 
General Manager Roberto E. Wirth. 

Just a few hours from Rome, a pleasant 
retreat in the heart of Umbria: the Hotel 
Vannucci, successfully run by Owner and 
General Manager Roberto E. Wirth.

5 8
P a s t r y
Le dolci creazioni proposte 
all’Hassler Bistrot e al ristorante 
stellato Imàgo. Una carta dei 
dessert per veri gourmand.

Sweet creations from the Hassler 
Bistrot and the Imàgo starred 
restaurant. A dessert menu for true 
gourmands.

74

O n S t a g e
Mostre, spettacoli, rassegne: i l 

meglio in programma a Roma per 
i prossimi mesi. 

Exhibitions, shows, festivals: all 
the best things to do and see in 

Rome in the coming months.
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4 8
T r e n d i n g
Sostenibilità è la parola dell’anno: 
non solo un trend ma un impe-
gno sottoscritto anche dall’Hassler 
Roma. In più, qualche suggerimento 
per essere più green e consapevoli.

Sustainability is the topic of the year: 
not as a trend, but as a commitment, 
which the Hassler fully subscribes. 
In addition, our suggestions to be more 
green and aware.

10  
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Le luci si accendono sulla Città Eterna e l’hotel Hassler 
diventa il set di soggiorni lontano da occhi indiscreti e di 
momenti indimenticabili ed esilaranti che hanno segnato 

la storia del cinema internazionale.

Lights come on over the Eternal City and the Hassler Hotel turns into 
a film set, for quiet stays far from prying eyes and for unforgettable, 

thrilling memories that have left their mark on film history.
by  Federica Barbaro

La sua porta d’ingresso è stata varcata 
da star del cinema di ogni epoca che 
hanno scelto proprio l’Hassler Roma 
come rifugio da occhi indiscreti duran-
te le loro tranquille vacanze romane.
Nel corso dei suoi gloriosi 125 anni di 
storia fino a oggi, l’Hassler è stato ed è 
ancora oggi la casa di celebri ospiti, meta 
prediletta non solo per la sua posizione 
strategica ma soprattutto per la riser-
vatezza e il savoir faire tutto italiano.

Movie stars from all eras have crossed 
its entrance door and chosen the Hassler 
as a safe haven, far from prying eyes, 
during their peaceful Roman holidays.
In the course of its glorious 125 years 
of history and up to today, the Has-
sler has been and still is the home of 
illustrious and famous guests, a fa-
vourite destination not only for its 
strategic location but above all for its 
privacy and its all-Italian know how.
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Non è dunque un caso se ognuno di loro, 
dopo il soggiorno in una delle sue suite 
ha esclamato “È come sentirsi a casa!”.
Menzionarli tutti è un compito ar-
duo, ma se si entra in possesso del 
prezioso Libro d’Oro, un volume che 
da oltre un secolo custodisce le firme 
di tantissimi nomi illustri, si rimar-
rà sbalorditi ed estasiati: Reali e Capi 
di Stato di tutto il mondo, direttori 
d’orchestra e cantanti lirici e di mu-
sica leggera, ma soprattutto registi, 
attori e attrici del cinema internazio-
nale, del calibro di Charlie Chaplin, 
hanno lasciato il segno con dediche 
cariche di affetto e stima.
Di certo la loro presenza non ha mina-
to la tranquillità del resto della cliente-
la, anzi con grande discrezione hanno 
soggiornato all’Hassler Roma vivendo 
momenti significativi, talvolta anche 
esilaranti, passati alla storia.

So it is not by chance that each of them ex-
claimed “It’s like home away from home!” 
after staying in one of the hotel’s suites.
Mentioning all of them is next to im-
possible, but just glancing through the 
precious Golden Book, the volume that 
has kept the signatures of many celeb-
rities for over a century, is a mind-bog-
gling experience bound to leave you 
awestruck; royalty and heads of state 
from all over the world, orchestra con-
ductors and opera singers, and most of 
all international movie stars and direc-
tors, such as Charlie Chaplin: all have 
left their autographs with heartfelt 
dedications as a token of their esteem. 
Certainly their presence has never un-
dermined the peace and rest of the other 
clients; their stays at the Hassler have 
been tactful and discreet, and many of 
their memorable and sometimes exhila-
rating experiences have made history.

“My mother spent many years in Rome, and her reference 
point always was the Hassler. So there’s a story, 

a family bond”.

Mia madre ha passato molti anni a Roma, 
e Roma è un po' l'inizio della sua carriera. 

È la città in cui andava in vacanza da piccola, in 
cui ha vissuto per tanti anni; il punto di 

riferimento, non avendo una casa, era sempre 
l'Hassler. Dunque c'è una storia, 

un legame familiare, in questa amicizia.

Sean Hepburn Ferrer
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Il sogno della rinascita italiana dopo il conflit-
to mondiale ha tra i suoi vari set anche l’hotel 
Hassler che ha ospitato i più importanti divi del 
cinema americano negli anni '50 e '60 duran-
te i loro viaggi di lavoro, ma anche di piacere. 
Un posto sicuro con indiscussi agi: solo l’Hotel 
che affaccia sulla piazza simbolo della Bellezza 
Eterna garantiva la sicurezza di riuscire a schi-
vare gli accaniti paparazzi! Da Ingrid Bergman, 
musa e poi moglie di Roberto Rossellini, alla 
misteriosa Ava Gardner, ma anche il carisma-
tico Clark Gable e il “Don Camillo” del grande 
schermo, alias l’attore Fernandel che proprio 
nella hall dell’Hassler fu avvicinato da due ca-
merieri dell’allora Papa Pio XII per accordare 
un’udienza con sua Santità. 

Living the Dolce Vita - Among the many settings 
that oversaw Italy’s rebirth after the Second World War, 
the Hassler Hotel played a major role, welcoming all 
the most important Hollywood stars from the 50’s and 
60’s during their work commitments but also their lei-
sure trips. A safe haven, with undisputed comfort and 
luxury: only the Hotel overlooking the iconic piazza that 
has come to represent the capital’s Eternal Beauty could 
ensure protection and respite from the unrelenting pa-
parazzi! From Ingrid Bergman, muse and then wife of 
Roberto Rossellini, to the mysterious Ava Gardner, and 
also the charismatic Clark Gable, or Fernandel, the "Don 
Camillo" of the silver screen, who was approached in the 
hall of the Hassler by two waiters of the Pope of the time, 
Pius XII, to grant him an audience with His Holiness. 

* Dall 'alto gli studi di Cinecittà che negli anni '50 
hanno vissuto il loro massimo splendore. 
La firma di Ingrid Bergman sul Libro d'oro degli 
ospiti dell 'Hassler Roma. Ingrid Bergman e Roberto 
Rossellini. L'attore Fernandel nella hall dell 'Hassler 
Roma. / From top to bottom, the Cinecittà studios, 
whose golden age was during the 50s. Ingrid Berg-
man’s signature on the Hassler’s Golden Book. 
Ingrid Bergman and Roberto Rossellini. The actor 
Fernandel in the lobby of the Hassler in Rome.
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Una scena iconica dell’immaginario colletti-
vo, degli appassionati di cinema e non, si lega 
alla storia dell’Hassler Roma: era il 1953, per 
il film Vacanze romane una giovanissima Audrey 
Hepburn e l’affascinante Gregory Peck sfreccia-
no su una Vespa per le vie della Capitale e, in 
occasione di quella pellicola, gli attori scelsero 
l’Hotel per soggiornare in assoluta tranquillità.
Da allora divennero ospiti abituali: quando era 
a Roma Audrey prenotava la Presidential Suite 
San Pietro, collocata al sesto piano, e da lì ama-
va ammirare l’impareggiabile vista e tracciare 
con un dito il profilo del Cupolone della Basilica 
della Città Eterna!

* Gregory Peck e Audrey Hepburn nel film iconico Vacanze 
Romane. / Gregory Peck and Audrey Hepburn in the iconic 
movie Roman Holidays.

Roman Holidays - An iconic scene in our collec-
tive imagination, and not only for movie buffs, is 
closely tied to the history of the Hassler in Rome: it 
was 1953, and in the film Roman Holidays a young 
Audrey Hepburn and a charming Gregory Peck speed-
ed along the capital’s streets on a Vespa; during the 
shooting of the movie, both actors chose the Hassler 
for a stay of peace and quiet. Since then, they became 
regular guests. When she was in Rome, Audrey used 
to book the Presidential Suite San Pietro, located on 
the sixth f loor, and from there she loved to admire the 
matchless view, tracing with her finger the profile of 
the dome of St. Peter, the Eternal City’s Basilica.
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"Rome! By all means, Rome. 
I will cherish my visit here 
in memory as long as I live".

Audrey Hepburn
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L’agente segreto arrivò a Roma, non uno qual-
siasi ma colui che beve solo Vodka Martini “agi-
tato non mescolato” e di nome fa “Bond, James 
Bond”. Una folla assiepata davanti all’Hassler 
scalpitava per vedere Pierce Brosnan, l’agente 
007 degli anni Novanta che, per non destare 
sospetto, attraversò le cucine dell’hotel tra gli 
sguardi attoniti del personale. E mentre con de-
strezza fronteggiava quell’inaspettata situazio-
ne esclamò: “Wow, mi sembra di essere in una 
scena di un film e di vestire ancora una volta i 
panni del mio Bond!”.

That time when … - The secret agent arrived in 
Rome, not just any agent, but the one who only drinks 
his Vodka Martini “shaken, not stirred” and whose 
name is “Bond, James Bond”. A packed crowd was 
gathered in front of the hotel for a chance to see Pierce 
Brosnan, the 007 of the 90’s, who passed through the 
hotel’s kitchen, before an incredulous staff, in order 
to go unnoticed. And while he deftly faced that unex-
pected situation, he exclaimed: “Wow, I feel like I'm in 
a movie scene, acting as Bond once again!”
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* Pierce Brosnan, in arte Agente 007, all'Hassler Roma 
per presentare il film sull'agente segreto più famoso al 
mondo. / Pierce Brosnan, also known as Agent 007, 
at the Hassler in Rome for the premiere of the film on 
the most famous secret agent in the world.
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Correva l’anno 1996 e nelle sale arrivava 
il film diretto da Alan Paker che avrebbe 
consacrato una popstar come attrice. La 
cantante era Madonna, protagonista di 
Evita, che per la presentazione in Italia 
della pellicola arrivò su una berlina nera 
tra la folla radunata sotto l’Hassler che in-
vocava il suo nome. Lei si defilò nascosta 
dietro i suoi occhiali scuri per poi affac-
ciarsi dalla suite e ringraziare i suoi fans 
cantando un paio di strofe della memora-
bile canzone “Don’t Cry for Me Argenti-
na”, un omaggio che è passato alla storia. 

A famous scene - It was 1996 and thea-
tres were screening the Alan Parker movie 
that turned a famous popstar into an accom-
plished actress. The singer was Madonna, 
who played the leading role in Parker’s Evita; 
for the Italian preview of the movie she ar-
rived at the Hassler in a black sedan, passing 
through the crowd gathered outside, all call-
ing her name. She slipped away behind her 
dark glasses but then leaned out of her suite’s 
window and thanked her fans singing a cou-
ple of verses from the hit “Don’t Cry For Me 
Argentina”, a tribute that has made history.

La Capitale ha un solo Gladiatore che rispon-
de al nome di Massimo Decimo Meridio e ha 
il volto dell’attore Russell Crowe. 
Per ben due volte il tenebroso protagonista 
del film kolossal, diretto da Ridely Scott e 
vincitore di numerosi premi tra cui cinque 
Oscar, ha scelto la suite dell’Hassler per i 
suoi soggiorni romani. Alla domanda cosa 
gli piace di questo albergo, Crowe risponde: 
“Amo tutto, dalla vista sulla città alle perso-
ne che ci lavorano. E apprezzo molto il rap-
porto creato con Roberto E. Wirth che mi ha 
sempre trattato con estrema gentilezza”. 

Rome’s Gladiator - The capital has only 
one Gladiator whose name is Massimo 
Decimo Meridio, and he has the face of 
Russell Crowe. The broody, handsome lead 
in Ridley Scott’s award-winning block-
buster has chosen the Hassler twice for his 
stays in Rome. When asked what he likes 
most about the hotel, he replies: “I love 
everything about it, from the view over 
the city to the people working there. 
And I really appreciate the relationship with 
Roberto E. Wirth, who has always treated 
me with extreme kindness.”



The ONE
onlyand

È l'espressione che il soprano Angela Gheorghiu dedica a Luciano Pavarotti, 
e in effetti non ci sono molte altre parole per descrivere il più grande 

tenore al mondo. Forse la più semplice, ma la più idonea è: artista. 
Perché dietro a quest’espressione si cela un universo, quell'universo che 

Pavarotti custodiva e allo stesso tempo regalava. 

This is what soprano Angela Gheorghiu says about Luciano Pavarotti, and there 
actually aren’t many other ways to describe the greatest tenor in the world. 

Maybe the simplest, but also the most fitting, would be: artist. 
Because behind this definition lies an entire universe, that same universe which 
Pavarotti kept within himself, but was also happy to share with his audience.

by Costanza Romagnoli

20  P e o p l e



"Il motivo della sua immensità artisti-
ca è che ha vissuto in prima persona 
tutte le arie del suo repertorio: gli er-
rori, le speranze, i desideri, gli amori; 
e tutto questo vissuto esplodeva sul 
palco attraverso le sue performances", 
racconta Bono degli U2 in un'intervista 
ripresa nel documentario Pavarotti ge-
nio per sempre, presentato in anteprima 
al Festival del Cinema di Roma e uscito 
nelle sale italiane a fine ottobre. 
Il regista Ron Haward è riuscito a rac-
contare una vita drammaturgicamen-
te intensa, vicina a quella dei perso-
naggi che il tenore portava in scena, e 
a delineare un ritratto che è a tutti gli 
effetti quello di un grande interprete, 
capace di emozionare totalmente. Era 
un vulcano dall'animo gentile, una 
leggenda, un profondo amante della 
vita e delle persone: "Non esisterei 
se non mi fidassi del genere umano", 
confidava Pavarotti. 
Cittadino del mondo, dotato di una 
personalità capace di riempire ogni 
ambiente, e con un umorismo fuori 
dal comune, il tenore italiano, nato 
nella cittadina emiliana di Modena, 
è riuscito a portare l'opera nel cuo-
re delle masse. Donò la sua vita alla 
musica, e la sua voce al mondo.
"Mio padre era un tenore, e i bimbi di 
solito emulano i propri genitori, così 
fin da bambino mi sentivo un picco-
lo tenore anch'io. Mia mamma diceva 
che cantavo con una voce bellissima, e 
io ero convinto che lo dicesse solo per-
ché ero suo figlio. Ma lei rispondeva 
che non era così, perché se no, avrebbe 
detto lo stesso anche di papà". E aveva 
ragione, la madre Adele: Luciano Pa-
varotti ha sempre avuto una voce me-
ravigliosa, squillante, aperta e molto 
musicale. "Apriva la bocca e sembrava 
che per lui fosse tutto facile", sostiene 
il tenore e direttore Placido Domingo.

