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Dizionario MISURE e PESI 

Nei documenti storici, catastali ed economici capita spesso di incontrare una 
serie di misure e pesi di difficile identificazione, questo dizionario può servire 
per capire quelle voci. 

MISURE TERRIERE1 

Le misure terriere servivano per identificare la lunghezza e la superficie delle 
aree dei terreni, utilizzando la superficie poteva essere estratta una rendita del 
terreno in base alle diverse tipologie di coltivazione. 

BRACCIO MILANESE – Misura lineare che nel 1871 sostituì tutti gli altri bracci 
usati in Lombardia. Il braccio come il piede era suddiviso in 12 once di 12 punti 
di 12 atomi. Corrisponde a m. 0,594936481 

CUBITO – Dal latino cubitum, gomito, idealmente la lunghezza 
dell'avambraccio, a partire dal gomito fino alla punta del dito medio, era la 
misura di lunghezza più comune dell'antichità. Misura lineare che corrisponde a 
m. 044,4375. 

MANSO – Misura terriera.1 manso=12 Iugeri, 1 Iugero=12 Pertiche. 

MIGLIO LOMBARDO – Misura lineare che corrisponde a m. 1784,809344. 

ONCIA - Misura lineare. Corrisponde a m. 0,036265. 

PERTICA MILANESE – Serviva per identificare la superficie terriera, Era pari 
a 24 tavole. Corrisponde a mq. 654,5179.  

TAVOLA MILANESE – Si divideva in 12 piedi di tavola di 12 once di tavola di 
12 punti di tavola di 12 atomi di tavola. Le suddivisioni si chiamavano anche 
Gettata-piede, gettata-oncia,gettata-punto, gettata-punto; 24 tavole 
costituivano una pertica. Corrisponde a mq. 27,271581. 

Tabella riassuntiva : 
1 PERTICA mil.  = 24 tavole 
1 TAVOLA  =  12 piedi 
1 PIEDE  = 12 once 
1 ONCIA   =  12 punti 
 

TRABUCCO – Misura agraria pari a 6 piedi. Fino al 1803 il trabucco era pari a 
m. 2,611110 successivamente venne modificato e corrisponde a m. 2,50. 

                                                
1 Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli. - Angelo 

Martini – Ediz.Loescher, Torino 1883 



Dizionario Misure, Pesi,Monete e abbreviazioni 

http://digilander.libero.it/ssmagi//index.html Pagina 2 di 6 

 

TIPOLOGIA DI TERRENI 

Le misure terriere servivano per misurare i terreni, questi in base alle diverse 
coltivazioni venivano classificati in varie tipologie. Le semine avvenivano con 
una rotazione a cinque anni, per il primo anno si seminavano colture a 
frumento e stoppia infogliata , per il secondo e terzo trifoglio, e per il quarto e 
quinto anno granoturco. Il fieno di migliore qualità era quello di primo taglio 
detto maggengo. Nelle mappe di Carlo VI del 1721 e relativo catasto i terreni 
venivano così classificati: 

ARATORIO ADAQUATORIO – Terreno argilloso , facilmente arabile e che 
gode del beneficio dell’acqua dei canali o rogge. 

ARATORIO VITATO o AVITATO – Terreno generalmente in piano, facilmente 
arabile piantumato con viti. 

BROLO o BRUGHERA – Terreno generalmente piantumato di cespugli e alberi 
a basso fusto. 

BROLO a MORONI – Terreno o prato piantumato a gelsi, utilizzati per 
l’allevamento dei bachi da seta. 

BRUGHIERA o BRUGHERA – Terreno generalmente piantumato di cespugli e 
alberi a basso fusto. 

BOSCO o BOSCO CEDUO o  – Generalmente piantumato con alberi a medio e 
alto fusto, utilizzato per ricavarne legna. In funzione della legna poteva essere 
dolce o forte.   

BOSCO CASTANILE da Taglio o Forte– Piantumato con castagni per legna.  

BOSCHETTO – Generalmente ai lati delle strade con alberi a basso fusto e 
sottobosco, utilizzato per ricavarne legna. 

CASA DA MASSARO – Casa inserita in una cascina o in un agglomerato di 
case, non ha giardino oppure un piccolo brolo sul retro. 

CASA CON CORTE – Generalmente indicava la Cascina intera, più edifici uniti 
con al centro una corte. 

