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Info 4. XI. 2019 

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, apre  
“La casa degli italiani” con i volontari del T.C.I. 

 

26 settembre 2019: una delegazione A.D.M.I. and partners - ODV  
in visita al palazzo del Quirinale  

 

Tutti dovrebbero programmare una visita in questo palazzo, testimone della storia d’Italia 

 

Sottoscritta una convenzione per i sostenitori ADMI con il Touring Club Italiano 
 

Associarsi al TCI per gli ADMIci costa 68 € invece di 82 € (tessera con validità un anno dal  

momento dell’iscrizione) e per un familiare 21 € invece di 25 €.   
Maggiori informazioni al numero telefonico: 06.65498402 

Ora 
si 

può  
fare! 
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Info 4. XI. 2019 

Accanto il testo firmato il 27 dicembre 1947 
da Enrico De Nicola - Capo provvisorio dello 
Stato, controfirmato da Umberto Terracini, 
Presidente dell’Assemblea Costituente, e da 
Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio 
dei ministri, con il visto del Guardasigilli  
Giuseppe Grassi. 
Il 27 dicembre 1947 De Nicola firmò tre  
originali uno dei quali è visibile presso la  
Presidenza della Repubblica. 

 
 

Le strutture architettoniche del complesso del Quiri-
nale e gli arredi interni sono rimaste  
praticamente inalterate; sono prevalsi criteri  
conservativi e di valorizzazione. 
Questo per la tutela del notevole patrimonio  
artistico e culturale che si é concentrato nel  
Palazzo in quattrocento anni di storia.  
Prima il papato, passando per l’epoca napoleonica,  
poi, la monarchia e, infine, sede di rappresentanza del 
Presidente della Repubblica Italiana.  
 
 

Accanto uno dei saloni del palazzo del Quirinale   

Lo studio del Presidente della  
Repubblica, Sergio Mattarella 

 

La visita al Palazzo del Quirinale 
prevede l’ingresso nello studio del 
Presidente della Repubblica. 
Il momento è particolarmente  
emozionante.  
In realtà tutto il percorso del tour 
riserva momenti di estrema  
meraviglia. 
Al termine della visita si esce, più 
ricchi di cultura per questa  
meravigliosa esperienza.  