“The reason behind his artistic great-
ness is that he personally experienced 
all the arias of his repertoire: the 
mistakes, hopes, desires, and loves; 
and all these personal experiences 
exploded on stage through his per-
formances”, says U2’s Bono in an in-
terview included in the documentary 
Pavarotti - Genius is Forever that 
premiered at the Rome Film Festival 
and was released in Italian theatres 
at the end of October.
Director Ron Howard managed to 
bring all this real life drama alive 
with a portrait that closely resem-
bles that of the characters the tenor 
brought on stage, outlining a compre-
hensive and utterly moving profile of 
a great performer. 
He was a volcano with a gentle soul, 
a legend, he loved life and people to 
the fullest: “I wouldn’t exist if I didn’t 
trust humankind,” confided Pavarotti.
Citizen of the world, endowed with 
a standout personality and with an 
uncommon sense of humour, the Ital-
ian tenor, born in the Emilian town of 
Modena, managed to bring opera to 
the heart of the masses.
He gave his life to music, and his voice 
to the world.
“My father was a tenor, and children 
usually emulate their parents, so even 
as a child I felt like a little tenor myself. 
My mother used to say that I sang with 
a beautiful voice, and I was convinced 
that she said so only because I was her 
son. But she replied that it was not 
so, because otherwise, she would have 
said the same about dad”.
And mother Adele was right: Luciano 
Pavarotti always had a wonderful 
voice, sharp, open and very musical. 
“He opened his mouth and everything 
seemed so easy for him”, remembers 
tenor and director Placido Domingo. 

  21



Sopra: Le firme dei tre tenori, Pavarotti, Domingo, Carreras e del Maestro Zubin Mehta. Si trovavano all’Hassler Hotel il 5 dicembre 1989; 
probabilmente l'incontro a Roma era stato organizzato per parlare dell'iconico concerto che si sarebbe tenuto alle Terme di Caracalla nel luglio 
succesivo, in occasione della finale dei Mondiali ’90. / Above: The signatures of the three tenors, Pavarotti, Domingo, Carreras and of Maestro 
Zubin Mehta. They were together at the Hassler Hotel on December 5, 1989; the meeting had been probably organised to talk about the histo-
ric concert that was to take place at the ancient Baths of Caracalla in Rome the following July, on the eve of the 1990 FIFA World Cup Final.
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Sei sempre 
sicuro di riuscire 

a prendere 
l'acuto? 

“Assolutamente 
no, è la bellezza 
del mio lavoro”. 

Are you always sure that you can 
reach the high notes? 

“Absolutely not, and that’s 
the beauty of my work”. 
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Il suo percorso ha dell'incredibile: da 
figlio di un fornaio a superstar inter-
nazionale. Sbocciò quando nel 1963 
dovette sostituire a Londra, alla 
Royal Opera House di Covent Gar-
den, il grande Giuseppe Di Stefano 
nella Bohème. Fu un trionfo.
Il giornalista Ettore Mo, in una delle 
ultime interviste al tenore scrive: "L’ho 
sentito cantare in tutti teatri del mon-
do. Lo vidi per la prima volta a Londra. 
Ero a pranzo in un ristorante vicino al 
teatro con Fiorenza Cossotto (mezzo-
soprano, ndr), quando lui entrò gagliar-
do come Radamés con degli amici e si 
sedette a un tavolo. "Guardalo — mi 
disse Fiorenza — con Gigli è la più bella 
voce di tenore del secolo".
Ma come ogni artista anche Pavarotti 
dovette fare i conti con la solitudine, 
costretto per lunghi periodi a vivere 
lontano da sua moglie Adua Veroni e 
le sue tre figlie. Una sofferenza che 
spesso andava gestita e superata per 
poter calcare il palco. Poco prima di 
uscire di scena il nervosismo era il suo 
più grande nemico: "I go to die", diceva 
sconsolato e impallidito nonostante 
il trucco pesante.  Quel trucco però 
era d'aiuto, gli consentiva di scarica-
re tutte le tristezze e le paure perché 
come dice Lucio Dalla: "Con un po' di 
trucco e con la mimica puoi diventare 
un altro". Questo però non è possibile 
durante i concerti, ecco perché Pava-
rotti fin dal primo recital piano e voce 
si affidò al suo iconico fazzolettino 
bianco, lo aiutava a gestire le mani e 
con il tempo è diventato un compagno 
fidato e onnipresente.

His journey seems astonishing: from 
the son of a local baker to internation-
al superstar. He blossomed in 1963 at 
the Royal Opera House in Covent Gar-
den, when he had to replace the great 
Giuseppe Di Stefano in La Bohème. It 
was an overnight triumph.
The journalist Ettore Mo, in one of 
the tenor’s last interviews, wrote: 
“I’ve heard him sing in all the thea-
tres of the world. I saw him for the 
very first time in London. I was at a 
restaurant next to the theatre with 
Fiorenza Cossotto (mezzo-soprano – 
Ed) when he came in, proud as Rad-
amés, and sat with some friends at 
a table. ‘Look at him – Fiorenza told 
me – together with Gigli he has most 
beautiful tenor voice of the century’”.
But like any artist, Pavarotti also had 
to deal with loneliness, having to stay 
for long periods of time away from his 
wife Adua Veroni and his three daugh-
ters. A suffering he had to manage and 
overcome in order to perform live. 
Tension and anxiety were his greatest 
enemies when he had to go on stage. “I 
go to die”, he used to say, dispirited and 
pale despite the heavy makeup. That 
same makeup, though, proved helpful, 
allowing him to dispel sadness and fear, 
because as Lucio Dalla said: “With a lit-
tle makeup and mime you can become 
someone else”. But this wasn’t possible 
during concerts, that’s why Pavarotti 
relied on his iconic white handkerchief 
ever since his first voice and piano re-
cital: it helped him manage his hands 
and over time it became a trusted and 
ubiquitous companion.

"Inizialmente ero completamente assorbito dalla portata 

del suo viaggio artistico, di questa carriera straordinaria 

sempre ai massimi livelli, e del successo su tutti fronti". 

“Initially, I was totally absorbed in the scope of his artistic journey, 
his extraordinary career, always at the highest levels, 

and his success on all fronts”.

Ron Howard, regista del documentario Pavarotti, 
uscito nel 2019, che narra la vita del celebre tenore italiano. / 

Director of the 2019 documentary Pavarotti on the life of the celebrated Italian tenor.
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La musica, il teatro, gli amici artisti. 
Due grandi amori, quattro figlie e con 
Nicoletta Mantovani addirittura una 
seconda giovinezza. Una vita vissuta 
completamente quella del Maestro. 
A Ettore Mo, dopo il delicato intervento 
a cui fu sottoposto allo Sloan Kettering 
Hospital di New York, confidò: "Nella 
vita ho avuto tutto, davvero tutto. Se 
mi venisse tolto tutto, con Dio sarem-
mo pari e patta".
Foto, quadri e lettere care di amici come 
Frank Sinatra, Bono e la Principessa 
Diana; costumi sontuosi, cimeli unici 
e innumerevoli premi; e poi ancora gli 
oggetti di tutti i giorni, quelli di cui 
amava circondarsi, che rivelano l'uomo 
dietro le quinte. È tutto custodito e vi-
sitabile nella Casa Museo del Maestro 
a Modena, il luogo che preserva la sua 
memoria e che la Fondazione protegge 
per mantenere viva la sua personalità.

Music, theatre, his artist friends. Two 
great loves, four daughters and even a 
second youth with Nicoletta Mantovani. 
The Maestro truly lived his life in full. He 
once told Ettore Mo, after the difficult 
operation that he underwent at the Sloan 
Kettering Hospital in New York: “I’ve had 
everything in life, really everything. If it 
were all taken away from me, I would still 
be all square with God”.
Pictures, paintings and cherished let-
ters from friends like Frank Sinatra, 
Bono and Princess Diana, sumptuous 
costumes, unique memorabilia and 
countless awards; and then the every-
day objects he loved to surround himself 
with, and which reveal the man behind 
the scenes. It’s all kept and can be vis-
ited at the Maestro’s House-Museum in 
Modena, where his memory is preserved 
and that his Foundation safeguards in 
order to keep his memory alive.
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L’Executive Chef Andrea Antonini 
svela la nuova direzione dell’Imàgo: 

una cucina italianissima 
ma mai convenzionale.

Executive Chef 
Andrea Antonini reveals the Imàgo’s 

new direction: an all-Italian, 
always unconventional cuisine.

by Ilaria Maggi 

Photography 
by Alberto Blasetti 

IN CUCINAvince
l a  s e m p l i c i t à
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Lo raggiungiamo al telefono una set-
timana prima dell’assegnazione delle 
ambite stelle Michelin. La voce dello 
chef Antonini tradisce un po’ di ansia 
e trepidazione. 
Come dargli torto, in meno di un anno 
ha rimesso in piedi un’intera brigata, 
ha strutturato una nuova proposta di 
cucina, personale e identitaria, e ha 
preso le redini di un ristorante ico-
nico come l’Imàgo di un altrettanto 
iconico hotel come è l’Hassler Roma. 
E stiamo dimenticando una cosa: ha 
solo 28 anni. E invece la conferma 
è arrivata: una stella Michelin e un 
posto nel firmamento della cucina 
italiana di altissima qualità. “La sod-
disfazione è enorme, e ora guardiamo 
avanti” afferma lo chef Andrea Antonini, 
che non si lascia mai andare troppo e 
resta concentrato sui suoi obiettivi.

We reach him on the phone a week before 
the assignment of the coveted Michelin 
star, and chef ’s Antonini’s voice betrays 
some anxiety and trepidation. 
How could we blame him? In less than 
a year he has put an entire kitch-
en brigade back on its feet, defined 
a new culinary identity that is both 
traditional and personal, and took 
the lead of an iconic restaurant such 
as the Imàgo in an equally iconic ho-
tel such as the Hassler Rome. 
And we’re forgetting a small detail: 
he is only 28 years old. But recogni-
tion duly arrived: a Michelin star and 
a place among the stars of the highest 
quality Italian cuisine.
“This is a huge satisfaction, and now 
we can only look forward,” declares 
Antonini, who never relaxes too much 
and stays focused on his targets. 
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Roberto E. Wirth:
Sono molto fiero di questo successo che condivido con tutta 

la squadra dell’Imàgo che, fin da subito, ha trovato la giusta sintonia 
con Andrea Antonini e la nuova brigata di cucina e, 

insieme alla brigata di sala guidata da Marco Amato, 
ha saputo portare alla riconferma della stella.

“I am truly proud of this achievement, which I share with all the staff 
of the Imàgo. Since the beginning, there has been great harmony between 

Andrea Antonini, the new kitchen brigade, and the waiting staff 
guided by Marco Amato; together they all contributed 

to the reconfirm of the prestigious star”. 
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Pollo e Peperoni… in Raviolo 
Chicken and Peppers… in Ravioli Pasta

I l ristorante Imàgo al sesto piano dell 'Hassler Roma: la Guida Michelin Italia 2020 
ha riconfermato la stel la . / The Imàgo restaurant on the sixth floor of the Hassler: 
the Michelin Guide for Italy confirmed its star in 2020.
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His cuisine was confirmed among the 
most interesting – just as a reminder, 
many great masters like Roy Caceres, 
Joan Roca and Enrico Crippa stand out 
in his resume; it is based on some clear 
principles, which might seem taken for 
granted, but which aren’t obvious at 
all: “First of all, I love simplicity; then 
the choice of ingredients, which must be 
of the highest quality, is fundamental; 
and finally, there must be a welcoming 
atmosphere, because guests must feel 
like at home,” explains the chef. An-
tonini celebrated this accomplishment 
together with the Owner and General 
Manager Roberto E. Wirth, who had se-
lected him at the beginning of the year, 
foreseeing his latent potential.
Several of the dishes on Antonini’s 
menu are indeed tantalising, like the 
Beef, Beetroots and Roses or the Pi-
geon, Chamomile, Lard and Borage. 
The winter menu, says chef Antonini, 
is largely based on traditional Italian 
cuisine, valuing mushrooms and truf-
fles, stuffed pasta, and soups. But you 
shouldn’t expect signature dishes or 
slow cooking: “we always start from 
the cycle of seasons, every dish is creat-
ed around the ingredient, everything is 
freshly made with local products which 
arrive daily and are the basis of a con-
stantly changing menu,” he explains.
The chef takes great care of every 
detail: “I really care about making sure 
there is a clear direction, even in the 
restaurant room”; here, the Restaurant 
Manager is Marco Amato, a true 
“Hasslerian” as Roberto E. Wirth 
describes him. “The waiters must be 
perfectly trained in all their gestures, 
such as pouring the soup or cutting the 
bread: it must be like a ballet” says the 
chef, who concludes: “Here at the Hassler 
I found a great waiting staff , guided by 
Marco Amato and supported by the F&B 
Director Ilario Bonzani: together we 
intend to make the work of our teams 
even more synergic and symbiotic, in 
order to provide our guests with a truly 
involving experience.”

