
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA 
                      Cerimoniale  DIARIO STORICO 

Visita ufficiale del Presidente della Repubblica di Albania, S.E. il Signor Bamir Topi. 
ROMA – Martedì 14 ottobre 2008 

-------------- 
12.10 Giungono in auto al Palazzo del Quirinale (Scalone d'Onore - lato opposto all'Ufficio per gli 

Affari Militari) il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, On. Alfredo Mantica ed il 
Direttore Generale per i Paesi dell’Europa del Ministero degli Affari Esteri, Amb. Laura 
Mirachian  i quali, accolti da un Funzionario del Cerimoniale, vengono accompagnati - 
percorrendo il porticato di destra del Cortile d'Onore e salendo con l'ascensore della Vetrata 
- nella Sala del Bronzino, ove sono ad attendere i Consiglieri del Presidente della 
Repubblica previsti. 

12.20 Giungono al Palazzo del Quirinale i componenti la Delegazione albanese che, accolti da 
Cerimonieri, vengono accompagnati sotto le prime arcate della Galleria delle Regioni. 

12.25 Il Presidente della Repubblica, unitamente al Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica, accompagnato dal Capo del Cerimoniale, giunge in auto sotto il porticato 
dell’ingresso principale (altezza Sala delle Bandiere). Sono ad accoglierli il Consigliere 
Militare, l’Aiutante di Campo di servizio ed il Comandante del Reggimento Corazzieri. 

E’ altresì presente il Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica. 
Il Presidente della Repubblica e il Segretario Generale della Presidenza della 

Repubblica, accompagnati dal Consigliere Militare, dal Capo del Cerimoniale Diplomatico 
della Repubblica e dal Capo del Cerimoniale, si recano sul tappeto nel Cortile d’Onore 
(altezza androne Ufficio per gli affari militari). 

Subito dopo, il corteo con il Presidente della Repubblica d’Albania  giunge al Palazzo 
del Quirinale. 

Il Presidente della Repubblica d’Albania scende dall’auto nel Cortile d’Onore e viene 
ricevuto dal Presidente della Repubblica. 

Dopo le presentazioni, effettuate dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della 
Repubblica, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, unitamente al Capo 
del Cerimoniale Diplomatico ed al Capo del Cerimoniale, raggiunge il porticato di destra del 
cortile (altezza Scalone d’Onore). 

I due Capi di Stato ascoltano da fermo l’esecuzione degli inni nazionali albanese ed 
italiano. 

Contemporaneamente, la Bandiera albanese viene issata sul Torrino a fianco delle 
bandiere nazionale ed europea. 

Al termine, il Presidente della Repubblica d’Albania ed il Presidente della Repubblica, 
accompagnati dall’Aiutante di Campo e dal Consigliere Militare, passano in rassegna i 
Reparti schierati con bandiera e banda. 

Nel frattempo, il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, accompagnato 
dal Capo del Cerimoniale Diplomatico e dal Capo del Cerimoniale percorre il porticato di 
destra del Cortile d’Onore e raggiunge l’ascensore alla Vetrata. 

Contemporaneamente, i componenti il Seguito ufficiale albanese vengono accompagnati 
- percorrendo la Galleria delle Regioni e salendo per la Scala a chiocciola del Mascarino - 
nella Sala del Bronzino, dove si trovano in attesa i componenti della delegazione italiana. 

I due Capi di Stato, unitamente al Segretario Generale della Presidenza della 
Repubblica, salendo con l’ascensore e dopo aver attraversato gli Appartamenti Napoleonici, 
raggiungono la Sala del Bronzino, dove ha luogo l’incontro con i Seguiti albanese ed 
italiano. 



 

Il Presidente della Repubblica d’Albania, coadiuvato dal Capo del Cerimoniale 
albanese, presenta al Capo dello Stato le Personalità del Seguito albanese. 

A sua volta, il Capo dello Stato, coadiuvato dal Capo del Cerimoniale Diplomatico della 
Repubblica, presenta al Presidente della Repubblica d’Albania i componenti della 
delegazione italiana. 

12.40 Dopo la foto di rito accanto alle Bandiere, i due Capi di Stato si recano, attraverso la Sala 
degli Arazzi di Lilla, nello Studio alla Vetrata, dove si intrattengono a colloquio con le 
rispettive delegazioni. 

Gli altri componenti il Seguito albanese che non partecipano ai colloqui attendono 
nella Sala del Bronzino. 

************** 

13.20 Le delegazioni che hanno preso parte al colloquio si recano nella Sala del Bronzino. 
Subito dopo, i due Capi di Stato si recano, attraverso la Sala Arazzi di Lilla, nella Sala 

del Bronzino, ove vengono rese le dichiarazioni alla stampa. 
Il Direttore Generale per i Paesi dell’Europa del Ministero per gli Affari Esteri , Amb. 

Laura Mirachian, percorrendo a ritroso il percorso iniziale, lascia in auto il Palazzo del 
Quirinale. 

Al termine, i due Capi di Stato, salendo con l’ascensore, raggiungono il Belvedere 
Superiore al Torrino. 

Contemporaneamente, i componenti le delegazioni albanese ed italiana raggiungono il 
Belvedere superiore al Torrino, salendo per la scala a chiocciola del Mascarino. 

Vengono serviti gli aperitivi. 
Successiva colazione. 

14.50 I due Capi di Stato si recano al Belvedere inferiore al Torrino, dove il Presidente della 
Repubblica d’Albania si accomiata dal Presidente della Repubblica e, scendendo con i due 
ascensori, giunge in Vetrata. 

Nella Vetrata, Corazzieri in servizio d’onore. 
Contemporaneamente, i componenti la delegazione ufficiale albanese, scendendo per la 

Scala a Chiocciola del Mascarino e, percorrendo a ritroso il percorso iniziale, vengono 
accompagnati sotto le arcate della Galleria delle Regioni e, di qui, alle vetture poste in 
corteo. 

Subito dopo, il Presidente della Repubblica d’Albania lascia in auto il Palazzo del 
Quirinale insieme ai componenti la delegazione albanese. 

Il Presidente della Repubblica, accompagnato come all’arrivo, fa rientro in auto in 
Palazzina. 

Successivamente, il Sottosegretario agli Affari Esteri ed il Direttore Generale per i Paesi 
dell’Europa del Ministero degli Affari Esteri,  lasciano in auto il Palazzo del Quirinale. 

 
 
 
 
 


