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    ANTICHE UNITÀ DI MISURA TOSCANE 

 

 

 

     Note:  

* Nel testo dell’articolo sono usate indifferentemente le espressioni 

 “braccio da terra”/ “braccio a terra” e “braccio da panno”/”braccio a panno” perché tutte 

impiegate nelle diverse fonti consultate. 

 ** Nella determinazione degli equivalenti delle unità di misura lineari sono usati il 

centimetro e il metro. In alcune occasioni il centimetro è stato preferito per accorciare la serie delle 

cifre decimali. 

 

 

 

    Le unità di misura dei Romani 

Dato che molte unità di misura usate nel Medioevo e nel Rinascimento derivavano da quelle 

romane e spesso ne conservavano il nome, si è ritenuto opportuno introdurre una breve descrizione 

delle unità reomane. 

La principale unità di misura lineare era il piede romano, lungo 29,57 cm (o 295,7 mm), 

secondo il campione presente nel tempio di Giunone Moneta a Roma. Non sempre è stata rispettata 

questa misura standard. 

Una curiosità: la dimensione maggiore del foglio di formato A4 è 29,7 cm (297 mm). La 

misura è quasi uguale a quella della lunghezza del piede romano.  

Le lunghezze maggiori del piede erano rilevate con misurazioni effettuate con l’impiego 

della pertica, un’asta che poteva assumere due diverse lunghezze: 

 10 piedi (= 295,7 cm) e la pertica era detta decempeda; 

 12 piedi (= 354,84 cm). 

 

Il gruppo delle prime unità di misura lineari (dito, oncia, palmo, piede e cubito) è di derivazione 

anatomica perché esse sono ricavate dalle lunghezze convenzionali di parti del corpo umano, di per 

sé di natura statica. Queste unità erano impiegate per misurare manufatti immobili. 

 Anche altre antiche civiltà usarono unità di misura di derivazione anatomica: i Sumeri e i 

Babilonesi e gli Egizi. 
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La tabella seguente presenta i sottomultipli del piede (e le loro equivalenze), sulla base della 

relazione 1 piede = 29,57 cm: 

 

 

 

                    Nome      Rapporti con il piede       Lunghezza in cm 

dito (digitus)               1/16             1,848 

oncia (uncia)                1/12             2,464 

palmo (palmus)                1/4             7,39 

sestante (sextans o dodrans)                3/4            22,1775 

 

 

Nella tabella che segue sono riportate le unità di misura lineari multiple del piede: 

                  Nome      Rapporti con il piede  Lunghezza in cm (o in metri, 

dove indicato) 

palmipes (piede + palmo)                1 1/4             36,96 

cubito                1 ½             44,355 

passo semplice (gradus) o 

grado 

               2 ½             73,925 

passo doppio (passus)                 5            147,85 

pertica (decempeda)                10            295,70 

pertica 12 piedi                12            354,84 

actus (atto)               120            35,484 metri 

lato maggiore iugero               240            70,968 metri 

stadio (stadium) = 125 passi 

doppi 

              625            184,81 metri 

centuria             2 400           709,68 metri 

miglio (miliarius)             5 000 

         (= 1 000 passi doppi)  

          1478,5 metri 

lega (leuga)               7 500          2217,75 metri 

lato saltus            12 000            3548,4 metri 

lato ager            60 000 

          (= 12 miglia)  

           17 742 metri 

 

 Un secondo gruppo di unità di misura lineari (grado o passo, passo doppio, miglio), multiple 

del piede, erano legate agli spostamenti dell’uomo; sono unità di natura dinamica perché misurano 

lunghezze percorribili: un passo semplice è coperto dal movimento di una sola gamba e il passo 

doppio è rappresentato dal moto successivo e coordinate delle due gambe di un uomo. 

 Un terzo gruppo di unità di misura lineari riguardava l’agricoltura. La base era l’actus (atto), 

equivalente alla lunghezza di 120 piedi. Secondo Plinio, l’atto “ … è la distanza che in un solo 

normale slancio riescono a coprire i buoi con l’aratro …”. 

 In sintesi, i Romani usavano dodici unità di misura lineari che in ordine crescente erano le 

seguenti: 

1. il dito; 

2. l’oncia; 

3. il palmo; 

4. il sestante; 

5. il PIEDE; 

6. il cubito; 

7. il grado; 
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8. il passo doppio; 

9. la pertica decempeda; 

10. l’atto; 

11. lo stadio; 

12. il miglio. 

 

Tutte queste unità erano sottomultipli (dalla n. 1 alla n. 4) o multipli (dalla n. 6 alla n. 12) del 

piede. 

L’unità base di misura delle superfici era il piede quadrato, corrispondente all’area di un 

quadrato con lato lungo 1 piede e cioè convenzionalmente 29,57 cm. 

Le unità romane erano basate sul modulo 5 con i suoi multipli e sottomultipli e in secondo 

luogo sul modulo 3 e sui suoi multipli: 3 → 6 → 12. 