La sua cucina si è confermata tra le più 
interessanti – ricordiamo che nel suo 
curriculum spiccano nomi di grandi 
maestri come Roy Caceres, Joan Roca 
ed Enrico Crippa – basata su alcuni 
principi chiari, che potrebbero sem-
brare scontati, ma non lo sono affat-
to: “Amo innanzitutto la semplicità; 
poi è fondamentale la scelta delle ma-
terie prime, solo di prima qualità, e 
una cucina accogliente, poiché l’ospite 
deve sentirsi a casa” racconta lo chef, 
che ha festeggiato questo importante 
traguardo insieme al Proprietario e 
General Manager Roberto E. Wirth, 
che a inizio anno lo aveva scelto in-
tuendone le grandi potenzialità.
E accoglienti sono infatti alcuni piat-
ti in carta come Manzo, barbabietole 
e rose oppure Piccione, camomilla, 
lardo e borragine. Il menù inverna-
le, racconta chef Antonini, ha come 
base una cucina italiana in cui spicca 
la tradizione, dando valore a funghi e 
tartufi, alla pasta ripiena e ai brodi. 
Ma non aspettatevi piatti signature o 
lente cotture, “si parte sempre dalla 
stagionalità e si costruisce il piatto 
attorno all’ingrediente, tutto rea-
lizzato al momento con prodotti del 
territorio che arrivano giornalmente 
e che sono alla base di un menù in 
continuo mutamento” spiega.
Lo chef è attento a ogni dettaglio: “Ci 
tengo molto affinché ci sia una dire-
zione chiara, anche in sala” – alla gui-
da Marco Amato, Restaurant Manager, 
un vero ‘hassleriano’ come lo titola 
il Proprietario e General Manager 
Roberto E. Wirth – “i camerieri devo-
no essere istruiti nei loro gesti, come 
versare il brodo, tagliare il pane: de-
vono eseguire una danza “ racconta 
lo chef, e conclude: “Qui all’Hassler 
ho trovato una grande brigata di sala, 
guidata da Marco Amato e supportata 
dal F&B Director Ilario Bonzani: in-
sieme intendiamo render sempre più 
simbiotico il lavoro delle due squadre 
e far vivere all’ospite un’esperienza 
sempre più coinvolgente”. 



La mia è una 
cucina seria, 

senza fronzoli, con la 
massima attenzione 

al prodotto 
e un forte legame 

con l’Italia. 
“My cuisine is an earnest, 

no-frills cuisine, with the utmost 
attention for ingredients and 

a strong connection with Italy”

Andrea Antonini, Executive Chef

Piccione, Camomilla, Lardo e Borragine / Pigeon, Chamomile, Lard and Borage
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Alcuni momenti della preparazione dei piatti nella cucina dell 'Hassler Roma e e alcuni piatti creati 
dall 'Executive Chef Andrea Antonini. / Preparing the dishes in the kitchen of the Hassler Rome, 
and a few creations by Executive Chef Andrea Antonini.

San Pietro, Mandorle e Taccole / John Dory, Almonds and Peas

Triglia, Panzanella e Limone / Red Mullet, Panzanella and Lemon.
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Pittore gentile e acuto interprete 
della sua epoca, nella sua breve, 
ma fulgida carriera Raffaello mise 

al servizio di Roma e del mondo intero 
la sua arte, impreziosendo la Città Eterna 
di capolavori pittorici e architettonici. 
Nel 2020 ricorre il cinquecentenario 
della sua morte, celebrato con eventi 

mostre nella Capitale.

A delicate painter who was also a keen 
and insightful representative of his times: 
in his brief but dazzling career Raphael 
offered his art to Rome and the whole world, 
beautifying the Eternal City with pictorial and 
architectural masterpieces. 2020 marks the 
500th anniversary of his death, which will be 
celebrated with special events and exhibitions 

throughout the Capital.

G E N I U S
A lso know as

by Elena Fausta Gadeschi
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Busto d i Raffae l lo Sanzio , noto come Raffae l lo . Su l lo sfondo, uno de i suo i affresch i . Ch iesa d i San Severo, Perug ia , I ta l i a . / 
Bust of Raffae l lo Sanzio , known as Raphae l . I n the background , one of h is frescoes . Chape l of San Severo, Perug ia , I ta ly
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1 .Lo Sposalizio del la Vergin. 1504. Pinacoteca di Brera, Milano. / Lo Sposalizio 2.Disputa del Sacramento, 
1509. Affresco. Musei Vaticani, Città del Vaticano / Disputa del Sacramento. Fresco. Vatican City. 
3.Ritratto di Raffael lo / Portrait of Rapahel .

Genius and madness, art and reckless-
ness. These pairings always appear in the 
words of those who try to describe and de-
fine the greatest artists of all times. Yet 
these definitions seem ill-adapted and 
out of place when talking about Raphael.
Handsome, elegant and refined, Raffael-
lo Sanzio was born in Urbino in 1473. 
The son of a court painter, he received his 
first training at his father's workshop, 
but soon joined the studio of Pietro Pe-
rugino, the most important painter in 
Urbino at the time. He adopted Perugi-
no’s style and technique, reinventing it 
according to his own artistic sensibility. 
This can be seen in The Marriage of the 
Virgin (also known as Lo Sposalizio), 
an oil painting completed in 1504 for 
the church of San Francesco in Città di 
Castello and now kept at the Pinacote-
ca di Brera in Milan. This proved to be 
the first truly prominent masterwork by 
the young artist, who proudly placed his 
RAPHAEL URBINAS signature on the 
temple’s pediment.

Genio e follia. Arte e sregolatezza. 
Da sempre questi binomi si accompagna-
no nelle parole di chi tenta di circoscrive-
re e definire i più grandi talenti di ogni 
tempo. Una definizione che tuttavia poco 
si adatta al carattere di Raffaello.
Bello, elegante e raffinato, Raffaello 
Sanzio era nato a Urbino nel 1473. 
Figlio d’arte, aveva ricevuto la sua 
prima formazione presso la bottega 
del padre, per poi avvicinarsi a quella 
di Pietro Perugino, il più importan-
te esponente della pittura urbinate 
dell’epoca, di cui riprende moduli e 
stilemi reinterpretandoli alla luce di 
una propria personale sensibilità ar-
chitettonica. Ne è prova il suo Sposa-
lizio della Vergine per la chiesa di San 
Francesco a Città di Castello, dipinto 
nel 1499 e oggi conservato alla Pina-
coteca di Brera di Milano: la prima 
opera di respiro davvero nazionale 
del giovane artista, che con orgoglio 
decide di apporre la firma RAPHAEL 
URBINAS sul frontone del tempio.
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Hassler Roma offre una magica combinazione di 
arte, storia e “dolce vita romana”. 

Un viaggio nei luoghi dove il maestro ha vissuto e 
lavorato. Godetevi questa esperienza 

nella stagione che preferite.

Il pacchetto Raffaello Experience include:
- Soggiorno di 2 notti in una camera Deluxe 

o una camera Grand Deluxe
- Prima colazione a buffet servita presso 

il nostro Salone Medici o il nostro Palm Court
- Aperitivo per due (il giorno dell’arrivo) presso il 
nostro elegante Salone Eva, il nostro Palm Court 

o presso la Terrazza Panoramica del 7° piano.
- Un tour di 4 ore: “Raffaello – il primo periodo Ro-

mano” (dalle 09:00 alle 13:00) presso i Musei 
Vaticani e Villa Farnesina con 3 trasferimenti 

con macchina e autista inclusi.

Offerta valida dall’11 gennaio al 20 dicembre 2020 per minimo di 2 notti 
consecutive, in camera doppia. 

Disponibilità limitata. Tassa di soggiorno (€ 7,00 per persona, 
     per notte) e IVA 10% non incluse.

Per prenotazioni e ulteriori informazioni, 
contattare l’Ufficio Prenotazioni: 

 Tel: +39 06 69934755 - Email: booking@hotelhassler.it

Hassler Rome offers a magical combination of art, history, 
and “Roman dolce vita”. A voyage through the locations where the 

artist lived and worked. Enjoy this experience during 
the season of your choice.

The Raffaello Experience package includes:
- A two-night stay in a Deluxe or Grand Deluxe room

- Buffet breakfast served in our Salone Medici or our Palm Court
- Welcome aperitif for two (on the day of the arrival) in our elegant 
Salone Eva, our Palm Court or on the 7th floor Panoramic Terrace
- A four-hour tour: “Raphael, the first Roman period” (from 9 am 
to 1 pm) at the Vatican Museums and Villa Farnesina; three car 

transfers with driver are included.

Offer valid from January 11 to December 20, 2020; a minimum stay of two consecutive nights in 
a double room is required. Limited availability. 

Tourist tax (€ 7.00 per person, per night) and VAT not included.

For reservations or further information, please contact our Reservations 
Office: Ph: +39 06 69934755 - Email: booking@hotelhassler.it

ONLY AT HASSLER ROMA 
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After a four-year stay in Florence, in 1508 
Raphael arrives in Rome. Here, thanks to 
the good offices of his fellow citizen Bra-
mante, he is commissioned by Pope Julius 
II to fresco what was intended to become 
the Pope's private library, the so-called 
"Stanze" or "Raphael Rooms". These dec-
orations had originally been entrusted to 
a disparate group of artists from all over 
Italy, including Sodoma, Bramantino, 
Lorenzo Lotto, Baldassarre Peruzzi and 
Perugino; Raffaello joined the group only 
later, but once Julius II had fully appreci-
ated his mastery, he decided to hand over 
the entire project to him alone, even au-
thorizing him, according to Giorgio Vasa-
ri, to destroy the paintings already made 
and to remake them according to his "del-
icate and sweet manner". Thus the mas-
ter’s vision takes shape, starting from the 
Stanza della Segnatura, where he high-
lights the room’s original destination as 
the pontiff ’s private library with a cycle of 
frescoes that celebrate humanistic culture 
as the supreme synthesis of True Theolo-
gy (Disputation of the Holy Sacrament), 
True Reason (The School of Athens), Law 
(The Cardinal and Theological Virtues) 
and Beauty (The Parnassus), including 
theologians, philosophers, poets and ju-
rists in his iconographic narrative.
Work on the Vatican rooms proceeded un-
der the auspices of Pope Leo X, who en-
trusted Raphael with an ever-increasing 
number of commissions, including the pre-
paratory cartoons of ten tapestries (the 
“Raphael Cartoons”, now in the Victoria 
and Albert Museum) that were then made 
in Brussels in the workshop of the able 
tapestry maker Pieter van Aelst and still 
today cover the lower part of the walls of 
the Sistine Chapel.
Thanks to the support of his prodigious 
workshop, organised to manage his ev-
er-growing commitments, Raphael also suc-
ceeds in carrying out several architectural 
works at the same time, including the small 
church of Sant’Eligio degli Orefici and the 
Palazzo Branconio dell'Aquila, in addition 
to the project for Villa Madama, a country 
villa on the slopes of Mount Mario, and the 
decoration of the Vatican loggias, which fea-
ture thirteen aisles entirely covered with gro-
tesque motifs and inspired by Nero's ancient 
Domus Aurea. Centuries later, in 1778, the 
Italian master Cristoforo Unterperger will 
be called to faithfully reproduce the loggias 
for the Hermitage building in St. Petersburg, 
at the request of Catherine II of Russia.

Dopo una parentesi fiorentina di quasi 
quattro anni, nel 1508 Raffaello giunge 
a Roma dove, grazie all’interessamento 
del conterraneo Bramante, ottiene da 
Giulio II l’incarico di dipingere la stanza 
della Segnatura e la stanza di Eliodoro. 
La decorazione di questi ambienti era 
stata in origine affidata a un eteroge-
neo gruppo di artisti provenienti da 
tutta Italia tra cui il Sodoma, il Braman-
tino, Lorenzo Lotto, Baldassarre Peruz-
zi e il Perugino, a cui si era aggiunto 
solo in un secondo momento Raffaello. 
Apprezzatane la maestria, Giulio II de-
cide di affidare a lui soltanto l’intera de-
corazione delle stanze, autorizzandolo, 
secondo quanto racconta Giorgio Vasa-
ri, a distruggere i dipinti già realizzati e 
a rifarli secondo la sua “delicata e dolce 
maniera”. Prende così forma il progetto 
del maestro, che della stanza della Se-
gnatura esalta l’originaria destinazione 
a biblioteca privata dei pontefici, realiz-
zando un ciclo di affreschi che celebra 
la cultura umanistica come suprema 
sintesi del Vero Teologico (Disputa del 
Sacramento), del Vero razionale (Scuola 
di Atene), del Bene (Virtù cardinali e la 
Legge) e del Bello (Parnaso), coinvol-
gendo nel proprio racconto iconografi-
co teologi, filosofi, poeti e giuristi.
I lavori per le stanze Vaticane procedo-
no sotto gli auspici di papa Leone X, che 
gli affida un numero sempre crescente 
di commissioni, inclusi i cartoni pre-
paratori di dieci arazzi che sarebbero 
stati realizzati a Bruxelles, dalla botte-
ga dell’abile arazziere Pieter van Aelst e 
che tutt’oggi ricoprono la zona inferio-
re delle pareti della Cappella Sistina.
Grazie al supporto della sua prodigiosa 
bottega, organizzata per ovviare al mol-
tiplicarsi dei suoi impegni, Raffaello ri-
esce a portare avanti contemporanea-
mente numerosi cantieri architettonici, 
tra i quali la piccola chiesa di Sant’Eligio 
degli Orefici e palazzo Branconio dell’A-
quila, cui si aggiunge il progetto per vil-
la Madama, una villa di campagna alle 
pendici del monte Mario, e la decora-
zione delle logge Vaticane, scandite in 
tredici campate interamente ricoperte 
di motivi a grottesche, ispirati all’anti-
ca Domus Aurea di Nerone, e che, secoli 
più tardi, nel 1778, il maestro italiano 
Cristoforo Unterperger sarà chiamato 
a riprodurre fedelmente per il palazzo 
dell’Ermitage di San Pietroburgo su ri-
chiesta di Caterina II di Russia.