COSTA BOSCATA – Costa del “ronco” piantumata. In funzione della legna 
poteva essere dolce o forte. 

ORTO – Terreni di piccoli appezzamenti situati a fianco di Case o Cascine, 
coltivati a ortaggi. 
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ORTO ADAQUATORIO– Terreno di piccolo appezzamento situato a fianco di 
Case o Cascine, coltivato a ortaggi, poteva essere irrigato attraverso canali e 
roggie. 

PALUDE o PALUDOSO – Terreno situato presso fiumi o a lato di canali  
completamente coperto d’acqua con un alto grado di umidità. 

PRATO ADAQUATORIO – Terreno fertile coltivato a erba, che gode del 
beneficio dell’acqua dei canali o roggie. 

PRATO ADAQUATORIO con FRUTTI – Terreno fertile coltivato a erba con 
piante di frutta, gode del beneficio dell’acqua dei canali o roggie. 

PRATO MARCITORIO – Terreno presso fiumi o zone paludose che si poteva  
completamente inondare, generalmente coltivato a erba. 

RISAJA o RISAJA a VICENDA – Terreno usato per la coltivazione del riso, a 
vicenda si avvicendava con altre coltivazioni. 

RONCO – Piccola collinetta che si eleva dal piano, associato generalmente a 
COSTA. 

RONCO COLTIVO con Rive Accoticate – Piccola collinetta che si eleva dal 
piano, associato generalmente a COSTA, completamente coltivato . 

ZERBO – Terreno non coltivato. 

 

TERMINI  inerenti  i  TERRENI 

CAVATA – Rendita dei terreni riguardo . 

LIVELLO – Tipo di contratto agrario. Un concedente dà una terra in godimento 
a un ricevente o livellario in genere per 19 o 29 anni. 

NOVENNIO – Tassa dovuta per la durata dei contratti novennali. 

RODIGINI (di potenza) – Unità di misura dell’acqua di irrigazione vigente 
nel milanese per i mulini. 1 rodigino=220 litri al secondo di massa d’acqua. 
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RENDITE TERRENI 

I terreni in base alle diverse coltivazioni davano rendite diverse. Nel 1600 e 
1700 con il prolificare degli allevamenti del baco da seta si passò da una 
coltivazione della vite a una coltivazione del gelso come cibo per l’allevamento 
del Filugello.  

I terreni potevano essere piantumati a : 
- moroni da somero, terzera, da cantilone, da cantilo , da palone , da palo , da 
  maneggia e selvatichi. 
- rovere : ordinari , gabbette  
- robinie da palone   
- noci da cantilone   
- viti a foppa , a filare 
 
Le piante coltivate erano nominate intorno alla loro qualità , lunghezza e 
grossezza.  
I rami che si ricavavano da questi alberi venivano utilizzati sia per le 
costruzioni ma soprattutto per i moroni cioè i gelsi, la loro rendita era in base 
alla produzione di foglie per l’allevamento dei bachi da seta. Cinquecento 
fascetti di frasche erano necessarie per approntare un bosco per i “cavaler” 
ovvero l’allevamento dei bachi da seta. 
Per un gelso da 29 a 43 cm di diametro del tronco si ricavavano circa 90 libbre 
di foglie. I rami venivano così identificati. 
Da somero circa 60 libbre di foglie. 
Da terzera ovvero 10 cm di diametro circa 40 libbre di foglie. 
Da cantilone circa 25 libbre di foglie. 
Da cantilo circa 15 libbre di foglie. 
Da palone circa 8 libbre di foglie. 
 
In fase di consegna all’affittuario di una pianta da palone ci si aspettava di 
avere a fine locazione cioè tre anni dopo una pianta da terzera2.  
Era cura dell’affittuario crescere nel migliore dei modi queste piante. 
 

IDENTIFICATIVO  LUNGHEZZA 
somero Dalle 7 mezzo alle nove once 
capriata Dalle 6 alle 7 mezzo once 
terzera Dalle 5 alle 6 once (180 -216 cm 

cantilone 4 once (144 cm) 
cantilo 3 mezzo once (126 cm) 
palone 3 once (108 cm) 
palo 2 mezzo once (90 cm) 

maneggia 1 oncia (36 cm) 
  

                                                
2
 Statuti di Milano 1773. 
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MISURE DI CAPACITA’3 

Le misure di capacità erano utilizzate per identificare le quantità dei liquidi, dei 
pesi e dei solidi.  