 

 

 

    L’origine dell’unità di misura “braccio” 

 Gustavo Uzielli (1839-1911) è stato uno scienziato, uno storico della scienza e della 

geografie e un patriota garibaldino. Ha approfondito lo studio del contributo dato da Paolo dal 

Pozzo Toscanelli e da Amerigo Vespucci alle conoscenze geografiche e alla scoperta del continente 

americano. Infine si è occupato dell’opera di Leonardo da Vinci. 

 Fra i suoi lavori vi è un opuscolo, citato in bibliografia, sull’origine delle unità di misura 

lineari del Medioevo e in particolare di quelle inizialmente introdotte nella Repubblica marinara di 

Pisa. Dal suo testo riprendiamo le considerazioni che seguono. 

 In generale, le misure delle lunghezze, quelle delle superfici e quelle dei volumi sono quasi 

sempre basate su di una o più unità di lunghezza: per i Romani la base era il piede e nei Comuni 

medievali della Toscana la base era il braccio. 

 Le misure lineari medievali possono essere classificate in funzione del loro scopo: 

1. Misure per gli usi commerciali e per piccole lunghezze. 

2. Misure itinerarie terrestri. 

3. Misure itinerarie marittime. 

4. Misure catastali. 

Fino ai tempi moderni, le misure più importanti furono quelle indicate ai punti 1, 3 e 4. Le 

misure itinerarie terrestri furono poco considerate perché le distanze venivano calcolate, in modo 

assai grossolano, in funzione del tempo occorrente per giungere a destinazione. 

 Le misure catastali divennero importanti nel Medioevo soltanto in quei Comuni nei quali 

venivano calcolati i valori delle proprietà fondiarie (terreni agricoli e fabbricati) in funzione delle 

loro superfici e non soltanto in relazione al reddito annuo che esse producevano. Lo scopo di quelle 

misure era fiscale. Nei primi tempi i calcoli delle aree dei terreni non erano quasi mai accompagnati 

da piante o disegni prospettici. 

 L’unità di misura braccio comparve in Italia nel periodo delle Crociate e con il passare del 

tempo assunse un ruolo predominante fra le unità lineari nelle Repubbliche Marinare e poi nei 

Comuni italiani interni, sostituendo o affiancando quasi ovunque il piede di origine romana. 

 

 Le antiche unità di misura basate sul piede romano continuarono a essere impiegate per le 

misure itinerarie e talvolta per quelle agrarie e si conservarono i nomi antichi, ovviamente adattati ai 

vari dialetti italiani; per le misure commerciali e edilizie furono utilizzate le nuove unità basate sul 

braccio. 

 Secondo Gustavo Uzielli, il braccio ebbe origine in Terra Santa e sarebbe stato portato in 

Toscana dai mercanti Pisani che operavano nei porti del Levante musulmano. Lo stesso Autore 

avanza l’ipotesi che la lunghezza del braccio sarebbe stata fissata in un terzo dell’altezza 

convenzionale del corpo di Cristo. 
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 La persistenza di questa regola è confermata da una scelta compiuto da Leon Battista Alberti 

che stabilì in 3 braccia da panno l’altezza della figura umana ideale e 3 braccia da panno fiorentine 

equivalgono a 3*58,3626 = 175,0878 cm. 

 Sempre secondo Uzielli il braccio sarebbe poi passato da Pisa a Firenze e ad altri Comuni 

toscani. 

 Nell’articolo di Diane Finiello Zervas (citato in bibliografia), l’Autrice accoglie entrambe le 

tesi di Uzielli e sostiene che il braccio da terra fiorentino corrisponderebbe a un equivalente 

braccio di Pisa. 

 Ecco un estratto dallo studio di Uzielli, riprodotto da p. 14: 
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 L’influenza metrologica pisana sulle unità di misura fiorentine può essere in parte spiegata 

con il fatto che per i loro commerci con il Nord Africa e con il Levante i mercanti fiorentini 

utilizzavano il porto di Pisa, le navi pisane e si appoggiavano alle colonie pisane fondate lungo le 

coste del Mediterraneo. 

 

 

 

    Il cosiddetto “Uomo vitruviano” 

 La figura che segue, tratta da Carboni e De Vincenzi, presenta la sovrapposizione di alcune 

unità di misura lineare per così dire anatomiche sul famosissimo disegno di Leonardo da Vinci: 
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 In particolare, sono evidenziate e distinte le lunghezze del cubito e del braccio. 

 La yarda è un’unità del sistema anglosassone e corrisponde a 0,9144 m. 

 Due yarde formano un fathom che vale 1,88288 m. La lunghezza è misurata fra le estremità 

del dito medio delle due mani. 

 Talvolta, il fathom era erroneamente chiamato braccio, ma più correttamente in alcuni Stati 

europei era conosciuto come tesa, unità medievale di origine francese che si diffuse anche in 

Piemonte. 
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    Le Tavole di Ragguaglio del 1782 

 Con un editto del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana (1747-1792) del 13 marzo 1781, a 

partire dal 1782 le unità di misura toscane furono uniformate a quelle di Firenze. 

 

    
 Con un successivo editto del 2 maggio 1781 fu stabilito l’uso delle unità fiorentine anche 

nella Comunità di Pisa, ad esclusione di quelle relative al peso per la vendita del sale. 

 Infine, con un editto dell’11 luglio 1782 la riforma metrologica fu estesa a quasi tutto il 

Granducato, ad eccezione dei territori della Lunigiana, di Barga e di Pietrasanta. 