1 . La Logg ia d i Amore e Ps iche affrescata 
da Raffae l lo Sanzio, a l l ato nord d i V i l l a 
Farnes ina a Roma/ The Logg ia of Cup id 
and Psyche decorated by Raphae l on the 
north s ide of Vi l l a Farnes ina in Rome 
2 .Stud io d i Raffae l lo per Trasf igurazione d i 
Cristo / Preparatory work by Raphae l for 
the Transf igurat ion 3 .Dettag l io de l l 'opera 
Tr ionfo d i Ga latea / Deta i l of Raphae l 's 
Tr iumph of Ga latea .
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Alla committenza papale si unisce quel-
la del ricco banchiere senese Agostino 
Chigi, che lo chiama per decorare la 
propria residenza romana, nota come 
La Farnesina, di cui Raffaello affresca 
non solo gli interni con lo stupefacente 
Trionfo di Galatea, ma anche le scude-
rie e la loggia del pianterreno, aperta 
sul giardino e trasformata dal pittore in 
un fittizio pergolato, dove fiori e frutti 
si intrecciano in festose ghirlande, che 
incorniciano gli episodi della storia di 
Amore e Psiche. Tra pale d’altare, ri-
tratti e progetti architettonici per ville 
e palazzi nobiliari, la morte lo coglie 
all’improvviso il 6 aprile 1520, mentre 
è intento alla realizzazione della splen-
dida Trasfigurazione di Cristo, oggi 
conservata, insieme alla Madonna di 
Foligno, ai Musei Vaticani, lasciando ai 
posteri l’arduo compito di raccogliere la 
sua eredità e ultimare i progetti rima-
sti incompiuti. Apprezzato, ammirato 
e imitato, Raffaello seppe essere uno 
dei più originali interpreti delle ambi-
zioni dei suoi committenti, segnando 
un punto di non ritorno per la storia 
dell’arte che, non a caso, decise di adot-
tare il termine Manierismo per definire 
la tendenza di molti artisti, cinquecen-
teschi e non solo, a rifarsi al suo stile, 
dipingendo appunto “alla maniera” di 
Raffaello. Ma questa, naturalmente, è 
un’altra storia.

The many papal commissions are soon 
complemented by those from the rich 
Sienese banker Agostino Chigi, who calls 
Raphael to decorate his Roman residence, 
known as La Farnesina. Here the artist 
frescoes not only the interiors, with the 
amazing Triumph of Galatea, but also 
the stables and the loggia on the ground 
floor overlooking the garden, transformed 
by Raphael into a fictitious pergola where 
flowers and fruits intertwine in festive 
wreaths which frame episodes from the 
myth of Cupid and Psyche. Rapahel dies 
suddenly on 6 April 1520, while still work-
ing on altarpieces, portraits and architec-
tural projects for villas and noble palaces. 
At the time of his death he was notably 
involved in the creation of the magnificent 
Transfiguration, now kept, together with 
the Madonna of Foligno, in the Vatican 
Museums. He thus left to posterity the 
difficult task of collecting his artistic in-
heritance and completing his unfinished 
projects. Esteemed, admired and imitat-
ed, Raphael knew how to fulfil his client’s 
ambitions in a most original and spectac-
ular way. He marked a point of no return 
in art history, which soon adopted, not 
by chance, the definition of Mannerism 
to describe the trend, adopted by many 
painters of the High Renaissance, of re-
ferring to Raphael’s art by painting "in the 
manner" of Raphael. But this, of course, is 
another story.

Gli affreschi della stanza della Segnatura, di Eliodoro e dell’Incendio di Borgo si trovano al Palazzo 
Apostolico e confinano con la Loggia di Raffaello. Il palazzo fa parte dei Musei Vaticani, dove sono 

conservati la Trasfigurazione di Cristo e la Madonna di Foligno. Nello stesso circuito museale 
rientra anche la Cappella Sistina, sulle cui pareti sono visibili gli arazzi disegnati da Raffaello.

A Villa Farnesina è possibile ammirare Il Trionfo di Galatea, le scuderie della villa Chigi 
e l'affresco di Amore e Psiche. 

La chiesa di Sant'Eligio degli Orefici, di cui Raffaello disegnò il progetto originario, è in via Sant'Eligio 9. 
Palazzo Branconio purtroppo è stato demolito nel Seicento, mentre alle pendici di Monte Mario in 
via di Villa Madama 250 si trova Villa Madama, ancora oggi utilizzata come sede di rappresentanza 
della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. 

The frescoes of the Stanza della Segnatura, the Stanza di Eliodoro, and the Stanza dell'incendio del Borgo are 
located next to the Loggias in the Apostolic Palace in Vatican City. The palace is part of the Vatican Museums, 
where the Transfiguration and the Madonna of Foligno are also exhibited. The same museum circuit also includes 
the Sistine Chapel, on whose walls the tapestries designed by Raphael are on display. The Triumph of Galatea, 

the stables of Villa Chigi and the Cupid and Psyche fresco can all be admired at Villa Farnesina. 
The church of Sant'Eligio degli Orefici, which was originally designed by Raphael, is in via Sant'Eligio 9.

Palazzo Branconio was unfortunately demolished in the XVIIth century, but on the slopes of Monte Mario, 
in Via di Villa Madama 250, there is Villa Madama, still used today as the representative office of the Presidency 

of the Council of Ministers and by the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic.

ALLA SCOPERTA DI RAFFAELLO
DISCOVERING RAFFAELLO



D R E S S  T Oimpress!
I must-have per non passare inosservata. 

You won’t go unnoticed with these eye-catching must haves.

Per brillare nelle serate speciali: 
abito in sablé di Prada con una 
ruche sul collo alto impreziosito 
da un ricamo con motivo gioiello 
realizzato a mano. / Perfect to 
shine on special evenings: Prada 
sablé dress with ruching on the 
stand-up collar, embellished with 
a precious hand-embroidered 
jewelled motif.

L’oro rosa del braccia le Ludo di Van Cleef & Arpels 
accentua l ’intensità del rubino incastonato a stel la e 
del coral lo posto a ornamento del fermagl io impre-
ziosito da due scinti l lanti ranghi di diamanti . / The 
pink gold of Van Cleef & Arpels ‘s Ludo bracelet em-
phasizes the intensity of the rubies set in star shapes 
and the coral adorning the clasp embel l ished by two 
sparkl ing diamond rows.

Bracciale a 5 fili in oro giallo 18 carati 
della Marco Bicego® Masai Collection. 
Realizzato a mano con la tecnica 
"Coil", questo gioiello monta 2,28 
carati di diamanti a taglio bril lante. 
/ 18 Carat yellow gold 5 strand bra-
celet from the Marco Bicego® Masai 
Collection. 
Handmade with the “Coil" technique, 
this jewel mounts 2,28 Carats of 
Brilliant Cut Diamonds.

Un occhiale da sole am-
maliante: One of Kind di 
Dolce & Gabbana abbina 
la sua forma cat-eye, con 
roselline dipinte a mano 
e gocce luminose di cri-
stalli trasparenti e rosa, 
al gusto retrò del mo-
nogramma DB barocco. 
/ Seductive sunglasses: 
Dolce & Gabbana’s One 
of a Kind sunglasses 
combine a cat-eye ace-
tate frame embellished 
with hand-painted roses 
and bright drops of tran-
sparent and pink crystals 
with the retro look of the 
DG baroque monogram.

Da portare sia a spalla che come 
pochette, la borsa Dauphine Mini è 
l’esclusivo modello in tweed di lana 
nera e filato lurex di Louis Vuitton 
creato da Nicolas Ghesquière. / To 
be carried as a clutch or worn over 
the shoulder, the Mini Dauphine 
hand-bag, created by Nicolas Ghe-
squière, is Louis Vuitton‘s exclusive 
model in black wool tweed finished 
with metallic Lurex yarn.

Gli orecchini Venetian Princess di 
Roberto Coin in oro giallo 18 carati con 
diamanti sono il simbolo di una storia 
maestosa, tramandata tra le strette calli 
veneziane, racchiusa in ogni prezioso 
accessorio della collezione che ne 
custodisce il segreto. / The Venetian 
Princess earrings by Roberto Coin in 
18kt gold with diamonds tell a unique and 
majestic fairy-tale story, passed down 
through the narrow alleyways of Venice, 
with all of the pieces in the collection 
keeping the secret of this story.

Anello a fasce e a fasce in-
trecciate in oro rosa, pavé 
di brillanti bianchi e fancy di 
diverso taglio by Crivelli. / 
Ring in interwoven pink gold 
bands, pavé of white and 
fancy jewels in different cuts, 
by Crivelli. 
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MODERN
GENTLEMAN

Gli accessori per uno stile inconfondibile.
Accessories for a unique style.

Il modello Ornatino, di-
sponibile in tre diversi 
colori d’oro o con tratta-
mento DLC e movimento 
motorizzato da Vaucher 
Fleurier per Buccellati, è 
impreziosito da un’inci-
sione tutt’intorno alla sua 
circonferenza. / The Or-
nantino model, available in three 
different gold colours or with 
DLC treatment and motorized 
movement by Vaucher Fleurier 
for Buccellati, is embellished 
with engraving all along its edge.

Omega Speedmaster, il segnatempo 
iconico della Maison, con il nuovo 
modello Moonphase Chronograph 
in oro SednaTM e cinturino in pelle, 
omaggia le sei missioni lunari alle 
quali ha partecipato attraverso la 
rappresentazione della luna incisa a 
mano. / Omega’s Speedmaster, the Maison’s 
iconic timepiece, pays tribute to the six lunar 
missions in which it took part with its new 
Moonphase Chronograph model in sedan gold 
with leather strap featuring two hand-engraved 
photo-realistic moons.

Royal Oak Calendario Perpetuo Automatico 
Extra-Piatto di Audemars Piguet con cassa 
in titanio, vetro e fondello in vetro di zaffiro 
con trattamento antiriflesso, lunetta e maglie 
in platino 950 lucido, sul suo quadrante blu 
satinato brillano le lacette Royal Oak in oro 
bianco con rivestimento luminescente. / The 
Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin 
by Audemars Piguet, with Satin-brushed titanium case, 
glareproofed sapphire crystal and caseback, and polished 
950 platinum bezel; its blue dial with satin-brushed blue 
counters features white gold applied hour-markers and 
Royal Oak hands with luminescent coating.

Patek Philippe omaggia 
lo storico partner romano 
Hausmann & Co. con una 
serie di segnatempo in edi-
zione limitata tra cui il mo-
dello Calatrava, disponibile 
in soli 50 esemplari in oro 
rosa e 50 in oro bianco, resi 
particolari dall’inedita indi-
cazione delle ore XII in cifre 
romane. / Patek Philippe pays 
homage to its historical Roman 
partner Hausmann & Co.with a se-
ries of timepieces in l imited edition 
including the Calatrava model, only 
available in 50 pieces in rose gold 
and 50 in white gold, made even 
more special by the unusual indi-
cation of the 12th hour in Roman 
numerals.
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Per l’uomo che non si ferma mai: la borsa da viaggio 
in Paper Nylon leggero di Bottega Veneta pensata 
per essere piegata completamente all’interno della 
sua tasca anteriore in pelle che presenta l’iconico 
motivo intrecciato della Maison. / For men who never 
take a break: Bottega Veneta’s duffle bag in light paper nylon has 
been designed to be easily folded and packed into its leather pocket 
featuring the maison’s iconic interlaced leather design.

L’occhiale da sole di Giorgio Armani 
colpisce per i paraocchi laterali dal 
carattere vintage, un modello che 
racchiude l’essenzialità eclettica, il 
tocco elegante e il gusto tipico del 
maestro della moda italiana. / Giorgio 
Armani‘s sunglasses stand out because of 
their vintage side shields; the model encloses 
the eclectic minimalism, the elegant touch and 
the typical taste of Italian fashion’s maestro.
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Le preziose note che suscitano emozioni olfattive 
indimenticabili.

Precious notes for unforgettable olfactory emotions.

UP IN
airthe

Le note balsamiche 
dell’albero di pino in un 
accordo perfetto con le 
note speziate racchiuse 
in un flacone dal design 
unico che porta la firma 
dell’artista italiano Gio 
Pastori. Notte di stelle 
diffusore d’ambiente 
by Acqua di Parma. / 
Pine tree’s balsamic notes are 
perfectly complemented with 
the spicy accents enclosed in 
a special edition diffuser finely 
decorated with a unique design 
by the Italian artist Gio Pastori. 
Notte di Stelle room diffuser 
by Acqua di Parma.

Due best seller della collezione maschile Nobil 
Homo: Venetian Blue Eau De Parfum Concentrée e 
Venetian Blue After Shave in un prezioso coffret by 
The Merchant of Venice. / 
Two best sellers from the Nobil Homo men's collection: Venetian 
Blue Eau De Parfum Concentrée and Venetian Blue After Shave in a 
precious coffret by The Merchant of Venice.

Il patchouli, il pepe e il 
legno di sandalo si ac-
cordano perfettamente 
con le frizzanti note di 
cedro, per una sferza-
ta di energia nell’aria. 
Milano by Dr. Vranjes 
Firenze. / Patchouli, pep-
per and sandalwood perfectly 
blend with the sparkling edge 
of cedar giving energy to living 
spaces. Milano by 
Dr. Vranjes Firenze.

Le succose note 
fruttate e il neroli 
divampano nel cuo-
re verde-fiorito di 
gelsomino, fiore di 
limone e petitgrain, 
in accordo ai le-
gni pregiati, sandalo, 
ambroxan, fava, ton-
ka e vaniglia. Antichi 
legni Salimbeni by 
Salimbeni Profumi. 
/ Juicy fruity notes and 
neroli oil burst alive in the 
green-flowery heart of 
jasmine, lemon blossom 
and petitgrain, in harmony 
with precious woods, san-
dalwood, ambroxan, broad 
bean, tonka and vanilla. 
Antichi legni Salimbeni by 
Salimbeni Profumi.

Le sue note di palissan-
dro, cannella e lavanda 
seducono l’olfatto che ri-
mane inebriato dal cedro, 
rosa bulgara, mughetto 
con sfumature di ambra, 
legno di sandalo, vaniglia 
e una miscela di oud dal-
la Thailandia e dal Laos. 
Alexandria III by Kostas di 
Xerjoff. / Its rosewood, cin-
namon and lavender notes seduce and inebriate, 
blending with cedar wood, Bulgarian rose, li ly 
of the valley with an undertone of amber, san-
dalwood, vanil la and a combination of Thai and 
Laotian for a captivating perfume. 
Alexandria I I I by Kostas di Xerjoff.

