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Una rara immagine del Lazzaretto di S. Leopoldo. In primo piano l'ingresso del porticciolo con il torrino 
denominato "Mastio di San Rocco"; subito dietro il palazzo con gli uffici amministrativi, sulla sinistra il 
campanile della elegante cappellina di stile Rococò e sulla destra gli alloggi per i passeggeri ritenuti portatori 
di contagio. 

 Diritti in piazza           Il Museo scomparso        Il nuovo IPhone   
 Proteggere i propri risparmi     Shopping a Parigi   novità in DVD   

II Granduca Gian Gasto-
ne, l'ultimo dei Medici, 
muore senza lasciare 
eredi e ormai mental-
mente instabile il 9 luglio 
1737. I tredici anni del 
governo di Gian Gastone 
non furono proprio degni 
di quella che era stata 
una delle corti più 
raffinate ed eleganti del 
mondo (è emblematica la 
tragicomica storia degli 

 oltre 350 "ruspanti"...). 
Come era stato stabilito 
dalle grandi potenze 
europee il Granducato di 
Toscana viene assegnato 
a Francesco Stefano di 
Lorena, marito di Maria 
Teresa d'Austria, il nuovo 
Granduca continuò a 
vivere a Vienna e si 
costituì il Consiglio di 
Reggenza che durò per 
28 anni, fino al 1756, 

 quando al trono di 
Firenze venne inviato il 
secondogenito di Maria 
Teresa, Pietro Leopoldo. 
Inizia così anche per 
Livorno una nuova era: "il 
periodo lorenese". La 
politica del Granduca Pie-
tro Leopoldo prevedeva 
non solo l'espansione 
della città oltre le 
fortificazioni medicee con 
la nascita di nuovi sob- 

 borghi, ma anche la 
riorganizzazione dei ser-
vizi necessari al funzion-
amento della vita col-
Lettiva. Nel secolo XVIII il 
sistema assistenziale 
livornese era costituito 
ancora, come nel secolo 
precedente, da due prin-
cipali strutture: l'Ospedale 
di S. Antonio per gli 
uomini e di S. Barbara 
per le donne         pag. 4
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