 Nello stesso anno 1782, il Governo Granducale pubblicò un volume contenente le Tavole di 

Ragguaglio (citato in bibliografia) di cui l’immagine precedente riproduce il colophon. 

 Nel caso di Pisa le unità fiorentine erano usate fin dal 1406 ma con leggere differenze 

dovute a imprecisioni nella preparazione dei campioni. 

 Il Granducato di Toscana comprendeva di fatto due Stati: lo Stato vecchio, e cioè il 

Territorio fiorentino, e lo Stato nuovo e cioè il Territorio senese, annesso nel XVI secolo, ma al 

quale era stata riconosciuta una certa autonomia rispetto al potere fiorentino. 

 Del Granducato facevano parte all’epoca, fine del XVIII secolo, alcune Comunità oggi 

inglobate in Emilia Romagna. 

 La Repubblica di Lucca era indipendente. 

 Il Territorio fiorentino comprendeva 45 Comunità: 
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 A sua volta, il Territorio senese comprendeva 24 Comunità: 
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 I sistemi metrologici toscani anteriori al 1781-1782 erano moltissimi: la stessa unità con 

uguale nome – ad esempio il braccio lineare – poteva assumere valori differenti nelle singole 

Comunità. 

 Un esempio della grande eterogeneità è dato dal diverso valore che aveva a Pisa l’unità di 

misura per gli aridi: lo staio. Erano impiegati ben cinque differenti valori di questa unità e cioè 

quelli: 

* di Pisa; 

* della Mensa Arcivescovile; 

* dell’Università de’ Cappellani; 

* del Monastero di S. Matteo; 

* del Monastero di S. Silvestro. 
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 La legge 28 luglio 1861 estese a tutto il Regno d’Italia il sistema metrico decimale.  

Con il R.D. 20 maggio 1877 n. 3836 fu ribadita l’adozione del sistema metrico decimale e per 

facilitare il passaggio a questo ultimo, il Ministero dell’Agricoltura pubblicò nello stesso anno un 

volume contenente le “Tavole di Ragguaglio dei Pesi e delle Misure Già in Uso Nelle Varie 

Provincie del Regno Col. Peso Metrico Decimale”: lo staio di Pisa fu dichiarato equivalente a 

24,3629 litri. 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - APPROFONDIMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  Il conservatorismo nell’ambito delle unità di misura superficiali  

 L’Istituto Centrale di Statistica di Roma pubblicò un prontuario per convertire in are le 

numerose unità di misura superficiali non previste dal sistema metrico decimale e ancora in uso in 

Italia: la seconda edizione è del 1950 e ciò conferma la forza della tradizione. 

 A titolo di esempio è qui riprodotta la tabella contenente la descrizione della situazione 

rilevata all’epoca in Provincia di Firenze: 
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 Alcune precisazioni sono necessarie. 
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* I Comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Prato, Vaiano e Vernio non fanno più 

parte della Provincia di Firenze ma sono compresi nella nuova Provincia di Prato (che comprende 

anche il Comune di Poggio a Caiano), creata nel 1992. 

 Alcuni Comuni della Provincia (ora Città Metropolitana) di Firenze si sono fusi: 

** Barberino Val d’Elsa con Tavarnelle Val di Pesa. 

** Figline Valdarno con Incisa Valdarno (oggi Figline e Incisa Valdarno). 

** Scarperia con San Piero a Sieve. 

* La sigla S.M.D. sta per Sistema Metrico Decimale. 

 

 Tutte le antiche unità agrarie sono state convertite in are (simbolo a), multiplo del m2, unità 

che vale 100 m2: 

    
 Stando alla pubblicazione dell’Istituto Centrale di Statistica, nel Comune di Firenze erano 

ancora in uso due unità di misura della superficie agraria: 

* Lo stioro, equivalente a 5,25008 are e cioè a 525,008 m2. Esso valeva 1541 braccia quadre 

da panno: torneremo sull’argomento nei successivi paragrafi dedicati alle unità di misura fiorentine. 

* Lo staio, equivalente a 16,666 are [o 50/3 a] e a 1666,66 m2 [o 5000/3 m2], corrispondente a 

4893 braccia quadre da panno.  

In origine lo staio era un’unità di peso che poi è divenuta anche un’unità di misura della 

superficie agraria: grosso modo, con uno staio di grano veniva seminata una porzione di terreno 

della superficie di 1 staio. 

 Nei diversi Comuni della Provincia di Firenze i valori dello stioro e dello staio non erano 

coincidenti con quelli in vigore nel capoluogo. 

 

 

Nota: il termine stioro risale al XIII secolo ed è voce di origine toscana, derivata da staiolo, 

diminutivo di staio. Staioro è stato poi contratto in stioro. 

Riguardo alle unità di misura che rientrano in questo gruppo, vi è una notevole confusione: ad 

esempio lo Zupko, a p. 281 del suo testo afferma testualmente: “lo stioro è la quarta parte dello 

staio”. 
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Un altro esempio della confusione è contenuto nel testo di Luca Pacioli (circa 1445 – 1517 

Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni e Proportionalità (pubblicato a Venezia nel 1494) 

Tractatus Geometriae, Distinctio Ia, cap. V, carta 6 verso nella quale afferma: 

 

 “.. E per lo contado de Firenza si vende el terreno a staiora, che uno staioro è 1728 bracia quadre 

da terra…”. 