Le note di cuoio, legno di cash-
mere e castagne candite rievoca-
no dolci ricordi e scaldano i fred-
di pomeriggi invernali. Gabriel by 
Cire Trudon. / With notes of leather, 
cashmere wood, and candied chestnuts, 
the fragrance weaves happy, cosy me-
mories bringing warmth to chil ly winter 
afternoons. Gabriel by Cire Trudon 
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Il 1° gennaio, non tutti lo sanno, c’è una per-
sona (chiamata Mr. Ok), che da anni, si getta 
nelle acque del Tevere… E nel 2016 qualcuno 
lo ha imitato! / Not everyone knows that every 
year on January 1st there's a man (named Mr 
Ok) who dives into the Tiber River...and in 2016 
someone emulated him!

2 9  m a r z o  /  M a r c h  2 9  2 0 2 0

Maratona di Roma
Si parte dai Fori Imperiali, passando davanti al 
Vittoriano, a piazza Venezia, si continua verso il 
Circo Massimo, il Lungotevere, e poi ancora Ca-
stel Sant’Angelo e viale della Conciliazione con la 
basilica di San Pietro.
Il percorso continua con il Foro Italico, la Mo-
schea di Roma, si macinano chilometri sulle 
stesse strade calpestate qualche millennio fa dagli 
antichi romani. Non mancheranno Piazza Na-
vona, via del Corso, piazza del Popolo e Piazza 
di Spagna con la celebre scalinata di Trinità dei 
Monti, e l’Hassler Roma a fare capolino, e infine il 
Colosseo assoluto protagonista, maestoso sfondo 
di partenza e arrivo.

C a l e n d a r
Un 2020 ricco di appuntamenti, da segnare in agenda, con qualche consiglio 

dal Proprietario e General Manager Roberto E. Wirth / 
2020 will be full of events to be marked in the agenda; Owner and General Manager Roberto E. Wirth provides a few tips.

Rome Marathon
The race starts from Fori Imperiali, passing then 
in front of the Vittoriano, in Piazza Venezia, along 
Circo Massimo and the Lungotevere, across Castel 
Sant’Angelo and viale della Conciliazione with St. 
Peter’s Basilica.
The course then continues through Foro Italico, 
the Mosque of Rome, on the same streets trodden 
millennia ago by the ancient Romans. It will then 
pass through Piazza Navona, Via del Corso, Piazza 
del Popolo and Piazza di Spagna with the famous 
Spanish Steps and the Hassler Hotel in the back-
ground, and finally the Colosseum, the majestic 
start and finish point of the marathon.

1 2  a p r i l e   /  A p r i l  1 2  2 0 2 0

Pasqua / Easter
Tra le tante tradizioni, a Roma si usa preparare la 
“pizza cresciuta”: non ha nulla a che fare con la 
pizza salata, è un dolce molto morbido e soffice, 
frutto di una lunga lavorazione, da servire con sa-
lame e uova sode. / One of Rome’s many traditions 
is the “pizza cresciuta” (“ leavened pizza”): it has 
nothing to do with the salted pizza, it is actually a 
soft cake to be served, after a lengthy cooking pro-
cess, with salami and hard-boiled eggs.

2 1  a p r i l e  /  A p r i l  2 1  2 0 2 0

Natale romano / Roman Christmas
Celebrazione della nascita della città eterna e di 
quella civiltà che in poco tempo divenne tra le 
più grandiose di tutti i tempi: sfilate, concerti, 
mostre e rievocazioni storiche animeranno la 
città, ricordando vicende che viaggiano tra sto-
ria e leggenda. Fulcro delle celebrazioni è il Cir-
co Massimo e non manca il corteo storico che 
attraversa i Fori Imperiali, costeggia i mercati di 
Traiano per poi raggiungere il Colosseo.

Celebrating the birth of the eternal city and the 
civilisation that soon become one of the greatest 
of all times: parades, concerts, exhibitions and 
historical re-enactments will enliven the city, 
remembering events suspended between history 
and legend. The heart of the celebrations will be 
at the Circus Maximus, and there will also be a 
historical procession passing through the Impe-
rial Fora, along the Trajan's Market and finally 
reaching the Colosseum. 

G E N N A I O  /  J A N UA R Y

A P R I L E  /  A P R I L

M A R Z O  /  M A R C H
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2 1  g i u g n o  /  J u n e  2 1  2 0 2 0

Andrea Bocelli @ Terme di Caracalla
Sarà la prima volta che il celebre tenore canterà 
per un’intera serata nel suggestivo spazio ar-
cheologico e sarà protagonista, insieme a una 
grande orchestra, di un’antologia musicale che 
raccoglierà le arie più celebri del suo vastissi-
mo repertorio: un viaggio appassionante fra i 
personaggi più amati della musica operistica. / 
For the first time the famous tenor will be 
performing in this evocative archaeological 
setting; accompanied by a large orchestra, 
Bocelli will present a collection of the most 
famous arias from his vast repertoire, in a 
thrilling musical journey, full of passion and 
tragedy, among opera’s most beloved cha-
racters. 

3 1  d i c e m b r e  /  D e c e m b e r  3 1  2 0 2 0
Capodanno in Piazza del Popolo / 
New Year’s Eve in Piazza del Popolo

D I C E M B R E  /  D E C E M B E R

Festa del Cinema di Roma / Rome Film Fest
La quindicesima edizione si terrà presso l’Audi-
torium Parco della Musica e in altri luoghi della 
Capitale, con una programma fitto di proiezioni, 
incontri, retrospettive e restauri. 
(Date ancora da confermare)./ 
The fifteenth edition will take place at the Audi-
torium Parco della Musica and in other locations 
throughout the Capital, with a rich program of 
screenings, meetings, retrospectives and restora-
tions. (Dates still to be confirmed).

O T T O B R E  /  O C T O B E R

D a l  7  l u g l i o  a l  6  a g o s t o  /  F r o m  J u l y  7  t o  A u g s t  6 
2 0 2 0

Opera alle Terme di Caracalla / Opera at the Baths of Caracalla
in programma: Il barbiere di Siviglia, Aida, La Vedova Allegra. / 
Scheduled events: The Barber of Seville, Aida, The Merry Widow.

D a l  1 4  a l  1 5  l u g l i o  /  J u l y  1 4 -1 5  2 0 2 0

Terme di Caracalla / Baths of Caracalla
Roberto Bolle & Friends. / Roberto Bolle & Friends

L U G L I O  /  J U LY

G I U G N O  /  J U N E
2 9  g i u g n o  /  J u n e  2 9  2 0 2 0

Santi Pietro e Paolo
Sono i Santi protettori della città, per questo in 
questa data è festa per la Capitale. Ci sono diversi 
eventi che celebrano la ricorrenza, di cui la più 
famosa è la girandola di Castel Sant’Angelo, un 
meraviglioso spettacolo di fuochi d’artificio che la 
leggenda vuole risalga a Michelangelo. Dal 2016 è 
stata spostata al Pincio. / 
Saints Peter and Paul
They are the patron saints of the city, which is 
why this date is a holiday in the Capital. Several 
events will mark the occasion, the most famous 
of which is the Pinwheel of Castel Sant'Angelo, 
a magnificent fireworks display that legend has 
it dates back to Michelangelo. Since 2016 it has 
moved to the Pincian Hill. 
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Se è certo, come diceva Marcel Proust, che “il vero viaggio di 
scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere 
nuovi occhi”, quello del turismo sostenibile è un percorso che 
trova spazio e senso nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente, 
i due paradigmi entro i quali occorre muoversi e orientarsi 

per tracciare il futuro del nostro pianeta.

If it’s true, as Marcel Proust said, that “the only true voyage of discovery 
would be not to visit strange lands but to possess other eyes”, then 

sustainable tourism may well provide a renewed sense of space and respect 
for humankind and the environment, the two paradigms to follow 

in order to trace the future of our planet.

by Elena Fausta Gadeschi

GREEN
on trend

is
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La chiamano la regola dei 21 giorni. 
Secondo alcuni studiosi sembra che si-
ano necessarie infatti almeno tre set-
timane perché una persona apprenda 
e faccia proprio un nuovo comporta-
mento. Se si parla poi di abitudini so-
stenibili, l'ambiente assume un ruolo 
fondamentale per imprimere un cam-
biamento al nostro stile di vita.
La sostenibilità ha a che fare prima 
di tutto con la quotidianità: buone 
e sane abitudini apprese e reiterate 
nel tempo da parte della collettività 
possono incoraggiare nel singolo uno 
stile di vita più consapevole.
Verso questa direzione si muove l'impe-
gno dell'hotel Hassler Roma, che trac-
cia una via sicura verso l'adozione di 
comportamenti più corretti e respon-
sabili. Si comincia dalle piccole cose, 
come le cannucce di carta per i clienti 
dell'Hassler Bar, dettaglio che non pas-
sa inosservato, ma che anzi testimonia 
una particolare sensibilità e vicinanza 
al tema e una maggiore consapevolez-
za dei danni provocati all'ambiente dal 
consumo di plastica monouso, sempre 
più scoraggiato negli ultimi anni per 
salvaguardare il pianeta.

They call it the 21 day rule. 
According to several researchers, it 
seems that three weeks are needed in 
order for someone to learn and adopt 
a new behaviour. And if you talk about 
sustainable habits, the environment 
takes on a crucial role in bringing on a 
real and lasting change to our lifestyle.
Sustainability is f irst and foremost 
about everyday life: good and healthy 
habits learned and repeated over 
time by the community can encourage 
a more conscious lifestyle in the sin-
gle individual.
The Hassler Hotel in Rome is commit-
ted in this direction, charting a sure 
path towards the adoption of more 
correct and responsible behaviours.  
Starting with small things, such as 
the use of paper straws for the cus-
tomers of the Hassler Bar, a detail 
that doesn’t go unnoticed, proving a 
special sensitivity and affinity to this 
issue and a greater awareness of the 
damages caused to the environment 
by the use of disposable plastic, which 
has been increasingly discouraged in 
recent years in an effort to safeguard 
the planet.

"The Earth will not continue to offer its harvest, except with 
faithful stewardship. We cannot say we love the earth and 
then take steps to destroy it for use by future generations".

La Terra non continuerà a offrire il suo raccolto, 
se non con un’accurata amministrazione. 

Non possiamo dire che amiamo la terra e poi 
sabotare le future generazioni.

Giovanni Paolo II
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A GREEN WORLD
IL MONDO E L’AMBIENTE, TAPPE STORICHE E CONQUISTE / 

THE WORLD AND THE ENVIRONMENT, HISTORIC STEPS AND ACHIEVEMENTS

1955 Nasce a Roma Italia Nostra, una delle più antiche associazioni ambientaliste italiane, per la 
salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali del Paese. / In 1955 Italia Nostra was founded in 

Rome; it has become one of the oldest Italian environmental associations for the preservation 
of the country’s cultural, artistic and natural heritage.

1966 Viene fondato il WWF, la più grande organizzazione mondiale dedicata alla conservazione 
della natura. Il panda gigante, da oltre 50 anni icona globale delle specie in estinzione nonché 
simbolo del WWF, è oggi considerato una specie fuori pericolo. / In 1966 the WWF is founded, 
becoming the world’s largest organisation dedicated to wildlife conservation. The giant panda, for 

over 50 years a global icon of endangered species as well as the symbol of the WWF, 
is today considered no longer endangered.

1971 Viene fondata a Vancouver l’organizzazione non governativa ambientalista e pacifista Green-
peace. Storiche le sue battaglie contro i test nucleari e la caccia alle balene e alle foche. / In 1971 
the non-governmental environmentalist and pacifist organization Greenpeace was founded in 

Vancouver. Its battles against nuclear tests and whale and seal hunting are memorable.
1986 Nasce in Italia il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. / In 1986 the 

Ministry for Environment, Land and Sea Protection is created in Italy.
1987 È l'anno del referendum sul nucleare. La vittoria schiacciante del sì porta alla definitiva chiu-
sura del programma nucleare in Italia. / A referendum on nuclear power is held in Italy. The over-

whelming victory of “yes” votes leads to the final closure of the nuclear program.
1990 Si tiene il referendum per l’abolizione della caccia e dell’uso di pesticidi. Il voto contribuisce 
a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dell’agricoltura biologica. / In 1990 a referendum is 
held in Italy for the abolition of hunting and the use of pesticides. The vote helps to raise public 

awareness of organic farming.
1992 Si tiene l’Earth Summit di Rio de Janeiro, la prima conferenza mondiale dei capi di Stato 
sull’ambiente. / In 1992 the Earth Summit is held in Rio de Janeiro; it is the first world conference 

of heads of state dedicated to the environment.
2015 Vengono introdotti nel codice penale i delitti di tipo ambientale e all’assemblea generale 
dell’Onu tutti i Paesi siglano l’Agenda 2030 con 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile. In quell’occasi-
one viene anche approvato l’Accordo di Parigi per mantenere l’incremento della temperatura media 
della superficie terrestre sotto la soglia di 1,5°C. / In 2015, environmental crimes are introduced 
in the Italian criminal code while at the UN general assembly all countries sign the 2030 Agenda 
with 17 Sustainable Development Goals. On that occasion, the Paris Agreement is also approved 

aiming to maintain the increase in the average temperature of the earth's surface 
below the threshold of 1.5 ° C.

2019 Si diffonde il movimento Fridays for Future ispirato all’attivista svedese Greta Thunberg. / 
In 2019 the Fridays for Future movement spreads worldwide, 

inspired by the Swedish activist Greta Thunberg.

Ad oggi in Italia si contano 24 parchi nazionali, 134 parchi regionali e 30 aree marine protette. / 
To date in Italy there are 24 national parks, 134 regional parks and 30 marine protected areas.
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Tra le iniziative eco-friendly abbracciate dall'hotel, 
la scelta di utilizzo della courtesy car completamen-
te elettrica, a disposizione degli ospiti, per scoprire 
le vie del centro storico della Capitale usufruendo di 
un servizio comodo e personalizzato ma dall’animo 
ecologico, disponibile tutti i giorni dalle 10 alle 18.30 
(previa richiesta al Concierge o alla Guest Relations).
Accanto a questi accorgimenti, l'hotel Hassler ha 
scelto di adottare per tutti i suoi ambienti, dagli 
spazi comuni al ristorante fino alle lussuose suite, 
le moderne luci a led a basso consumo, che avvol-
gono in fasci di luce calda gli interni dell'albergo.
Tanti piccoli gesti che testimoniano un segno dei 
tempi, improntati a una più alta forma di rispetto 
per l’ambiente che ci ospita e che dovremmo impa-
rare a non dare per scontato.