BOCCALE – Misura usata esclusivamente per liquidi.Due boccali erano pari a 
una Pinta. Corrisponde a litri 0,787025. 

BRACCIO CUBO – Misura di volume.Corrisponde a mc 0,210577. 

BRENTA – Misura per liquidi, generalmente vino.Corrisponde a litri 75,55438. 

LIBBRA - Misura di peso. Corrisponde a kg. 0,762517. 

LIBBRA PICCOLA o LIBRETTA - Misura di peso. Corrisponde a kg. 0,326793. 

MOGGIO – Misura di capacità, generalmente grano e carbone. Per il grano 
corrispondeva a 8 staia o 16 mine pari a litri 146,234295. Per il carbone 
corrispondeva a 8 staia pari a litri 225,103325. Pari all’antico SACCO del peso 
medio di 108/110 Kg. 

MINA – Misura per liquidi e aridi generalmente granaglie. Per i liquidi 
corrispondeva a litri 12,592398 per gli aridi corrispondeva a litri 9,139643 per 
le granaglie e a mc. 0,010 per il carbone. 

ONCIA - Misura per pesare oro, argento etc. Corrisponde a gr. 29,374662. 

PINTA – Misura per liquidi, una pinta era pari a 2 boccali. Veniva usata anche 
come misura di volume; in questo caso una pinta era pari a mc. 0,001000. 
corrispondeva a litri 1,574050. Con decreto del 1803, una pinta fu equiparata a 
litri 1,000000. 

RUBBO MILANESE – Misura per pesare corrispondeva a kg 8,169826. 

SACCO – Misura per aridi, sostituita dal MOGGIO. Corrispondeva a un peso 
medio di 108/110 Kg. 

SECCHIA – Misura per liquidi corrispondeva a litri 12,592398. Aveva lo stesso 
valore di una Mina. 

STAIO o STAIA – Misura per liquidi e aridi. Per gli aridi corrisponde a litri 
18,27928 per i liquidi corrisponde a litri 25,184795. es. “pro st. 3 linoxe”. 

 

                                                
3 Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli. - Angelo 

Martini – Ediz.Loescher, Torino 1883 
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UNITA’ MONETARIE4 

Le valorizzazioni delle rendite dei terreni nel primo estimo del 1722 di Carlo V, 
erano calcolate con le monete di attuale corso. Monete d’argento, di rame  

ARGENTO – Lo SCUDO al peso era pari a gr 23,100. La LIRA era pari a 
gr.6,250 

al titolo 896/1000  1 SCUDO.  =   6 LIRE Milanesi 
1 LIRA =  20 SOLDI 
1 SOLDO =  12 DENARI 

 
al titolo 552/1000  1/2 LIRA =  10 SOLDI 

5 SOLDI =  60 DENARI 
 
1 LIRA IMPERIALE o MILANESE = 240 DENARI oppure uguale a  

1 LIBRA ARGENTO al titolo 950/1000. 

RAME – un SOLDO era pari al peso di gr 7,700 

1 SOLDO  = 12 DENARI 
½ SOLDO  =   6  DENARI      detto SESTINO o SISINO 
1 QUATTRINO =   4  DENARI 
 
Altre misure d’estimo catastale sono : gli      OTTAVI        e i      48esimi 

UNITA’ DI MISURA PER CENSIMENTI  

Nelle visite pastorali capitava spesso che venisse richiesto il numero degli 
abitanti della parrocchia o della pieve, fu per questo istituito lo “stato delle 
anime”, registro presso il quale venivano riportati i nomi e il numero degli 
abitanti. 

ANIME o ANIME DA COMUNIONE – Utilizzato nei censimenti ecclesiastici per 
indicare il numero delle persone con età superiore a 12 anni. 
 
ANIME NON DA COMUNIONE – Utilizzato nei censimenti ecclesiastici per 
indicare il numero dei bambini fino a 12 anni. 
 

BOCCHE – Utilizzato nei censimenti per indicare il numero degli abitanti. 
 
FUOCHI o FOCOLARI – Utilizzato nei censimenti per indicare il numero delle 
famiglie. 
 

                                                
4
 Tavola del Nuovo Estimo Ducato di Milano 1755 