 Come vedremo in seguito, lo staioro ricordato da Pacioli era lo stioro usato a Firenze. 

 In questo articolo sono state accolte le denominazioni e i valori attribuiti nelle pubblicazioni 

ufficiali e quindi lo staioro usato a Firenze diviene lo stioro fiorentino. 

 Cerchiamo di fare un po’ di ordine. 

 Nella grande varietà delle unità di misura superficiali toscane è da notare la relazione fra lo 

staioro e lo stioro. Erano usati due tipi di staioro, entrambi basati sul braccio da terra: 

* Lo staioro a seme, poi chiamato semplicemente staioro. 

* Lo staioro a corda, poi conosciuto con il termine di stioro. 

 Nelle pubblicazioni anteriori alla riforma leopoldina del 1781-1782 è spesso fornita 

un’informazione: lo staioro a seme valeva mediamente 3 staiora a corda e cioè: 

  1 staioro ≈ 3 stiora ≈ 3*525,008 ≈ 1575,024 m2. 

 Nella documentazione catastale e in altri testi lo staioro e lo stioro erano talvolta confusi 

perché spesso entrambi abbreviati in “st.” o “sta.”. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 Tutte le tavole di conversione, sia quelle Toscane del 1781-1782 che quelle Italiane del 

1877, presentano ampi margini di errore per le difficoltà incontrate nel reperimento dei campioni 

delle precedenti unità di misura. 
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    LE UNITÀ DI MISURA USATE A PISA 

   

     Unità di misura lineari 

 La fonte principale di informazioni relative alle unità di misura lineari e superficiali usate a 

Pisa nel Medioevo è il De Practica Geometrie di Leonardo Fibonacci (circa 1170 – dopo il 1240), 

composto negli anni 1220-1221. 

 Pochissimi sono gli studi sull’argomento: lo stesso testo di Zupko (citato in bibliografia) 

fornisce limitate informazioni sulle unità pisane. 

 Altre fonti secondarie sono date da studi specialistici su singoli monumenti medievali che 

furono a suo tempo costruiti impiegando le unità di misura lineari in uso all’epoca: la loro 

interpretazione metrologica richiede la conoscenza di quelle unità. 

 La pertica lineare pisana era lunga l’equivalente di 2,9175 m. Essa aveva due sottomultipli:  

* il braccio a terra, lungo un quinto di una pertica e cioè 2,9175/5 ≈ 0,5835 m, valore 

arrotondato a 0,5836 m [si noti la sua equivalenza con la lunghezza del braccio da panno 

fiorentino di 0,583626 m, ciò che può confermare un’influenza pisana sulle unità di misura 

fiorentine]: 

     
* il piede lineare, uguale a 1/6 della pertica lineare e cioè 2,9175/6 ≈ 0,48625 m: 

     
 Fra la lunghezza del braccio a terra e quella del piede valeva il rapporto 6/5 = 1,2. 

A fianco del braccio a terra, a Pisa era usato il braccio a panno che era lungo l’equivalente 

di 0,686 m. 

 Anche fra le lunghezze dei due bracci sembra potersi individuare un rapporto fisso: 

  braccio a terra/braccio a panno ≈ 0,5836/0,686 ≈ 0,8507 → 17/20. 

  

 A sua volta, il piede lineare aveva un sottomultiplo, l’oncia o uncia lineare:  

  1 piede = 18 once  e 1 oncia = 1/18 * piede ≈ 2,7 cm. 

    
 Anche l’oncia lineare aveva un sottomultiplo, il punto: 

  1 oncia = 18 punti  e cioè 1 punto = 1/18 * oncia ≈ 0,15 cm. 

 L’oncia era talvolta chiamata pollice. 

 

 Nota: sia nella traduzione del trattato geometrico di Fibonacci sia nell’articolo (entrambi 

citati in bibliografia), Barnabas Hughes adotta il rapporto 1 oncia = 20 punti. 
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 Il grano era un sottomultiplo del punto: 

  1 punto = 2 grani  e  1 grano ≈ 0,075 cm. 

 La tabella che segue riassume i rapporti fra le unità di misura lineari basate sul piede e sulla 

pertica: 

 

      Pertica       Piede        Oncia       Punto       Grano 

       Grano               1  

       Punto             1           2 

       Oncia            1          18          36 

       Piede           1         18         324         648 

      Pertica            1          6        108        1944        3888 

 

 

 Un altro multiplo del braccio a terra era la canna pisana: 

  1 canna pisana = 4 braccia a terra ≈ 4 * 0,5836 ≈ 2,334 m: 

 

      
 

 Canna era pure il nome dell’asta rigida lunga 4 braccia a terra. 

 Il palmo era un sottomultiplo della canna: 

  1 palmo = 1/10 * canna ≈ 2,334/10 ≈ 0,2334 m: 

     
 

 La tabella che segue è ricavata dal citato articolo di Barnabas Hughes (p. 624): 

 

 
I valori sono basati sul rapporto 1 oncia = 20 punti, anziché su quello  

1 oncia = 18 punti. 
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La tabella contiene un errore: nell’ultima colonna a destra, “7200” va sostituito con 

“720”.  

