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Il Marchese Marco Alessandro Dal Borro, 
illustre governatore militare e civile della 
città di Livorno dal 1678 al 1701, realizza le 
nuove fortificazioni settentrionali della città: 
il Forte S. Pietro d’Alcantara, sulla prima 
pietra, posta solennemente dallo stesso 
Dal Borro il 14 agosto 1682, furono 
racchiuse tre medaglie, una d’oro, una 
d’argento ed una di bronzo con l’effigie del 
granduca Cosimo III da un lato e l’incisione 
“Hetruscorum securitati propugnacolum, 
1682” dall’altro, e il Rivellino San Marco, 
quest’ultima costruzione si prolungò sino ai 
primi anni ’90 e completò il sistema della 
fortificazioni settentrionali delle città 
permettendo così lo smantellamento della 
grande Fortezza nuova (la demolizione 
venne ordinata dal Governatore Dal Borro 
nel marzo del 1695). 
 
Sulle nuove aeree, ottenute dall’ab-
battimento della Fortezza, viene disegnato 
il secondo accrescimento della Venezia 
nuova: un’isola attorno alla quale scorrono 
i canali ottenuti dal restringimento e dalla 
congiunzione dei fossi militari. Per lo 
sviluppo degli spazi prima occupati dal 
baluardo piccolo della Fortezza nuova il 
progetto Dal Borro, prevede la divisione in 
lotti dell’area, e al fine di attirare la 
popolazione di Livorno in questa nuova 
parte della città Dal Borro prevede anche la 
realizzazione della nuova pescheria della 
città e la nuova sede del palazzo del 
Monte Pio (lo sviluppo delle attività del 
Monte rendevano oramai del tutto 
inadeguati i locali di Piazza d’Arme). 
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Nelson Tavern 

 
Scali D’Azeglio, 64 - Livorno 
open from 6:00 p.m. till late 

 Le Acli per un fisco più equo   Borghi e Borgo   Il Museo 
scomparso Livorno: le Mura Intorno  novità DVD  

 Le birrerie Scozzesi  S. Valentino   


