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rso aprile, nell’ambito di due giornate dedicate alla 
riscoperta del patrimonio artistico e naturalistico del nostro 
Paese, il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, ha promosso 
una serie di visite in numerose strutture monumentali 
sparse lungo tutta la Penisola e solitamente precluse alla 
cittadinanza al di fuori della loro abituale destinazione 
d’uso. A Livorno, la “Giornata FAI di Primavera” ha 
consentito l’apertura del Palazzo della Dogana, prestigiosa 
sede della locale Camera di Commercio, registrando 
peraltro una notevole affluenza di pubblico.  Sulla scia di 
questa felice iniziativa, di seguito proponiamo una breve 

 

 Nel 1834 un  motu proprio granducale ampliava 
l’area del porto franco includendo in essa anche i 
sobborghi della città che venivano così circondati 
da una cinta murata, i lavori per la costruzione della 
nuova cinta daziaria  vennero portati avanti  con 
una certa rapidità e già l’anno successivo vennero 
istituiti dei posti di controllo provvisori per dare 
subito corso alla riscossione dei dazi doganali. 
Negli anni successivi, tra 1838 e il 1845, Luigi 
Bettarini, che in quel periodo ricopriva la carica di 
architetto del Circondario,  elabora  varie ipotesi 
per la trasformazione delle aree degli antichi 
bastioni divenuti oramai del tutto inutili, i disegni 
indicano la rettificazione del percorso del Fosso 
Reale che assume così una funzione commerciale 
con l’approntamento di alcuni scali (scalandroni) 
per il deposito e lo scarico delle merci. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La realizzazione del piano Bettarini si prolunga almeno per due decenni e ancora nel 1850 anno della morte 
dell’ideatore non tutte le demolizioni sono state portate a termine. I lavori sono comunque in stato di avanzata 
realizzazione  e sul lato del mare si è allargata la nuova strada, la via Colonnella, che dal ponte dei Cappuccini  
conduce ai cantieri mentre non si è ancora messa mano alla rettificazione del Fosso Reale e al riempimento delle due 
anse. Promotore di questo primo intervento  è Luigi Squilloni di professione "Tintore di Panni",                   pag. 2 
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