 I dati contenuti nella tabella di Barnabas Hughes sono leggermente arrotondati, per eccesso 

o per difetto. 

 

 Per chiarezza, nella tabella che segue sono contenute le equivalenze approssimate in metri o 

in centimetri delle unità di misura lineari pisane: 

  

                                  Unità di misura   Metri (m) o centimetri (cm) 

1 pertica lineare = 5 braccia a terra = 6 piedi                  2,9175 m 

1 braccio a terra = 2,9175/5 m          0,5835 m = 58,35 cm 

1 piede = 2,9175/6 m       0,48625 m = 48,625 cm 

1 braccio a panno = 20/17 * braccio a terra                   68,6 cm 

1 oncia = 1/18 di piede                     2,7 cm 

1 punto = 1/18 di oncia                    0,15 cm 

1 grano = ½ punto                    0,075 cm 

 

 

 

   LE UNITÀ DI MISURA SUPERFICIALI DI PISA - Premessa 

 Alcune unità di misura delle superfici usate a Pisa portavano lo stesso nome di quelle lineari. 

 L’unità di misura minima di riferimento sulla quale erano basati i multipli era l’oncia 

superficiale. Essa rappresentava l’area di un rettangolo lungo 1 piede lineare e cioè 18 once lineari e 

largo 1 oncia: 

 
 È questo un esempio di applicazione del metodo al quale Jens Høyrup ha efficacemente 

attribuito l’espressione linee larghe. 

 

 

 

     Le “linee larghe” 

 Lo storico della matematica danese Jens Høyrup, fra l’altro profondo conoscitore della 

matematica medievale italiana – argomento al quale ha dedicati diversi studi fra i quali un volume 

su Jacopo da Firenze –, ha messo in evidenza un particolare metodo geometrico e aritmetico nella 

definizione delle unità di superficie, metodo impiegato perfino presso popoli antichi quali i 

Babilonesi e gli Egizi, che egli ha definito con l’espressione linee larghe, da lui tradotta in inglese 

con Broad lines. 

 Le linee larghe erano delle strisce rettangolari larghe soltanto un’unità di misura e lunghe un 

multiplo di essa:  
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 Alcune unità di misura di superficie usate nel Medioevo a Pisa seguivano questo metodo. 

 Nella De Practica geometrie sono descritte le unità di misura lineari e superficiali usate nel 

Medioevo a Pisa. In questa Repubblica le unità superficiali erano basate sull’applicazione del 

metodo delle linee larghe, come è il caso anche dell’esempio che segue. 

 Una pertica superficiale era rappresentata da un rettangolo lungo 1 pertica lineare e largo 1 

piede lineare: 

    
 Oggi diremmo che quel rettangolo ha un’area di 6 piedi2. 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROFONDIMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

    Il commercio delle stoffe 

 Høyrup fa notare come il metodo delle linee larghe sia tuttora usato nel commercio delle 

stoffe (e lo era nel Medioevo quando le stoffe erano misurate e vendute a braccia da panno). 

 Una pezza di stoffa è una striscia di tessuto prodotta da un telaio e priva di orli o finiture: 

essa viene avvolta intorno a un’anima di robusto cartone o di plastica. 

 La lunghezza di una pezza è variabile a seconda delle fibre tessili con le quali è stata 

prodotta e può partire da 30-40 m per le pezze destinate alla vendita al dettaglio. 

 La larghezza di una pezza è chiamata altezza: le misure più usate sono 90, 150 e 240 cm. 

 Una volta scelta la pezza con una data altezza, l’acquirente compra la lunghezza in metri che 

gli occorre. 

 Il metodo delle linee larghe non è poi così insensato. 

 

 

 

    Avere il braccino corto 

 Il commercio medievale delle stoffe ha originato un’espressione: avere il braccino corto. 

 Ecco come Martina Naccarato ne spiega origine e significato sul “Corriere della Sera” del 31 

luglio 2019: 

 “Oggi all’interno della rubrica Rispettiamo l’Italiano vogliamo svelare il significato di una 

tipica espressione fiorentina, ovvero, avere il braccino corto. Quando si utilizza questa frase che più 

o meno tutti conoscono, si vuol far riferimento ad una persona molto avara, che appunto ha il braccio 

talmente tanto corto da non riuscire ad arrivare al portafoglio che, generalmente, si trova nella tasca 

dei pantaloni. In realtà, però, sembra che l’origine di quest’accezione sia attribuibile ai venditori di 

stoffe, che in passato, quando cucivano vestiti erano soliti accorciare realmente il braccio. Il braccio 
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all’epoca era anche l’unità di misura che usava proprio chi vendeva tessuti, non a caso, dei giovani 

garzoni, che a causa della loro tenera età, avevano il braccio più corto degli adulti, prendevano le 

misure, questo perché così facendo i commercianti potevano guadagnare di più grazie a questo “gioco 

sporco “. 

