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Associazione Culturale Gioacchino Murat 

Onlus 
Piazza Generale Malta n. 4,  89812, Pizzo (VV) 

Tel./Fax  +39.0963.532218 
e-mail: info@murat.it  ;   Sito Web: www.murat.it 

 
REGIONE CALABRIA 

Assessorato ai Beni Culturali 
COMUNE DI PIZZO 

Assessorato al Turismo 
Assessorato alla Cultura 

 

 
 

«RIEVOCAZIONE STORICA DELLO SBARCO, 
ARRESTO, CONDANNA E FUCILAZIONE DEL  
RE GIOACCHINO MURAT» 

 avvenuti a Pizzo tra domenica 8  e venerdì  13 Ottobre 
del 1815. 

 
 

Manifestazione realizzata con interventi 
 di valorizzazione del Castello Murat 

(Legge Regionale 28/8/2000 n. 14 Art. 2 comma 3)  

mailto:info@murat.it
http://www.murat.it/
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’Associazione Gioacchino MURAT Onlus 

in collaborazione con il Comune di Pizzo 
organizza tutti gli anni  a partire del 2004 

la «Rievocazione Storica   dello sbarco, arresto, 
condanna e fucilazione di re Gioacchino Murat».  

 

Figura 18 Accampamento in Pizzo Marina delle truppe  
napoleoniche, murattiane e borboniche della Manifestazione. 

Avvenimenti  storici avvenuti in Pizzo tra l’8 ed il 

13 ottobre del 1815 che videro coinvolti: da una 
parte il Re Gioacchino Napoleone, sbarcato la 
mattina della Domenica 8 ottobre 1815 con 31 
uomini di cui 3 servi e 28 soldati in divisa francese; 
e dall’altra  la Gendarmeria  di Pizzo ed i reparti 

L 
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dell’Esercito Borbonico di stanza in Calabria.  

Anche la popolazione di Pizzo ebbe la sua parte 
schierandosi prevalentemente a favore del Re 
Borbone e contro il Re Francese. Ormai Napoleone 
era stato sconfitto a Waterloo  ed anzi  

 

Figura 19 Foto di gruppo dell'Associazione Murat Onlus di Pizzo 

nello stesso periodo dei fatti era in viaggio verso 
l’Isola di Sant’Elena.  Murat poteva solo confidare 

su se stesso e sui propri ex sudditi dai quali si 
aspettava appoggio e riconoscenza per il suo 
operato al tempo in cui era RE. Ma i tempi ormai 
erano definitivamente cambiati. La Restaurazione 
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aveva  vinto sulla Rivoluzione di cui Murat era 
stato un grande Alfiere. Il tentativo di riconquistare 
il Regno perduto avrebbe avuto esito negativo in 
qualunque parte del Regno esso 

 

Figura 20 La Real Marina Borbonica di Caltanissetta 

fosse stato effettuato. E Pizzo non era diversa dalle 
altre parti del Regno. Murat venne catturato, 
condannato e fucilato. Fù una Commissione 
Militare l’Organo giudicante della colpevolezza di 

Re Gioacchino, ma l’ordine di condanna era venuto 
direttamente dal Re Ferdinando IV di Borbone. 
Murat doveva morire, altrimenti il Regno della 
Dinastia dei Borbone non sarebbe mai stato al 
sicuro. C’era a Napoli un forte partito murattiano, 
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fortemente nostalgico del buon governo e delle 
libertà 

 
Figura 21 Il Castello il giorno della Rievocazione. 

godute sotto il Regno di Re Gioacchino. A Lui 
guardavano anche gli scontenti della Restaurazione 
degli antichi regimi. Gioacchino vivo era un 
pericolo mortale non solo per il Re di Napoli ma 
per tutte le Potenze della Santa Alleanza. Tutti 
sapevano del suo tentativo e del suo arresto, 
nessuno: dall’Inghilterra all’Austria, alla Francia 

stessa, fecero alcunché a suo favore. Se ne lavarono 
tutti le mani, lasciando il povero Re nelle mani di 
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Re Ferdinando, il quale  potè in modo indolore e 
senza alcun disturbo:  vendicare la morte di sua 
cognata la Regina di Francia uccisa dalla 
Rivoluzione; oltre che liberarsi di un 

 

Figura 22 Nella foto il veliero che ha accompagnato il Re Gioacchino 
fino alla rada di Pizzo. 

pericoloso pretendente al Trono di Napoli che era 
stato legittimamente riconosciuto Re da tutte la 
Cancellerie Europee dell’Epoca. Per cinque giorni i 

destini del mondo passarono da Pizzo, Per cinque 
giorni Pizzo fù al centro della politica europea. Per 
cinque giorni la Grande storia passò da Pizzo e su 
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Pizzo, segnando in modo definitivo ed irrevocabile 
la storia della nostra Città..  

