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 1268 1268 - Due anni dopo, nel 1268, in seguito all'esecuzione di Corradino di 
Svevia, in Piazza Mercato, Napoli passa sotto il dominio della dinastia 
francese degli angioini, che riportano Napoli al ruolo di capitale del Regno e 
governano per circa due secoli. 
Da Napoli e le sue ORIGINI - Pagine web correlate 
www.alenapoli.org/perle/mna002_lista.htm 

 

 23 ago 1268 - La rivolta fallì Corradino fu sconfitto a Tagliacozzo il 23 agosto 
1268 e messo a morte sulla piazza del Mercato di Napoli . Carlo punì i conti 
ribelli ei loro sostenitori ordinando la distruzione di Potenza.  
 
Da Raffaella Brindisi Setari - Trivigno - Pagine web correlate 
www.basilicata.cc/artistilucani/rbrindisi/002.htm 

 

 ott 1268 - Tre giorni dopo, cioé il dì ventesimosesto d'ottobre del 1268, un 
palco coperto di porpora sorgeva in mezzo alla piazza del mercato di Napoli. 
Vi Accorreva immensa turba di popolo. V era anche il re con tutta la sua 
corte. Asceso Corradino sul palco, Roberto da ...  
 
Da Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici - Pagine web correlate
books.google.com/books?id=m3MKAAAAIAAJ&pg=PA53 ... 

 

 

 ott 1268 - Fu, Ladislao, forse, l'ultimo destinatario di quella " maledizione" 
che il giovane Corradino di Svevia aveva scagliato sulla sua schiatta nel 
lontano ottobre del 1268, prima di offrire il capo al boia di Carlo I, sull'affollata 
piazza del Mercato a Napoli."  
 
Da Ladislao d'Angio' - Durazzo. Antonio Grano - Pagine web correlate 
www.librerianeapolis.it/pages/Schede ... 

 

 

 ott 1268 - Sconfitto; tradito; deriso, a circa due mesi dalla cattura, il 
ventinove ottobre del 1268, venne decapitato sulla Piazza del Mercato di 
Napoli, alla presenza di una folla indignata ed in tumulto per il dispregio 
tenuto anche dei trattamenti e dei diritti garantiti ...  
 
Da Corradino di Svevia - Pagine web correlate 
www.italiamedievale.org/sito_acim/personaggi ... 

 

 

 26 ott 1268 - Dopo tre giorni, il 26 ottobre 1268, un palco coperto di porpora 
sorgeva in mezzo alla piazza del mercato di Napoli. V'accorreva un popolo 



immenso, ed il re con tutta la sua corte. Asceso Corradino sai palco, il 
protonotario lesse la sentenza, con tal piglio ...  
Da Il Politecnico - Pagine web correlate 
books.google.com/books?id=08ANAAAAQAAJ&pg ... 
 

 

 26 ott 1268 - Con un processo formale, il giovane svevo (aveva solo 16 
anni), fu condannato ad essere decapitato al Campo Moricino (l'odierna 
Piazza del Mercato) il 26 ottobre 1268; fu questo il primo episodio di una 
lunga serie di vendette che furono consumate a Napoli ...  
 
Da Storia di Napoli - Wikipedia - Pagine web correlate 
it.wikipedia.org/wiki/Storia_di_Napoli 

 

 

 28 ott 1268 - Sconfitto in battaglia a Tagliacozzo, è condannato a morte e 
decapitato nella piazza del mercato di Napoli il 28 ottobre 1268. 
Da "Corrado IV", materiali didattici Scuola d'Italiano Roma, di Roberto … - 
Pagine web correlate 
www.scudit.net/mdcorrado.htm 

 

 

 29 ott 1268 - Condotto a Napoli, fu imprigionato a Castel dell'Ovo, e, dopo 
un processo-farsa, condannato a morte e decapitato nel Campo Moricino, la 
futura Piazza Mercato, luogo eterno di sangue per la città di Napoli, il 29 
Ottobre 1268, a soli sedici anni, estinguendo ...  
 
Da Corradino di Svevia - Pagine web correlate 
www.aitantel.it/campiflegrei/corradino%20di ... 
 

 

 29 ott 1268 - Processato e condannato a morte, fu decapitato in Piazza 
Mercato a Napoli il 29 ottobre del 1268, insieme al cugino Federico di Baden 
e ad altri sette compagni.  
 
 
Da storie_di_fantasmi : GLI OCCHI DI ULISSE - Pagine web correlate 
aferrero.myblog.it/storie_di_fantasmi 

 


