


AGENDA



INTRODUZIONE
• Questa presentazione ha lo scopo di 

illustrare la presa di Capri, roccaforte  
inglese dal 1806, da parte dei Francesi.  

INDIETRO



Linea del tempo

-1806-
L’ISOLA DI 

CAPRI VENNE 
OCCUPATA 

DAGLI 
INGLESI

-6/09/1808-
ARRIVO DI MURAT A 

NAPOLI

-3/10/1808-
MURAT 
DIEDE 

INCARICO AL 
GENERALE 

LAMARQUE 

-4/10/1808-
L’INTERA ARMATA PARTÌ NELLA 

NOTTE DEL 4 OTTOBRE 1808 E  NEL 
POMERIGGIO ALLE ORE 14 EBBE 

INIZIO L’ATTACCO ALL’ISOLA

-6/10/1808-
LA PARTE BASSA 

DELL’ISOLA FU OCCUPATA 
DAI FRANCESI

-5/10/1808-
SBARCO DELLA 2^ 

DIVISIONE

-10/10/1808-
OPERAZIONI DI 

ASSEDIO

-13/10/1808-
➢ MATTINA: MURAT INVIÒ 

60 NAVI CON ARTIGLIERIA, 
VIVERI E MUNIZIONI

➢ POMERIGGIO: QUESTE 
NAVI FURONO AVVISTATE 

A SUD DI CAPRI

-17/10/1808-
I FRANCO-NAPOLETANI 
ENTRARONO IN CAPRI

-21/10/1808-
L’IMBARCO SI 

PROTRASSE FINO AL 
21 OTTOBRE PER LE 

AVVERSE CONDIZIONI 
METEREOLOGICHE



• Il 25 settembre 1808 Murat arrivò a Capri, 
quando l’isola era sotto il controllo inglese.

• Il 4 ottobre 2008 ricorre il secondo centenario 
della battaglia combattuta tra le truppe 
franco-napoletane di Re Gioacchino Murat e 
quelle inglesi, comandate dal Colonnello 
Hudson Lowe, per strappare a quest’ultimo 
l’isola di Capri.

• Il successo dei francesi in questa operazione 
militare ebbe all’epoca vasta eco nel mondo. 
L’evento venne ricordato sull’arco di trionfo di 
Parigi, accomunando quella di Capri alle più 
importanti vittorie napoleoniche.



• Capri era una pericolosa avanguardia inglese ed 
una spina nel fianco del Regno di Napoli.

• Giuseppe Bonaparte tentò più di una volta di 
riprendersi l’isola, ma i suoi sforzi non ebbero 
successo. 

• Gioacchino Murat, che aveva sostituito 
Giuseppe Bonaparte sul trono di Napoli, decise 
subito di riconquistare l’isola, per eliminare la 
fastidiosa presenza degli Inglesi dal golfo.

• Per le varie fortificazioni, gli Inglesi chiamarono 
Capri la Piccola Gibilterra.



Preparativi per lo sbarco



L’attacco



Nella foto, la località Orrico sulla costa occidentale di Capri, 

dove avvenne lo sbarco delle forze franco-napoletane,

ritratto nel quadro di Odoardo Fischetti,

custodito nel Museo della Certosa di S. Martino (Napoli).



Divisione delle
parti



Scala fenicia
(collega il porto di marina grande con anacapri)



Convento di Santa Maria a 
Cetrella



Gioacchino Murat, re di Napoli, 

assiste alla presa di Capri da Massa Lubrense,1809, 

Museo della Certosa di S. Martino, Napoli

«All’alba, dalla terrazza dell’Annunziata, il re ebbe davanti agli occhi il panorama navale degli avversari: 
le cannoniere siciliane erano sotto Monte San Michele, l’Ambuscade di fronte ai Bagni di Tiberio, 

la Mercury e la Valguarnera incrociarono tra Capri e Ischia»



Per celebrare la conquista di Capri da parte di Re Gioacchino Murat, fu coniata a Napoli una medaglia ricordo (1808).
Si tratta di una medaglia in bronzo, diametro 61 mm, che al diritto presenta il busto del Re in divisa militare e al
rovescio la veduta di Capri dal mare.



Telegrafo  ottico di chappe
COLLEGAMENTI CASTELLAMMARE-
NAPOLI-
Pozzano
Colle di San Alfonso a Torre del Greco
Forte del Granatiello a Portici 
Castel dell'Ovo a Napoli 
COLLEGAMENTI NAPOLI PER IL SUD 
Napoli--Capri (2) - Massa Lubrense….
COLLEGAMENTI NAPOLI CON 
L'ADRIATICO 
Napoli-Granatiello-Colli di S. Alfonso---
Pozzano-Corbara ..... (Dipartimento di 
Ariano Irpino)



Linee telegrafiche
Antica cartina del 1860, “indicante le linee
telegrafiche nel Regno delle Due Sicilie” e
che segnala tutto il coordinamento degli
edifici dove erano installate le vedette del
futuristico telegrafo visivo di Chappe,

llustra uno snodo intercomunicativo
all’avanguardia rispetto agli altri regni del
tempo.

Nella cartina si vedono, inoltre, le due
linee rosse che attraversano il Canale di
Sicilia.





Trasmissione del segnale

Il telegrafo è un apparecchio 
utilizzato per la trasmissione di 
messaggi a distanza tramite la 
corrente elettrica. 



CODICE 
MORSE




