
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
              - Cerimoniale - 

Ricevimento offerto dal Presidente della Repubblica in onore dei Capi Delegazione dei 

Paesi partecipanti al “Vertice Mondiale dell’Alimentazione: cinque anni dopo”, promosso 

dalla FAO. 

Palazzo del Quirinale - Martedì 11 giugno 2002 

------------- 

18.30 Giungono in auto al Palazzo del Quirinale (ingresso da Porta Principale) le 

Delegazioni guidate da Capi di Governo e da Vice Capi di Governo ed i Direttori 

delle Agenzie dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

   Discesi dalle vetture nel Cortile d’Onore (lato Ufficio per gli Affari Militari), 

gli illustri Ospiti vengono accolti da Aiutanti di Campo e da Cerimonieri della 

Presidenza della Repubblica ed accompagnati - salendo per lo Scalone d’Onore, 

lato anticamera del Salone delle Feste - nell’Anticamera del Salone delle Feste. 

  Qui giunti, i Capi Delegazione vengono avviati, percorrendo la Galleria dei 

Busti, nelle Sale di Augusto e Gialla. 

   Nella Galleria dei Busti, un reparto di Corazzieri in uniforme di gran gala 

presta servizio d’onore. 

  Contemporaneamente, gli altri componenti le Delegazioni vengono 

accompagnati direttamente nel Salone delle Feste, ove sono ad attendere il Vice 

Segretario Generale Amministrativo, i Consiglieri ed i Collaboratori del 

Presidente della Repubblica invitati al ricevimento, ove è allestito un buffet. 

18.40 Giungono in auto (ingresso da Porta Principale) le Delegazioni guidate da Capi di 

Stato e da Vice Capi di Stato. 

   Alla stessa ora, giunge in auto al Palazzo del Quirinale il Direttore Generale 

della FAO. 

   Discesi dalle vetture nel Cortile d’Onore (lato Ufficio per gli Affari Militari), 

gli illustri Ospiti vengono accolti da Aiutanti di Campo e da Cerimonieri della 

Presidenza della Repubblica ed accompagnati - salendo per lo Scalone d’Onore, 

lato anticamera del Salone delle Feste - nell’Anticamera del Salone delle Feste. 

  Qui giunti, i Capi Delegazione vengono avviati, percorrendo la Galleria dei 

Busti, nelle Sale delle Virtù, del Carracci, delle Logge e dei Bussolanti. 

   Nella Galleria dei Busti, un reparto di Corazzieri in uniforme di gran gala 

presta servizio d’onore. 

  Contemporaneamente, gli altri componenti le Delegazioni vengono 

accompagnati direttamente nel Salone delle Feste, ove è allestito un buffet. 

  Le autovetture di tutte le Delegazioni, terminato lo scarrozzamento, escono 

nuovamente attraverso Porta Giardini e vanno a posteggiarsi sulla Piazza del 

Quirinale 
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18.50 Giunge in auto al Palazzo del Quirinale (ascensore degli Appartamenti Imperiali) 

il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

   Accolto da un Aiutante di Campo e da un Cerimoniere della Presidenza della 

Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri viene accompagnato, salendo 

con l’ascensore, nella Sala del Brustolon, ove è ad attendere il Consigliere 

Diplomatico del Presidente della Repubblica. 

18.55 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale della 

Presidenza della Repubblica e preceduto dal Capo del Cerimoniale, dall’Aiutante 

di Campo di servizio e dal Comandante del Reggimento Corazzieri, percorrendo la 

Manica Lunga, raggiunge la Sala del Brustolon, ove incontra il Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 

19.00 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri, dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, dal 

Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica e preceduto dal Capo del 

Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, dall’Aiutante di Campo di servizio 

e dal Comandante del Reggimento Corazzieri - attraverso le Sale Rosse e la Sala 

delle Stagioni - giunge nella Sala di Rappresentanza, ove è ad attendere il Capo del 