Among the eco-friendly initiatives embraced by the 
Hotel there is also the choice of using a fully elec-
tric courtesy car, available to guests, to discover the 
streets of the Capital’s historic centre, providing ac-
cess to a comfortable and personalised service with a 
green soul, available every day from 10am to 6.30pm 
(upon request to the Concierge or Guest Relations).
Alongside these measures, the Hassler Hotel has also 
chosen to adopt in all of its rooms and spaces, from 
the common areas to the restaurant and the luxurious 
suites, modern low-consumption LED lights, which 
envelop the interiors of the Hotel in warm beams of 
light. Many small gestures that testify to a sign of 
the times, marked by a higher form of respect for the 
environment that hosts us and that we should learn 
not to take for granted.

HASSLER
electric car info

Disponibile tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 18.30

Available every day 
from 10am-6.30 pm

GOOD TO KNOW
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• Non sprecare il cibo, compra solo ciò che 
ti serve, meglio se a km 0. / Don't waste 

food, just buy what you need, better 
if it is locally sourced

• Non aprire e chiudere il frigo troppe 
volte: il freddo si disperde rapidamente! / 
Don’t open and close the fridge too many 

times: the cold dissipates quickly!

• Sostituisci le vecchie lampadine con 
quelle a risparmio energetico. / 

Replace old bulbs with energy-saving ones.

• Riduci i contenitori di plastica 
usa e getta. Riempi una borraccia riutilizz-

abile al posto delle bottigliette. / 
Reduce the use of disposable plastic con-
tainers; fill a reusable flask instead of using 

plastic bottles.

• Non lasciare la tv e il computer in stand 
by, se non li stai usando spegnili. / 

Don’t leave your TV and PC in stand-by; if 
you don’t use them, turn them off.

• All’auto preferisci una bella passeggiata. 
Se sei stanco, prendi i mezzi pubblici. / 
Prefer a nice walk over driving a car. 
If you’re tired, use public transport.

• Non esagerare con il caldo e il freddo, 
usa il termostato in modo intelligente. / 

Don't overdo the heating and cooling, use 
the thermostat in a smart way.

• Lavatrice e lavastoviglie sono a pieno 
carico? Piene o vuote consumano la stessa 
energia! / Are your washing machines and 
dishwashers fully loaded? Full or empty, 

they consume the same amount of energy!

• Chiudi il rubinetto se non serve. / 
Close the water tap if you don’t need it

• Fai la raccolta differenziata, 
non solo a casa. / 
Always recycle, 

even when you’re not at home.
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The parable of a man born deeply deaf, who struggled ever since he was a child 
to fulfil his dreams: the story of the Owner and General Manager 

Roberto E. Wirth will soon be a documentary. 

La parabola di un uomo nato sordo profondo che sin da piccolo ha 
lottato per realizzare i propri sogni: la storia del Proprietario e 

General Manager dell'Hassler Roma Roberto E. Wirth 
diventa un documentario. 

“È la storia straordinaria di un uomo 
straordinario” esordisce Corrado Ruggeri, 
giornalista, penna storica del Corriere 
della Sera, legato al Sig. Roberto E. 
Wirth da un’amicizia di lunga data. 
Insieme hanno lavorato a quattro mani 
alla stesura del libro, uscito per Newton 
Compton nel 2016, “Il silenzio è stato il 
mio primo compagno di giochi”, toccante 
autobiografia del Proprietario e General 
Manager dell'Hassler Roma. Oggi, di nuovo 
insieme, lavorano a un documentario sulla 
vita del sig. Wirth: “Il libro è stato il punto 
di partenza; abbiamo scelto di portare 
su video, dunque attraverso le immagini, 
questa incredibile storia di coraggio e 
tenacia, con racconti in prima persona, 
aneddoti, divertenti e talvolta drammatici” 
spiega il giornalista. Il documentario sarà 
un excursus a partire dall’infanzia del Sig. 
Wirth, della sua esperienza in USA, del 
rapporto con Hassler Roma, che da sempre 
considera “come la donna della sua vita” a cui 
dedicare attenzioni e cure.
“Alcune riprese sono state fatte passeg-
giando per le suite e le sale dell’hotel, men-
tre Roberto E. Wirth racconta curiosità su-
gli arredi, sui cambiamenti avvenuti al suo 
interno, come per esempio la palestra che 
un tempo era la camera della madre e for-
se un domani tornerà a essere una suite” 
spiega Ruggeri, che ha seguito la realizza-
zione del documentario con l’attenta su-
pervisione e partecipazione del Sig. Wirth.

“It’s the extraordinary story of an extraordi-
nary man,” says Corrado Ruggeri, journalist, 
historical columnist for the Corriere della Sera, 
bound by a long-standing and close friendship 
to Mr Roberto E. Wirth. Together, they worked 
on writing a fourhanded autobiography, “Il si-
lenzio è stato il mio primo compagno di giochi” 
(“Silence was my first playmate”), published by 
Newton Compton in 2006. It is the touching 
life story of the Owner and General Manager 
of the Hassler Rome. Today, they are back to-
gether working on the script of a documentary 
on Mr Wirth’s life. “The book was the starting 
point: we chose to to put on video, therefore 
through images, this incredible story of cour-
age and tenacity, with first-hand accounts 
and funny, but sometimes dramatic, anec-
dotes” explains the journalist.
The documentary will provide a detailed bi-
ographical overview of Mr Wirth, starting 
from his childhood, then his experience in the 
USA, and his relationship with the Hassler, 
which he always considered “the woman in 
his life” to whom dedicate attention and care.
“Several sequences were shot walking 
around the hotel suites and rooms, while 
Roberto E. Wirth reveals fun facts about 
the furniture or the many changes that took 
place, such as the gym, for example, which 
once was his mother’s room and maybe 
tomorrow will become a suite once again” 
explains Ruggeri, who followed the docu-
mentary production with the careful and 
attentive participation of Mr Wirth.
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by Ilaria Maggi



Una storia delicata e coraggiosa, di un bambino nato sordo 
profondo che sin da piccolo ha lottato per realizzare i suoi sogni, 

superando ostacoli, a volte insormontabili, 
che però gli hanno permesso di diventare l’uomo che è oggi.

The delicate and brave story of a child born deeply deaf who struggled 
form an early age to fulfil his dreams and who managed to overcome 

all obstacles, even the most insurmountable, allowing him 
to become the person he is today.

The narrative continues through the stories 
of Roberto E. Wirh’s closest friends, then 
those of the people who work at the Hassler, 
who all bear witness to the care and passion 
that the Owner managed to convey; and 
also, all the awards received and the goals 
achieved. An important section is dedicated 
to CABBS, the first nonprofit organisation in 
Italy to offer early intervention, multisenso-
ry programs for deaf and deafblind children, 
founded by Roberto E. Wirth and directed by 
Stefania Fadda.
Shooting is almost over - “this story could be 
made in a Hollywood movie,” jokes Ruggeri – 
anf the film will soon be presented at events 
and festivals in Italy and abroad.

La narrazione procede attraverso i racconti 
degli amici più intimi di Roberto E. Wirth 
e poi delle persone che lavorano all'Hassler 
Roma, testimonianze evidenti della cura e 
della passione che il Proprietario è riuscito 
a trasmettere; e ancora i premi ricevuti e i 
traguardi raggiunti. 
Un capitolo importante è dedicato a CABSS, 
prima Onlus in Italia a offrire programmi di 
intervento precoce multisensoriale ai bam-
bini sordi e sordociechi, fondata da Robero 
E. Wirth e diretta da Stefania Fadda. 
Le riprese sono quasi concluse - “questa sto-
ria potrebbe diventare un film hollywoodia-
no” scherza Ruggeri – e presto sarà presen-
tato a eventi e festival in Italia e non solo. 
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“I sordi possono fare tutto, tranne sentire”. 
“Deaf persons can do everything, except hearing”.

R o b e r t o  E .W i r t h 
Owner and General Manager Hassler Roma 
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Una coccola, una dolcezza a fine pasto, un momento di piacere 
da concedersi a qualsiasi ora: le deliziose creazioni 

dell’Hassler Bistrot e dell’Imàgo.

A sweet treat at the end of a meal, a moment of pleasure to be enjoyed 
at all times: the delicious creations of the Hassler Bistrot and the Imàgo.

by Ilaria Maggi

La
R o m a

DOLCE
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Con un dolce si regala felicità, gioco 
e meraviglia. Ma non c’è nulla di più 
complesso: tecnica, esperienza, pas-
sione s’intrecciano. 
Qui all’Hassler Roma, dove tutto è 
votato all’eccellenza e nulla è lasciato 
al caso, i dolci sono un concentrato di 
arte e magia. 
Accomodati su una delle poltrone in 
velluto del Salone Eva, ci si concede 
un tè pomeridiano accompagnato 
dalla piccola pasticceria: tentazioni 
formato mignon da gustare in punta 
di dita. Si può scegliere il macaron alla 
nocciola e caffè, il cioccolatino fon-
dente o la tartelletta; ma per una vera 
estasi del gusto, il menù dell’Hassler 
Bistrot propone creazioni dolci, frut-
to della mente creativa e talentuosa 
del Patry's Chef Marco Nuzzo, che 
sotto la supervisione del Resident 
Chef Marcello Romano, sforna e rea-
lizza piccoli capolavori golosi.
“Cerchiamo sempre di puntare su qual-
cosa di nuovo, dove la tradizione e l’ita-
lianità emergono ma in chiave moderna, 
rivisitata” spiega Marco Nuzzo “grazie 
all’uso di ingredienti esotici, come le 
fave tonka o le noci pecan, o ancora l’ag-
giunta delle spezie, che amo molto”. 
Nascono così alcuni dessert iconici nei 
nomi, ma altrettanto innovativi nella 
sostanza: come la Millefoglie al cacao 
salato, con morbido di noci pecan e cre-
ma al latte e vaniglia, con un finale di 
caramello salato; oppure il Profiterole, 
proposto su un solo piano, con crema 
di zabaione all’interno e glassa al cacao. 
“Tra i più richiesti e amati c’è il Ti-
ramisù” racconta Marco Nuzzo: “in-
sieme a Marcello Romano (Resident 
Chef, ndr) abbiamo deciso di pro-
porlo in un’inedita versione, non al 
cucchiaio: rispecchia l’idea del dolce 
tipico italiano, per questo la cliente-
la internazionale dell’Hassler Roma 
lo ama, ma lo presentiamo come un 
biscuit rollé con caffè e miele e un in-
terno di mousse al mascarpone”. 

A dessert offers happiness, amuse-
ment, wonder. Yet there’s nothing 
more complex than this combination 
of technique, experience and passion.
Here at the Hassler Rome, where 
everything is devoted to excellence 
and nothing is left to chance, desserts 
are an amalgam of art and magic.
Sitting in one of the velvet armchairs 
of the Salone Eva, we enjoy an af-
ternoon tea with some pastries: fin-
ger-licking temptations in small for-
mat waiting to be savoured. You can 
choose between the hazelnut and 
coffee macaroon, the dark chocolate 
praline, or the tartlet: but for a true 
ecstasy of taste, the menu of the Has-
sler Bistrot includes sweet creations 
designed by the creative and talent-
ed mind of Pastry Chef Marcu Nuzzo, 
who bakes and makes small, delicious 
masterworks under the supervision 
of Resident Chef Marcello Romano.
“We always strive to focus on some-
thing new, where tradition stands 
out but in a modern, revisited key,” 
explains Marco Nuzzo, “thanks to the 
use of exotic ingredients, such as ton-
ka beans and pecan nuts, or by adding 
spices, which I love very much”.
This is how several desserts, with 
iconic names and innovative f lavours, 
are born: millefeuille with salted 
chocolate, a pecan, milk and vanilla 
custard filling, and a salted caramel 
finish; or the profiteroles with za-
baione filling and chocolate icing.
“One of our most successful desserts 
is the Tiramisu,” says Marco Nuz-
zo; “together with Marcello Romano 
(the Resident Chef - Ed) we decided 
to serve it in a new, original way, not 
a creamy dessert: it still represents 
the idea of the typical Italian dessert, 
which makes it popular among our 
international clientele, but we pres-
ent it as a biscuit rollé, with coffee 
and honey and a mascarpone cheese 
mousse inside.” 
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Marco Nuzzo, Patry's Chef dell'Hassler Bistrot: 

Cerchiamo sempre di puntare su qualcosa di 
nuovo, dove la tradizione e l’italianità emergono ma in 
chiave moderna, rivisitata ... grazie all’uso di ingredienti 

esotici, come le fave tonka o le noci pecan, o ancora 
l’aggiunta delle spezie, che amo molto. 

“We always strive to focus on something new, where 
tradition stands out but in a modern, revisited key,” 
explains Marco Nuzzo, “thanks to the use of exotic in-

gredients, such as tonka beans and pecan nuts, 
or by adding spices, which I love very much”.
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Salendo al sesto piano, mentre la vista impareggiabile si 
apre di fronte a voi, si vive un’esperienza stellata di alta 
cucina, che si conclude in dolcezza.
Al ristorante stellato Imàgo la carta dei dessert è un trionfo 
di italianità, che rispecchia la filosofia in cucina dell’Executive 
Chef Andrea Antonini. Ritroviamo cosi dolci della tradizione 
come la Millefoglie con fragoline di bosco, un omaggio ai sa-
pori più autentici che rimandano alle domeniche in famiglia, 
ma studiati in ogni dettaglio, dal gusto all’impiattamento.
Un’ode alla semplicità senza tralasciare creatività e gusto. 

