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Firenze, Novembre 2018 
 

Gentili Dame, nobili Cavalieri, Signori della Guardia, Gentili Signore, Signori, sono 
lieto di trasmettervi il seguente invito. 
 

DOMENICA 23 DICEMBRE 2018  
SANTA MESSA - CHIESA DELLA MISERICORDIA ORE 12.00 

Firenze, Piazza Duomo 1 - Angolo con Via de Calzaioli 
CONVIVIALE DEGLI AUGURI ORE 14.00 

STARHOTEL MICHELANGELO 
Viale Fratelli Rosselli 3 - 055287653 

 
 11.00 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI DELEGAZIONE: Delegato e Vicari presso la 

sala riunioni della Misericordia. 
 11.30 VESTIZIONE - In Sagrestia Dame, Cavalieri e Guardie procedono alla 

vestizione indossando il manto da Chiesa e le Guardie d’Onore il mantello o la fascia 
d’ordinanza. 

 12.00 SANTA MESSA - Si esce dalla Sagrestia in processione: prima le Guardie 
d’Onore con la bandiera del Regno, seguono le Dame ed i Cavalieri secondo il grado 
crescente, segue il Delegato con il nostro Cappellano, Cav. Uff. Cr. d’Oro al Merito 
Don Umberto Rufino, che celebrerà la Santa Messa. Si esce dalla Compagnia della 
Misericordia sul Sagrato antistante il Campanile di Giotto per entrare in Chiesa dal 
portone principale per poi raggiungere l’altare maggiore percorrendo la navata 
centrale. Al termine della Cerimonia, dopo la fotografia di rito in Piazza del Duomo, 
si rientra in Sagrestia in processione. 

 14.00 CONVIVIALE DEGLI AUGURI - € 40,00 - in loco - tutto compreso 
 15.30 Saluto del Delegato ed elezioni per il rinnovo del Delegato provinciale delle 

Guardie d’Onore. Il nostro confratello M.llo Cav. Gianluca Zagarri curerà una 
esposizione di Uniformi del Regio Esercito e presenterà il suo libro "La grande 
uniforme del 1933 con la riforma Baistrocchi". 

 16.00 Vin d’honneur, delizie delle feste e scambio degli auguri. 
 

Si raccomanda di confermare alla mail delegazionetoscanacasasavoia@gmail.com 
entro Giovedì 20 Dicembre la partecipazione alla conviviale così da comunicare 
in tempo utile al ristorante il numero dei partecipanti.  

 

Savoie St. Maurice et joyeux Noël! 
IL DELEGATO ED ISPETTORE PER LA TOSCANA     

 
Dress code: abito scuro e rosetta. 
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MANTO DA CHIESA 
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MENU di NATALE 
 
 

Aperitivo  

con frivolezze calde e fredde dello Chef 

  

Insalata di polpo e patate  

con cuori di sedano 

 

Topini con ragù di pescatrice 

 

Turbante di branzino  

con caponata di verdure  

e crema di patate viola 

 

Bavarese all’arancia 

 

Delizie delle feste 

Cesto di uva e mandarini 

 

Vino, Acqua Minerale, Prosecco 

Caffè 
 

 
Si raccomanda di confermare la partecipazione alla 
conviviale alla mail delegazionetoscanacasasavoia@gmail.com 
entro Giovedì 20 Dicembre così da comunicare in tempo 
utile al ristorante il numero dei partecipanti. 
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SANTO NATALE 2018 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

E PACE IN TERRA AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTA’ 

 
 

 
 

 

Savoie, St. Maurice et joyeux Noël! 
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