Cerimoniale Diplomatico della Repubblica 

  Quindi, il Capo dello Stato fa ingresso nella Sala delle Virtù e percorre le Sale 

di rappresentanza, accompagnato dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della 

Repubblica, che effettua le presentazioni e si sofferma a salutare i Capi di Stato, i 

Vice Capi di Stato, i Capi di Governo, i Vice Capi di Governo ed i Direttori delle 

Agenzie dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

 

19.15 Giungono in auto al Palazzo del Quirinale (Vetrata) il Presidente della Camera dei 

Deputati, con il Segretario Generale, ed il Vice Presidente della Corte 

Costituzionale, Prof. Massimo Vari, con il Segretario Generale della Corte 

Costituzionale. 

  Accolti da Aiutanti di Campo e da Cerimonieri della Presidenza della 

Repubblica, vengono accompagnati salendo con l’ascensore alla Vetrata nella Sala 

degli Arazzi di Lilla, ove attendono l’arrivo del Capo dello Stato, unitamente al 

Vice Segretario Generale ed al Consigliere del Presidente della Repubblica per gli 

Affari Giuridici e le Relazioni Costituzionali, ivi in precedenza convenuti. 

19.15 Giungono in auto al Palazzo del Quirinale (Scalone d’Onore - lato Ufficio per gli 

Affari Militari) le altre Delegazioni e le Personalità italiane invitate al ricevimento. 

   Accolti da Cerimonieri della Presidenza della Repubblica, le predette 

Personalità, salendo lo Scalone d’Onore, lato Sale Rosse, raggiungono il Salone dei 

Corazzieri, ove è allestito un buffet. 
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19.30 (circa) - Il Capo dello Stato, terminate le presentazioni, dei Capi Delegazione 

raggiunge, unitamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Segretario 

Generale della Presidenza della Repubblica, al Consigliere Diplomatico del 

Presidente della Repubblica e preceduto dal Capo del Cerimoniale Diplomatico 

della Repubblica, dal Capo del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, 

dall’Aiutante di Campo di servizio e dal Comandante del Reggimento Corazzieri, 

percorrendo le Sale degli Ambasciatori, d’Ercole, degli Scrigni, il Passaggetto 

Urbano VIII e la Sala del Bronzino, la Sala degli Arazzi di Lilla, ove incontra le 

Personalità ivi in precedenza convenute. 

   Subito dopo, il Capo dello Stato, accompagnato dal Presidente della Camera 

dei Deputati, del Consiglio dei Ministri e dal Vice Presidente della Corte 

Costituzionale, nonché dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, 

dal Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica e preceduto dal Capo 

del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, dal Capo del Cerimoniale della 

Presidenza della Repubblica, dall’Aiutante di Campo di servizio e dal Comandante 

del Reggimento Corazzieri, raggiunge a  sua  volta il Salone delle Feste, ove si 

intrattiene brevemente con i Capi di Stato ed i Vice Capi di Stato, i Capi di 

Governo ed i Vice Capi di Governo e le rispettive Delegazioni, ed i Direttori delle 

Agenzie dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

   E’ altresì presente il Direttore Generale della FAO. 

   Successivamente gli Ospiti che si trovavano nel Salone dei Corazzieri, 

raggiungono a loro volta il Salone delle Feste. 

20.00 Il Capo dello Stato, preso congedo dalle Personalità presenti, lascia il Salone delle 

Feste e disceso con l’ascensore alla Vetrata fa rientro in auto in Palazzina, 

accompagnato dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. 

   Successivamente, le Delegazioni e gli altri illustri Ospiti, compiendo a ritroso 

il percorso iniziale, lasciano in auto il Palazzo del Quirinale. 

   I Presidenti del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati ed il Vice 

Presidente della Corte Costituzionale, discendono con l’ascensore in Vetrata, da 

dove lasciano in auto il Palazzo del Quirinale. 

   Il Presidente del Consiglio dei Ministri, disceso con l’ascensore degli 

Appartamenti Imperiali, lascia a sua volta in auto il Palazzo del Quirinale. 

 

 