Going up to the sixth f loor, with its breath-taking view, 
you can experience a starred, haute cuisine experience with 
a sweet ending.
The dessert menu of the starred Imàgo restaurant is a triumph 
of Italian traditions, which reflects the cooking philosophy of 
Executive Chef Andrea Antonini. We find traditional desserts, 
such as the millefeuille with wild strawberries, as a tribute 
to the genuine taste of family cooking, but always studied in 
every detail and carefully arranged on the plate.
An ode to simplicity, without forgetting creativity and taste.
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FUGA
vicina 

Umbria
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Bastano un paio d’ore per raggiungere l’Hotel Vannucci, 
la dimora di charme che il Presidente e Direttore Generale 

Roberto E. Wirth ha reso un gioiello dell’ospitalità.

It takes just a couple of hours to reach the Hotel Vannucci, 
the boutique hotel that the Owner and General Manager Roberto E. Wirth 

has made a jewel of hospitality. 

by Federica Barbaro
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Al confine tra Umbria e Toscana, dall’alto del colle sul qua-
le si estende a 508 metri sul livello del mare, Città della 
Pieve domina la Val di Chiana e il Lago Trasimeno. 
Chiunque attraversi l’Umbria non può non passare da Città 
della Pieve, sarebbe come andare a Roma senza entrare nella 
Cappella Sistina in Vaticano. E quest’ultima ospita un capo-
lavoro rinascimentale, La consegna delle chiavi, l’imponente 
affresco sulla parte nord che raffigura la trasmissione del po-
tere spirituale di Cristo a San Pietro, un’opera di estrema e 
compiuta raffinatezza estetica che porta la firma di Pietro di 
Cristoforo Vannucci, meglio noto come il Perugino.

Located on the border between Umbria and Tuscany, Città del-
la Pieve overlooks the Lake Trasimeno and the beautiful Val 
di Chiana from the top of the hill on which it is nestled, 508 
metres above sea level.
Whoever passes through Umbria shouldn’t miss Città della 
Pieve; it would be like going to Rome without visiting the Sistine 
Chapel in the Vatican. The latter houses a Renaissance master-
piece, the Delivery of the Keys or Christ Giving the Keys to St. 
Peter, an imposing fresco located on the north side of the Chapel 
and depicting the transmission of spiritual power from the Christ 
to Saint Peter; this work of extreme aesthetic refinement bears 
the signature of Cristoforo Vannucci, better known as Perugino.
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La cosa fantastica 

di Citta della Pieve, 

è che qui si ritrova 

il senso profondo dello 

stile di vita italiano,

un luogo autentico dove 

la gente vive ancora 

secondo la tradizione.

"What’s amazing about 
Città della Pieve is that here 
you can still find the original 

meaning of the Italian 
lifestyle; it is a genuine place 

where people still live 
according to tradition".

Città della Pieve ha dato i natali proprio al “divino pittore” 
del Rinascimento italiano nonché maestro di Raffaello Sanzio, 
conosciuto dagli estimatori e appassionati di storia dell’arte 
anche per L’adorazione dei Magi, la sua opera più importante 
datata 1504, che tutt’oggi è possibile ammirare nella cittadina 
umbra varcando la soglia dell’antico Oratorio di Santa Maria 
dei Bianchi. Passeggiando tra i vicoli del borgo medievale ci 
si stupisce di come le varie chiese - tra cui la Cattedrale dei 
Santi Gervasio e Protasio con i capolavori Il Battesimo di 
Cristo del 1510 e La Madonna in gloria con i santi del 1514 
-  custodiscono gelosamente le opere del Perugino, un evento 
unico e raro che testimonia come qui il tempo sembra esser-
si fermato per far rivivere quell’atmosfera che cinquecento 
anni addietro ha ispirato il pittore che ha scelto di omaggiare 
la sua “musa” con affreschi di inestimabile valore. 

It is here in Città della Pieve that the "divine painter" of the Ital-
ian Renaissance, who counted Raffaello as one of his most fa-
mous pupils, was born between 1446 and 1452. Perugino is also 
well known to connoisseurs and art lovers for the Adoration of 
the Magi, dated 1504, which can be admired in his hometown 
inside the ancient Oratory of Santa Maria dei Bianchi. 
Walking through the narrow streets of the medieval hamlet one 
can’t help but be amazed at how many of Perugino’s masterpiec-
es are still jealously preserved inside the many churches, such 
as the Baptism of Christ (c.1510) and the Madonna in Glory 
with Saints (1514) held in the St Gervasius and St Protasius 
Co-Cathedral. This rare and unique circumstance bears witness 
to how time seems to have stopped here, reviving the same at-
mosphere that five hundred years ago inspired the painter, who 
chose to pay homage to his "muse" with his priceless frescoes.

National Geographic
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ALLA SCOPERTA DEI DINTORNI 
DI CITTÀ DELLA PIEVE:

. circa 20 km:
Lago Trasimeno, un paradiso naturale sulle cui sponde si trovano borghi mozzafiato come 
Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno, San Feliciano. Fanno parte del Lago Trasimeno 

l’Isola Polvese, l’Isola Minore e l’Isola Maggiore che è ancora abitata.
Trasimeno Lake, a natural paradise on whose shores lie breathtaking villages such as Castiglione del Lago, 

Passignano sul Trasimeno, San Feliciano. The Isola Polvese, the Isola Minore and 
the Isola Maggiore, which is still inhabited, are also part of Lake Trasimeno.

. circa 30 km:
Montepulciano, nominata la “Perla del ‘500” in virtù delle sue vestigia 
artistiche e architettoniche, nota per l’eccellente produzione di vini.

Montepulciano, called the “Pearl of the Renaissance” because of its artistic and architectural remains, 
is well known for its excellent wine production.

. circa 40 km:
Perugia, arroccata come un gioiello sulla sua collina, completamente circondata da mura 

di origine etrusca, romana e medievale, la città è a forma di stella e tutto è raggiungibile a 
piedi. Famosa per la produzione di cioccolato e per l’autunnale festival di jazz. 

Perugia, perched like a jewel on its hill, and completely surrounded by Etruscan, Roman and medieval walls; 
everything inside the star-shaped city can be reached by foot. It is famous for its chocolate production and 

its jazz festival.

. circa 60 km:
Montalcino, comune della provincia di Siena e capitale del vino più pregiato della Toscana, 

ovvero il Brunello di Montalcino.
Montalcino, located in the province of Siena, is the capital of Tuscany’s most prestigious wine: 

the Brunello di Montalcino.

Uno scorcio del Lago Trasimeno, a soli 20 km dalla cittadina umbra. / A view of Lake 
Trasimeno, at only a 20 km distance. 
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A proposito di atmosfera medievale e opere architettoni-
che che non conoscono il passare inesorabile del tempo, nel 
cuore del centro cittadino si trova un’incantevole struttura 
simbolo dell’ospitalità autentica italiana: l’Hotel Vannucci, il 
boutique hotel che vanta una storia singolare.
Inizialmente il progetto di questa dimora era di Vittoria 
Spinola, figlia prediletta del re Vittorio Emanuele II e di 
Rosa Vercellana, conosciuta da tutti come la “Bella Rosi-
na”. Dal primo matrimonio con Giacomo Filippo Spinola, 
Vittoria ebbe tre figli – Rosa, Vittorio Emanuele e Ober-
to – e alla morte prematura del marito, su esortazione del 
re, sposò l’anziano cognato. Con Luigi Domenico Spinola 
vissero nel Palazzo Medici-Spinola situato sul Lungarno a 
Pisa, frequentato da personaggi facoltosi e funzionari come 
il sovrintendente pisano della Real Casa che era solito ac-
compagnarsi con suo figlio Paolo De Simone. Quest’ultimo 
fece breccia nel cuore di Vittoria, un amore corrisposto che 
portò i due a Città della Pieve nel 1887 e che li vide attivi 
con vari progetti imprenditoriali. Nel 1897 Vittoria acqui-
stò dal figlio Oberto un vecchio capannone con un orto e si 
dedicò anima e corpo alla costruzione di “Giardini Vannuc-
ci”, ovvero due ville collegate da un chiosco, serre e giardi-
no per ospitare i ricchi vacanzieri romani. Le due strutture 
furono chiamate Villa Vitta e Villa Mirafiori; quest’ultima 
passò alla primogenita Rosa che nel 1903 inaugurò quello 
che oggi è conosciuto come L’Hotel Vannucci. 

And talking about medieval atmospheres and architectural 
works that seem to have been unaffected by the march of time, 
in the heart of the town centre is a charming mansion that is a 
symbol of authentic Italian hospitality: the Hotel Vannucci, the 
boutique hotel with a unique history. 
At the beginning, this was the project of Vittoria Spinola, born 
from the relationship between King Vittorio Emanuele II and 
Rosa Vercellana (known as the “Bella Rosina”), and considered 
the King’s favourite daughter. From her first marriage with Gia-
como Filippo Spinola, Vittoria had three children - Rosa, Vittorio 
Emanuele and Oberto - and on the premature death of her hus-
band, following the king's exhortation, she married her elderly 
brother-in-law. Together with Luigi Domenico Spinola they lived 
in the Palazzo Medici-Spinola located on the Lungarno in Pisa, 
where many wealthy personalities and officials convened; one of 
these was the Royal House superintendent in Pisa, who used to 
visit with his son Paolo De Simone. The latter won over the heart 
of Vittoria, a mutual passion that brought the two to Città del-
la Pieve in 1887, where they became involved in various business 
projects. In 1897 Vittoria bought an old shed with a vegetable gar-
den from her son Oberto and dedicated herself body and soul to 
the construction of the "Vannucci Gardens": two villas connected 
by a kiosk, with greenhouses and a garden to accommodate the 
rich Roman vacationers. The two facilities were called Villa Vitta 
and Villa Mirafiori; the latter passed to the first-born Rosa, who 
in 1903 inaugurated what is now known as the Hotel Vannucci.
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Cinque generazioni si sono succedute nella gestione di que-
sta incantevole struttura, e dall’ottobre 2018 la proprietà e 
la gestione è in mano a Roberto E. Wirth.  
L’Hotel Vannucci si contraddistingue per l’eleganza e la raffi-
natezza delle sue 30 camere, ciascuna arredata in modo uni-
co e ricercato, suddivise in Superior, Deluxe e Deluxe con bal-
cone privato, e per il silenzio che lo avvolge. Per rigenerare 
il corpo e liberare la mente dalla routine quotidiana, l’Hotel 
apre le porte del suo centro benessere dotato di una stanza 
dove abbandonarsi alle sapienti mani del personale esper-
to in massaggi e in trattamenti personalizzati, di una zona 
sauna con annessa area fitness dotata di tutti i macchinari 
essenziali per la salute fisica e, per chi vuole tenersi in forma 
in maniera più soft, sono disponibili corsi di pilates, yoga o 
passeggiate a cavallo nella campagna circostante. 

Five generations followed in the management of this delight-
ful facility, and since October 2018 the ownership and man-
agement has been in the hands of Roberto E. Wirth.
Elegance and refinement distinguish the 30 rooms of the Ho-
tel Vannucci; distributed into Superior, Deluxe and Deluxe 
with private balcony, each is furnished in a unique way, and 
they are all are notable for the silence that surrounds them. 
To regenerate the body and sooth the mind the Hotel opens 
the doors of its wellness centre, equipped with a special room 
where one can indulge in the expert hands of the staff for mas-
sages and other personalized treatments; there is also a sau-
na with adjoining fitness area, provided with all the essential 
machines for physical wellbeing. For those who want to keep 
fit in a softer way, pilates, yoga or horse riding courses in the 
surrounding countryside are also available.
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Roberto E. Wirth, Presidente e Direttore Generale 

dell’Hotel Vannucci, rappresenta la quinta 

generazione di una famosa dinastia 

di hoteliers che hanno reso il boutique hotel 

la migliore struttura della regione umbra 

per un soggiorno all’insegna del relax 

e della buona cucina.

Roberto E. Wirth, President and General Manager 
of the Hotel Vannucci, represents the fifth generation 

of a famous dynasty of hoteliers that have made 
this boutique hotel the best facility in the Umbria 
region for a perfect stay dedicated to relaxation 

and good food. 
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Per un’esperienza autentica a 360 gradi, nelle varie stagio-
ni dell’anno gli ospiti possono godere delle spazio naturale 
circostante per passeggiate a piedi o in bici, per vivere mo-
menti autentici come la ricerca dei tartufi, e la conviviale 
esperienza della raccolta delle olive e dell’uva. 
Ma l’esperienza italiana per eccellenza avviene a tavola: al 
Ristorante Zafferano, situato all’interno dell’hotel, meta 
gourmet il cui nome è un omaggio al prestigioso fiore col-
tivato proprio a Città della Pieve. Lo Chef Vito Quarto se-
leziona accuratamente solo prodotti freschi e ingredienti 
locali per realizzare piatti squisiti e soddisfare tutti i palati 
con ricette dal sapore autentico da accompagnare con pre-
giati vini nazionali e umbri. E per gli appassionati di vino, 
la cantina interna ospita wine tasting con verticali dei mi-
gliori vini della zona, prodotti a pochi chilometri nelle can-
tine della zona di Montalcino e Montepulciano visitabili 
durante le wine experiences organizzate ad hoc. 

For a fuller, authentic experience, during the various sea-
sons of the year guests can enjoy the surrounding natural 
spaces for walks and bike rides, truff le hunting or the con-
vivial joys of grape or olive picking.
But the quintessential Italian experience can be found, of 
course, sitting down to eat: at the Zafferano Restaurant, a 
gourmet destination whose name -saffron in Italian- is a 
tribute to the illustrious f lower which is grown right here 
in Città della Pieve. Chef Vito Quarto selects only fresh 
products and local ingredients to prepare exquisite dishes 
and satisfy all tastes with genuine f lavours, accompanied 
with fine national and Umbrian wines. 
Wine lovers will specially appreciate the cellar, which hosts 
vertical wine tasting events with the best wines of the 
area, produced just a few kilometres away in the cellars of 
the Montalcino and Montepulciano area, which can also be 
visited during specially organised wine experiences.

