
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Colazione offerta dal Presidente della Repubblica in onore dei Cardinali italiani di nuova 
nomina. 

Palazzo del Quirinale – Mercoledì 27 febbraio 2008 
---------------- 

13.10 Giungono in auto al Palazzo del Quirinale (Vetrata) l’Ambasciatore d’Italia presso 
la Santa Sede ed il Nunzio Apostolico in Italia che, accolti alla discesa dalla 
vettura da un Funzionario del Cerimoniale della Presidenza della Repubblica, 
vengono accompagnati, salendo con gli ascensori, al Belvedere inferiore al 
Torrino. 

13.15 Giungono  al  Palazzo  del Quirinale (Vetrata) le Loro Eminenze Reverendissime i  
13.25 Cardinali italiani di nuova nomina che vengono accolti, alla discesa dalla vettura, 

da un Aiutante di Campo del Presidente della Repubblica e da un Funzionario del 
Cerimoniale della Presidenza della Repubblica. 

  Nell’atrio della Vetrata, punteggiamento di Corazzieri. 
  Gli Ospiti vengono quindi accompagnati, salendo con gli ascensori, al 

Belvedere inferiore al Torrino, dove si trova ad accoglierli il Consigliere 
Diplomatico del Presidente della Repubblica. 

13.25 Il Presidente della Repubblica lascia a piedi la Palazzina, accompagnato dal 
Segretario Generale e dal Capo del Cerimoniale e, dopo aver percorso la 
Lungamanica, giunge nella Sala del Brustolon, ove sono ad attendere l’Aiutante di 
Campo di Servizio ed il Comandante del Reggimento Corazzieri. 

13.30 Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica si reca quindi, salendo con l’ascensore, al Belvedere 
inferiore al Torrino, dove incontra le Personalità ivi in precedenza convenute. 

  Aperitivi e colazione nel Belvedere al Torrino. 
14.50 Le Loro Eminenze Reverendissime i Cardinali di nuova nomina ed il Nunzio 

Apostolico in Italia si congedano dal Presidente della Repubblica e raggiungono, 
scendendo con gli ascensori, la Vetrata, da dove lasciano in auto il Palazzo del 
Quirinale. 

  Subito dopo, il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Segretario 
Generale della Presidenza della Repubblica, scende con gli ascensori alla Vetrata 
per recarsi in auto in Palazzina. 