 

 

 

    I rotoli di nastri e di carta 

 L’applicazione ai nostri giorni del metodo delle linee larghe può essere individuata in alcuni 

prodotti di larghissimo uso, tutti caratterizzati dall’essere nastri di spessore sottile, di notevole 

lunghezza e di ridotta larghezza, usati nelle più varie applicazioni. 

 Tutti questi prodotti sono avvolti intorno a un’anima a forma di cilindro cavo, di cartone 

rigido o prevalentemente di materiale plastico. 

 La lunghezza è sempre indicata in metri e la larghezza in centimetri o in millimetri: non è 

mai indicata l’area in m2 dell’intero rotolo. 

 Facciamo alcuni esempi: 

* nastro adesivo, usato per riparazioni, è lungo 8 metri e largo 2 centimetri: 

 

 
* nastro adesivo trasparente: 19 mm * 7,5 m; 

* nastro adesivo in alluminio: 10 cm * 50 m; 

* rotoli carta per plotter: 914 mm * 50 m; 

* nastro segnaletico: 48 mm * 33 m; 

* cerotto di fissaggio: 1,25 cm * 5 m; 

* nastro da imballaggio: 48 mm * 66 m. 

 

 La carta assorbente usata in cucina è avvolta intorno a un’anima di cartoncino e viene 

venduta in rotoli la cui lunghezza è misurata con il numero degli strappi. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

    Le unità di misura superficiali di Pisa 

 Per Fibonacci l’unità superficiale fondamentale del sistema metrologico pisano era la pertica 

quadrata corrispondente all’area di un “rettangolo” lungo 6 pertiche lineari e largo 6 pertiche lineari 

e cioè un quadrato: 
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 La pertica quadrata possedeva multipli e sottomultipli. 

 Forse fu usata anche una pertica quadrata basata sul braccio: la sua area era uguale a quella 

della pertica quadrata costruita su lati lunghi 6 piedi (equivalenti a 5 braccia): 

     
 

 

 

    I sottomultipli della pertica quadrata 

 Il piede superficiale era rappresentato da un rettangolo lungo 1 pertica lineare (e cioè 6 piedi 

lineari) e largo 1 piede lineare: 

 
  

 L’oncia superficiale era l’area di un rettangolo lungo 1 pertica lineare e largo 1 oncia 

lineare: 
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 L’oncia superficiale valeva 1/18 di un piede superficiale e (1/18)*(1/6) = 1/108 esimo di una 

pertica quadrata. 

 La pertica quadrata era scomponibile in 36 quadrati con lati lunghi 1/6 di pertica lineare e 

cioè 1 piede lineare:  

     
 Questa unità era chiamata denaro e valeva: 

  1 denaro = 1/36 pertica quadrata = 3 once superficiali. 

  

Un altro sottomultiplo della pertica quadrata e multiplo del piede superficiale era il soldo 

superficiale che aveva superficie doppia di questa ultima unità: 

 1 soldo = 2 piedi superficiali. 

 

  I due schemi che seguono mostrano due varianti dell’applicazione del metodo delle linee 

larghe al soldo superficiale: 

 
Infine, il soldo superficiale poteva essere strutturato sotto forma di una matrice rettangolare 

di dimensioni 3x4 piedi: 
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   I multipli della pertica quadrata  

 La scala era un multiplo della pertica quadrata:  

  1 scala = 4 pertiche quadrate. 

 

  
 

 Le quattro pertiche potevano essere disposte in quadrato, sempre per formare una scala: 
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Il panoro era un altro multiplo della pertica quadrata: 

 

  
 

  Esso equivaleva a 5,5 pertiche quadrate: il numero 5,5 può essere spiegato con qualche 

difficoltà; gli schemi che seguono mostrano un quadrato di lato 6 unità dal quale è stato asportato in 

due differenti modi un rettangolo, tratteggiato in figura, di dimensioni 3*1 o 6*0,5 unità: 
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 La matrice originale di 6*6 = 36 è in entrambi i casi ridotta a: 

  6*6 – 3*1 = 33 unità superficiali; 

  6 *6 – 6*0,5 = 33 unità superficiali. 

 In entrambi i casi dividendo la superficie convenzionale uguale a 33 per 6 si ottengono (5 + 

½) unità superficiali. 

 Moltiplicando, ad esempio, 1 panoro per 2 pertiche lineari si ottengono 1*2 = 2 panora: 

   
 

 Moltiplicando 1 panoro per 12 si ha lo staioro: 



 

24 

 

  
 

 Infine, l’unità ancora più grande era il modioro o moggio che valeva 24 staiora: 

 
 

 Il modioro poteva essere organizzato in altri modi, come spiegano i tre esempi che seguono: 
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 L’utilizzo così attestato a Pisa del metodo delle linee larghe nella definizione delle unità di 

misura superficiali era forse imposto dalle forme prevalentemente allungate dei terreni agricoli di 

proprietà privata, dovuto alla loro configurazione in ambienti collinari o nelle vallate dei corsi 

d’acqua? 