LE ESPERIENZE PER UN SOGGIORNO ALL’INSEGNA DELL’AUTENTICITÀ: 
COUNTLESS OPPORTUNITIES FOR A STAY DEDICATED TO GENUINE 

AND LOCAL EXPERIENCES:

 •Camminate a piedi, tour in bici o a cavallo per scoprire le 
zone naturali circostanti. / Pleasant walks, bike tours or horse rides 

to discover the natural surroundings.

 •A contatto con la natura e i suoi frutti: in determinati periodi 
dell’anno si va a caccia di tartufi, si raccolgono le olive e le uve. / In 
contact with nature and its fruits: during certain periods of the year, 

we go truffle hunting, we pick olives or we harvest grapes.
 
 •Wine tasting in cantina dei migliori vini della zona e wine 

experiences per scoprire le cantine limitrofe. / 
Wine tasting in our cellar with the best local wines, and special wine 
experiences to discover the neighbouring wineries. 

 •Cooking Class con lo Chef Vito Quarto per conoscere le 
tradizioni culinarie locali e mettersi in gioco, assaporando tutto quello 

che verrà preparato con le proprie mani. / 
Cooking Classes with Chef Vito Quarto, to discover and get actively 
involved in the local culinary traditions, tasting everything that you’ll 

prepare with your own hands.

HOTEL VANNUCCI EXPERIENCES
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HOTEL VANNUCCI 
Via Icilio Vanni 1
Città della Pieve

Tel. 0578 298063
info@hotel-vannucci.com



O N  S TAG E
VALADIER.
Splendore nella Roma del Settecento
Palazzo Borghese, fino al 2 febbraio 2020  /  until February 2nd 2020

Creatività e insuperata tecnica fecero della celebre bot-
tega di Luigi Valadier in via del Babuino a Roma uno dei 
luoghi più visitati da reali, diplomatici, collezionisti e 
antiquari. Oggi, a distanza di oltre 250 anni da quando 
il maestro rilevò la bottega del padre Andrea, argentie-
re francese trasferitosi a Roma nella metà del XVIII°, 
una mostra ne celebra l’attività di ebanista, fonditore 
e orafo. Numerosa e internazionale la sua committen-
za, testimoniata dalle preziose creazioni provenienti da 
tutto il mondo e finalmente riunite in un’unica sede. 

Splendour in Eighteenth Century Rome. Installation view. Ph. Alberto Novelli 
© Ministero per I Beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Galleria Borghese

Creativity and unsurpassed technique made Luigi Valadier's 
famous workshop in Via del Babuino in Rome one of the most 
visited places by royalty, diplomats, collectors and antique de-
alers. Today, more than 250 years after the master took over 
the workshop of his father Andrea, a French silversmith who 
moved to Rome in the mid-18th century, an exhibition celebra-
tes his work as a cabinetmaker, metal worker and goldsmith. 
His clientele was numerous and international, as proved by 
the precious creations coming from all over the world which 
have been finally collected in a single location. 
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Dalle grandi lampade d’argento per il santuario di San-
tiago di Compostela, al San Giovanni Battista del Batti-
stero Lateranense, per la prima volta visibili fuori della 
loro collocazione originale; dalle sculture dalla catte-
drale di Monreale alle riproduzioni in bronzo di cele-
bri statue antiche per re Gustavo III di Svezia, Madame 
du Barry e il conte d’Orsay; dal mirabile sostegno del 
cammeo di Augusto, realizzato su commissione di Pio 
VI, alla ricostruzione del tempio di Iside a Pompei per 
Maria Carolina d’Austria. Un’importante sezione è de-
dicata inoltre ai suoi disegni, strumento fondamentale 
per comprendere l’evolversi del suo procedimento cre-
ativo. Completano il percorso espositivo alcuni totem 
multimediali dedicati ai luoghi del maestro a Roma: un 
invito a scoprire dal vivo chiese, palazzi e ambienti che 
custodiscono le sue preziose creazioni.
www.galleriaborghese.beniculturali.it

From the large silver lamps made for the sanctuary of San-
tiago de Compostela, to the bronze statue of St. John the 
Baptist in the Lateran Baptistery, both visible for the first 
time outside their original location; from the sculptures in 
the Cathedral of Monreale to the bronze reproductions of 
famous ancient statues made for King Gustav III of Swe-
den, Madame du Barry and the Count D’Orsay; from the 
spectacular mounting for the Cameo of Augustus, commis-
sioned by Pope Pius VI, to the reconstruction of the temple 
of Isis in Pompeii created for Maria Carolina of Austria. 
An important section is also dedicated to his drawings, a 
fundamental tool for understanding the evolution of his 
creative process. Multimedia totems dedicated to the ma-
ster's locations in Rome complete the exhibition, as an in-
vitation to discover churches and buildings that hold his 
precious creations.
www.galleriaborghese.beniculturali.it
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GIO PONTI. AMARE L’ARCHITETTURA

MAXXI, MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO, fino al 26 aprile 2020 / until April 26, 2020

Architetto, designer, scrittore, poeta, critico. 
A quarant’anni dalla scomparsa di Gio Ponti, il MA-
XXI gli rende omaggio, dedicando a questo polie-
drico artista una grande retrospettiva che ne stu-
dia e comunica l’attività, a partire proprio dai suoi 
progetti. Dal disegno di oggetti d’uso quotidiano 
all’invenzione di soluzioni spaziali per la casa mo-
derna, alla realizzazione di progetti complessi ca-
lati nel contesto urbano, come il grattacielo Pirelli 
a Milano o la cattedrale di Taranto. Realizzata in 
collaborazione con il CSAC di Parma e Gio Ponti 
Archives, la mostra presenta materiali archivistici, 
modelli, fotografie, libri e riviste che permettono 
di fare luce sul grande progettista.
www.maxxi.art

Interno della Casa Ponti in Via Dezza Milano 1956-57 © Gio Ponti Archives

Architect, designer, art director, writer, poet, cri-
tic. Forty years after his demise, the MAXXI pays 
homage to Gio Ponti with a major retrospective 
that examines and presents his versatile activity, 
starting with his many projects, from the styling 
of everyday objects to the invention of new spa-
tial configurations for the modern home or the 
realisation of complex projects in an urban con-
text such as the Pirelli skyscraper in Milan or the 
cathedral in Taranto. Produced in collaboration 
with the CSAC of Parma and the Gio Ponti Ar-
chives, the exhibition presents archive materials, 
models, photographs, books, and magazines that 
shed new light on the great designer.
www.maxxi.art
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Bacon, Freud, la Scuola di Londra
Roma, Chiostro del Bramante, fino al 23 febbraio 2020 / 
fino al 23 febbraio 2020

Per la prima volta insieme in Italia i 
capolavori di Francis Bacon e Lucian 
Freud, direttamente dalla Tate Gallery 
di Londra. Un doveroso omaggio alla 
Scuola di Londra, uno dei più ampi, 
affascinanti e significativi capitoli 
dell’arte mondiale dell'ultimo secolo 
con oltre 45 opere esposte tra incisio-
ni, dipinti e disegni, risalenti al perio-
do 1945-2014. Storie di immigrazione, 
tensioni e miserie, e al centro di tutto 
Londra, luogo di elezione di molti arti-
sti - da Frank Auerbach a Michael An-
drews,  da Leon Kossoff  a Paula Rego 
- che, per ragioni diverse, vi si rifugia-
rono per studiare, lavorare, vivere, ri-
trovandosi a condividere la medesima 
avventura intellettuale, accomunati da 
un desiderio di cambiamento, riscatto 
sociale e ricerca introspettiva.
www.chiostrodelbramante.it

Directly from the Tate Gallery in Lon-
don, Francis Bacon’s and Lucian Freud’s 
masterworks are presented together for 
the first time in an Italian exhibition. 
A tribute to the School of London, one 
of the most fascinating moments in 
contemporary art history, the exhi-
bition will feature over 45 paintings, 
drawings, and engravings covering 
over seven decades, from 1945 to 2004. 
Stories of immigration, anxiety and 
misery, with London at the centre of it 
all, as the place of choice for many ar-
tists - from Frank Auerbach to Michael 
Andrews,  from Leon Kossoff  to Paula 
Rego – who all chose to make the city 
their home. Here they studied, worked 
and lived, sharing the same intellectual 
adventure, bound by a desire for change 
and an introspective research.
www.chiostrodelbramante.it

Le allegre
comari 
di Windsor
Teatro Sala Umberto, dall’11 
febbraio al 16 febbraio 2020 / 
from February 11 to February 16, 
2020

Uno dei grandi classici del teatro shake-
speariano riadattato con sapiente ironia 
da Edoardo Erba e Serena Sinigaglia. 
In scena solo la signora Page, la signo-
ra Ford, la giovane Anne Page e la serva 
Quickly, che danno parola anche ai perso-
naggi maschili, sulle note del Falstaff di 
Verdi, suonato e cantato dal vivo.
www.salaumberto.com

One of the great classics of Shakespeare-
an theatre, adapted with witty humour 
by Edoardo Erba and Serena Sini. On 
stage, only mistress Page, mistress Ford, 
young Anne Page and mistress Quickly 
the maid, who give voice to all the male 
characters as well. Verdi’s Falstaff, per-
formed live, provides the soundtrack.  
www.salaumberto.com

Lucian Freud, Girl with a Kitten, 1947. © Lucian Freud Archive / Bridgeman Images. 
Photo: © Tate, 2019 
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Impressionisti segreti
Palazzo Bonaparte, fino all’8 marzo 2020 / until March 8, 2020

Un nuovo spazio espositivo si rende fruibile alla città di Roma e ai suoi visitatori grazie alla tanto attesa apertura di Palazzo 
Bonaparte, la lussuosa residenza di Maria Letizia Ramolino, madre di Napoleone Bonaparte. Per l’occasione il piano nobile 
del palazzo ospiterà la mostra Impressionisti segreti, che vedrà la presenza di oltre 50 opere di alcuni dei più grandi espo-
nenti del movimento, tra cui Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac, Van 
Rysselberghe e Cross, provenienti da collezioni private raramente accessibili e concessi eccezionalmente per questa mostra.
www.arthemisia.it

James Blunt
Palazzo dello Sport, 
28 marzo 2020 / March 28, 2020

Un’unica data nella Capitale per il grande 
cantautore e interprete britannico, che 
torna a Roma con il suo nuovo album Once 
Upon a Mind, naturale seguito di Afterlo-
ve, risalente al 2017. Un disco prezioso, 
che sta molto a cuore al cantante, che lo ha 
descritto come il più sincero della sua car-
riera e che lo vedrà impegnato per il 2020 
in un lungo e importante tour europeo.
www.ticketone.it

The only concert in Rome for the great 
British singer and songwriter, who is back 
in the Capital with his new album Once 
Upon A Mind, the follow-up to 2017’s 
Afterlove. It is a precious album, which 
the singer has described as the most sin-
cere of his career, and that he will bring 
on stage on an extensive European tour. 
www.ticketone.it

A new exhibition area is now available in Rome with the opening to the public of Palazzo Bonaparte, the splendid Baroque building in 
Piazza Venezia named after Napoleon’s mother Maria Letizia Ramolino. For the occasion, the palace will host the exhibition Secret 
Impressionists, with over fifty masterpieces by leading exponents of the movement such as Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, 
Caillebotte, Morisot, Gonzalès, Gauguin, Signac, Van Rysselberghe and Cross; the works come from the most important private 
collections and are exclusively and generously on loan for this extraordinary exhibition.
www.arthemisia.it
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1. Federico Zandomeneghi. Sul divano, 1885-1890 circa . Collezione privata, Italia
2. Claude Monet. L’ile aux Orties, 1897. Photo Peter Schälchli, Zürich
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Ghost - L’amore. 
Per sempre
Teatro Sistina, dal 28 gennaio 
2020 / from January 28, 2020

Romanticismo, thriller e commedia per 
un musical senza tempo capace ancora, 
dopo trent’anni, di farci commuovere 
sulle note dell’indimenticabile “Unchai-
ned Melody” dei The Righteous Brothers. 
Un’appassionante storia d’amore, fedele 
trasposizione del cult-movie del 1990 a 
opera dello stesso sceneggiatore Bruce 
Joel Rubin, nella nuova versione italiana 
diretta da Federico Bellone.
www.ilsistina.it
 
Romance, thriller and comedy for a 
timeless musical still capable, after 
thirty years, of moving us through the 
notes of the unforgettable "Unchained 
Melody" by The Righteous Brothers. 
An exciting love story, and a faithful 
transposition of the 1990 cult movie 
penned by the same screenwriter Bruce 
Joel Rubin, in the new Italian version 
directed by Federico Bellone.
www.ilsistina.it 

Medardo Rosso
Museo di Palazzo Altemps, fino al 2 febbraio 2020/ 
until February 2, 2020

Un’ampia e approfondita riflessione sulla scultura di Me-
dardo Rosso, attraverso l’accostamento delle sue opere 
ad alcuni dei massimi capolavori della classicità custodi-
ti al Museo di Palazzo Altemps. Un percorso tematico che 
sottolinea il suo rapporto con l’antichità, a cui era solito 
guardare con interesse per la realizzazione di copie d’arte 
greca e romana. La varietà materica delle sue opere è te-
stimoniata dall’ampia selezione di sculture in cera, gesso e 
bronzo, i materiali a lui più congeniali per la resa di quel-
li che egli stesso definiva “scherzi di luce”. Quando Rosso 
smise di scolpire e plasmare, incominciò a fotografare le 
sue sculture, ne resta traccia nei numerosi scatti, che fan-
no parte del percorso espositivo.

The exhibition aims to be the occasion for a broad reflection on 
the sculptures of Medardo Rosso, combining his work with some 
of the great classical masterpieces kept in the Museum of Palazzo 
Altemps. This will underline his relationship with antiquity, to 
which he looked at with great interest for his copies of Greek and 
Roman art. Rosso's extraordinary originality is shown through 
the great variety of materials he used for this sculptures, such as 
wax, plaster and bronze, which all suited him in rendering what 
he called "tricks of light”. When Medardo stopped sculpting and 
moulding, he started taking pictures of his sculptures, and these 
photographs are featured in the exhibition.

79

Enfant malade, 1908 [1895] Gesso bianco. 
Barzio, Museo Medardo Rosso  Foto courtesy Archivio Rosso 

Medardo Rosso. Allestimento esposizione / Exhibition setup
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