Questi avvenimenti  furono  insieme e l’epilogo 

 

Figura 23 Particolare delle truppe murattiane durante la 
navigazione. 
 
Italiano dell’Epopea Napoleonica e l’inizio  del 

Risorgimento Italiano.  

La manifestazione viene realizzata, dal 2004, una 
volta l’anno  presso il Castello Aragonese di Pizzo 
e negli altri 
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luoghi storici dove  realmente si sono svolti   i  fatti 
nel 1815 (Marina e Piazza di Pizzo), la seconda 

 

Figura 24 Visione d'insieme delle truppe murattiane in navigazione 
verso Pizzo. 
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Domenica del mese di ottobre, insieme con altre 
manifestazioni collaterali (Corteo Storico 

 
Figura 25 Murat osserva Pizzo. 
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Murattiano, Cena del Re, Convegno Internazionale 
di Studi Napoleonici e  

 
Figura 26 Gruppo dirigenti Associazione Murat di Pizzo 

 
Murattiani, S.S Messa in suffragio dell’anima di Re 

Gioacchino, Incontro commemorativo della figura 
del Re, ecc.). Partecipano, come rievocatori, i 
componenti dei principali Gruppi Storici Italiani 
Napoleonici e Borbonici in divisa, 
equipaggiamento ed armi d’epoca. Effettuano 

sfilate, manovre, esercitazioni e simulazioni di 
scontri tra eserciti. Rivivono, tra la Rada della 
Marina,  la Piazza di Pizzo ed il Castello 
Aragonese, insieme alla popolazione di Pizzo che 
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era ed è rimasta parte attiva, il tragico destino 
dell’ultimo re francese di Napoli. “Pizzo 1815” è 

 
Figura 27 Fucilazione del re 

l’unica rievocazione storica militare del Sud Italia  

della Storia Moderna.   
 
Si tratta di una iniziativa unica, di grande valenza 
nazionale ed a internazionale, una storia vivente che 
si può definire un primo esempio di “archeologia 

sperimentale”. Lo scopo è quello di promuovere dal 

punto di vista culturale Pizzo e tutta la Regione 
Calabria; calarsi nel passato per farlo rivivere e 
conoscere a tutti, attraverso una ricostruzione 
storica, il più possibile rigorosa, con l’aggiunta 
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dell’elemento spettacolare. L’Associazione cura 

iniziative di vario genere, convegni, mostre, ricerche 
e pubblicazioni; promuove viaggi di studio, incontri 
e scambi con enti e associazioni privati e pubblici, 
italiani e stranieri. Si pone l’obiettivo del recupero e 

fruizione del patrimonio storico – artistico legato 
agli avvenimenti attraverso il Museo Provinciale 
Murattiano, la Biblioteca  Monotematica Provinciale  
Murattiana e la Rievocazione scenica della tragica 
fine del re Gioacchino Napoleone che trovano il 
completamento ed il momento di sintesi nella 
Rievocazione Storica Murattiana. 

 

Figura 28 Una marea di gente ha assistito alla Rievocazione Storica. 
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GRUPPI STORICI PARTECIPANTI 2° 
EDIZIONE 

>2° REGGIMENTO CAVALLERIA DI 
TOLENTINO (MC); 
  
>ASSOCIAZIONE ANTICA TERRA DI 
FRONTIERA BASSO LAZIO  (FR); 
 
 >A-STORIA – SAVONA; 
 
 >ASSOCIAZIONE IMAGO HISTORICA  - 
PICERNO  (PZ); 
 
 >40° REGIMENT DE INFANTERIE DE 
LIGNE DI IVRE ; 
 
 >REGGIMENTO REAL MARINA DI 
CALTANISSETTA;  
 
>23°REGIMENT DE DRAGONS - 3° 
Squadrone  di IVREA; 
 
>ASSOCIAZIONE CULTURALE STATO 
MAGGIORE NAPOLEONICO CITTA’ DI 
SANTHIA;  

 

 

http://www.tolentino815.it/
http://www.tolentino815.it/
http://www.tolentino815.it/
http://digilander.libero.it/anticaterrafrontiera/
http://web.infinito.it/utenti/r/real.marina/
http://web.infinito.it/utenti/r/real.marina/
http://digilander.libero.it/etatmajorsanthia/
http://digilander.libero.it/etatmajorsanthia/
http://digilander.libero.it/etatmajorsanthia/
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