 

 Nella tabella che segue sono sintetizzate le relazioni fra le unità di misura lineari e 

superficiali: 

 

              Moltiplicandi * Moltiplicatori             Unità superficiali risultanti 

1 oncia * 1 oncia 1/18 di 1/18 di denaro = 1/324 di denaro 

1 piede * 1 oncia 1/18 di denaro 

1 oncia * 1 pertica 1 oncia superficiale 

1 piede * 1 piede 1 denaro 

1 piede * 1 pertica 1 piede superficiale 

1 pertica * 1 pertica 1 pertica quadrata (o pert. quad.) 

1 pertica * 1 panoro 1 panoro 

1 pertica * 1 staioro 1 staioro 

1 pertica * 1 modioro 1 modioro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Infine, la tabella che segue presenta i rapporti fra le nove unità di misura superficiali usate a 

Pisa all’epoca di Fibonacci. Nelle colonne le unità sono posizionate in ordine decrescente da sinistra 

(modioro) verso destra (oncia). Nelle righe le unità sono indicate in ordine crescente dall’alto 

(oncia) verso il basso (modioro): 



 

26 

 

 Modioro Staioro Panoro Scala Pertica[2] Soldo Piede Denaro Oncia 

Oncia 

superficiale 

            1 

Denaro             1      3 

Piede 

superficiale 

           1      6    18 

Soldo 

superficiale 

          1      2     12    36 

Pertica 

quadrata  

         1      3      6      36    108 

Scala         1     4     12     24    144   432 

Panoro        1    

1,375 

   5,5    

16,5 

    33    198   594 

Staioro       1     12    

16,5 

    66    198    396   2376  7128 

Modioro       1     24     288    396   1584   

4752  

  

9504 

 57024 171072 

 

 

      Nota 

 Nella Practica Geometrie Fibonacci fece una netta distinzione fra gli usi delle unità di 

misura superficiali: 

* i terreni e le case erano misurate in pertiche, piedi e once; 

* le aree agricole venivano calcolate in staiora, panora, soldi e denari; 

* solo gli ambienti interni delle abitazioni potevano essere misurati in scale e nei sottomultipli, 

soldi e denari. 

 Da tutto ciò traspare la limitata importanza dell’unità scala. 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROFONDIMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

   Valori indicativi delle unità superficiali di Pisa 

 La tabella che segue, elaborata a partire da diverse fonti, tenta di offrire una serie di valori 

indicativi in pertiche quadrate e negli equivalenti m2 delle principali unità di misura superficiali di 

Pisa: 
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                  Unità      Rapporti con la pertica   

quadrata 

       Valori indicativi in m2 

        Pertica quadrata                     1                ≈ 8,5 

                 Scala                     4                ≈ 34 

               Panoro                   5,5                ≈ 47 

               Staioro                   66              ≈ 562,5 

              Modioro                1584              ≈ 13500 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROFONDIMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Un altro esempio di impiego della tecnica delle linee larghe può essere dato dalla pertica 

superficiale. Nel corso del Medioevo e del Rinascimento, in alcune località italiane nella 

misurazione dei terreni era usata questa unità. 

 Un iugero era un un’unità di misura romana costituita da un rettangolo lungo 240 piedi 

(romani) e largo 120 piedi: era un doppio quadrato. Un quadrato con lati lunghi 120 piedi era 

chiamato atto (actus) quadrato. 

 

  
 

 ABEF e ECDF sono i due atti quadrati e ABCD è lo iugero. 

 L’area di un atto è: 

  A ABEF = A ECDF = 120 * 120 = 14400 braccia2. 

 L’area di un iugero è: 

  A ABCD = 2 * A ABEF = 2 * 14400 = 28800 braccia2. 
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 Il rettangolo CDGH ha lati lunghi: 

* GD = 1/12 * AD = 1/12 * 240 = 20 piedi; 

* CD = 120 piedi. 

 La sua area è: 

  A CDGH = GD * CD = 20 * 120 = 2400 piedi2. 

 CDGH è l’area di una pertica superficiale che è 1/12 di quella di uno iugero: 

  A CDGH /A ABCD = 2400/28800 = 1/12. 

 

 Nello schema che segue, il rettangolo AIJD ha le seguenti dimensioni: 

* AI = 1/12 * AB = 1/12 * 120 = 10 piedi; 

* AD = 240 piedi. 

 La sua area è: 

  A AIJD = AI * AD = 10 * 240 = 2400 piedi2. 

 Il rettangolo AIJD è una pertica superficiale. 

  

 

  
 

 È probabile che questa seconda disposizione fosse quella più usata. 

 

   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

  

 Lo storico bergamasco Angelo Mazzi (1841 – 1925) ha pubblicato numerosi studi sulla 

metrologia lombarda. Nell’articolo del 1911, citato in bibliografia, egli presenta esempi di impiego 

di unità di misura che seguono la tecnica delle linee larghe, usate in Lombardia a partire almeno 

dall’VIII secolo, a seguito delle riforme metrologiche introdotte dal Re longobardo Liutprando (690 

circa – 744). 

 La canna era una pertica lineare lunga 12 piedi. 

 La pertica superficiale era l’area di un rettangolo lungo 24 canne e largo 1 canna: 
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 La sua area era uguale a 24 canne2 e a 864 piedi2. 

 

 Un iugero usato In Lombardia era lungo 24 canne e largo 12 canne. Esso era ritenuto 

formato da 12 strisce di terreno lunghe 24 canne e larghe 1 canna: ciascuna striscia era una pertica 

superficiale. 

 

 

  
 

 Tutte questa unità usate in Lombardia erano anteriori a quelle impiegate a Pisa e descritte da 

Leonardo Fibonacci nella De Practica Geometrie compilata negli anni 1220-1221. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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     FIRENZE 

 

    Le unità di misura lineari 

  Nel Medioevo, a Firenze erano usate due unità di misura della lunghezza: 

* il braccio da panno o braccio a panno (“braccio di Calimala”, dal nome della strada 

fiorentina che ospitava molte botteghe di artigiani tessili): esso era lungo l’equivalente di 58,3626 

cm; 

*  al suo fianco, per le misure itinerarie era usato il braccio da terra o braccio a terra. 

 Le due unità di misura lineare erano legate da un rapporto fisso: 

 

   1 braccio da terra = (17/18) * braccio da panno ≈ 

    ≈ 58,3626 * (17/18) ≈ 55,1202 cm . 
    

 Molte grandi opere edilizie furono progettate con misure espresse in braccia da panno e 

suoi multipli e sottomultipli. 

 Il braccio da terra ebbe limitata importanza e fu soppresso con l’editto granducale del 13 

marzo 1781. Fu usato nella misurazione dei terreni agricoli e nella stesura delle relative mappe 

catastali. 

 
 Non è chiara la ragione che portò a fissare il rapporto 17/18 fra le lunghezze delle unità 

fiorentine del braccio a terra e del braccio a panno. 

 

 Alcune mappe catastali toscane risalenti agli ultimi secoli del Granducato contengono 

riferimenti a misure di terreni effettuate con una canna di sei braccia a terra: era uno strumento di 

legno, metallico o di corda? Essa aveva lunghezza uguale a: 

 canna di sei braccia a terra = 6 * (17/18 di braccio a panno) = (5 + 2/3) braccia da panno ≈ 

 ≈ 3,307 metri.  

 

Come avveniva per il fiorino, il braccio da panno fiorentino e anche il braccio da terra 

erano divisi in 20 soldi e ciascun soldo era ripartito in 12 denari: per le monete e per le unità di 

misura lineari furono usati gli stessi termini e uguali rapporti, sempre secondo la doppia base 20 e 

12. 

 

 

 

 

 

 La tabella che segue elenca i multipli (il miglio, la pertica, la canna mercantile, il passetto) e 

molti sottomultipli del braccio da panno: 
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                 Unità Rapporti con il braccio da 

panno 

Equivalenze in metri o in 

centimetri 

                Miglio    2833,33 braccia da panno             1653,607 m (*) 

 Pertica (canna agrimensoria)                5 braccia               2,918 m 

        Canna mercantile                4 braccia              2,3345 m 

              Passetto                2 braccia              1,1673 m 

        Braccio da panno               20 soldi             58,3626 cm 

              Palmo               ½ braccio             29,1813 cm 

           Oncia o crazia           1/12 di braccio               4,863 cm 

                Soldo              12 denari               2,9181 cm 

            Quattrino      4 denari = 1/60 di braccio               0,9727 cm 

             Denaro               12 punti               0,2432 cm 

               Punto                0,0203 cm 

          1 braccio e 1/4               72,9532 cm 

                16 soldi              46,69008 cm 

            ¾ di braccio              15 soldi              43,7718 cm 

            2/3 di braccio               38,9084 cm 

            3/10 di braccio            18 quattrini             17,50778 cm 

 

(*) Il miglio era lungo 3000 braccia da terra e quindi: 

  1 miglio = 3000 braccia da terra = 17/18 * 3000 = 2833,33 braccia da panno. 

 

 Braccio era sinonimo di cubito. 

 

 La canna ferrata, usata in edilizia, era lunga quanto una canna mercantile e cioè 4 braccia da 

panno: probabilmente essa recava incise le tacche rappresentative dei sottomultipli della canna e del 

braccio. 
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 Il braccio da panno prevedeva un doppio sistema di sottomultipli: 

* 1 braccio = 20 soldi; 1 soldo = 12 denari; 1 braccio = 240 denari (che è il sistema contenuto 

nella precedente tabella). 

* 1 braccio = 12 once o crazie; 1 oncia = 20 denari; 1 braccio = 240 denari. 

 

 
 I due metodi condividevano la proporzione 1 braccio da panno = 240 denari. 

 Il rapporto fra il soldo e l’oncia (o crazia) era: 

   1 soldo : 1 oncia (o crazia) = 12 denari : 20 denari   e quindi 

   1 soldo : 1 oncia (o crazia) = 3 : 5 . 

 

 Stando alla tradizione, la lunghezza del braccio da panno fu ritenuta equivalente a quella di 2 

piedi romani, lunghi ciascuno 29,57 cm: 

 1 braccio ≈ 2 piedi → 58,3626 cm ≈ 2*29,57 cm  → 58,3626 cm ≈ 59,14 cm. 

 

 Come sopra accennato, anche il panno da terra si divideva in 20 soldi e ciascun soldo in 12 

denari, con lunghezze pari ai 17/18 di quelle dei corrispondenti soldi e denari del braccio da panno. 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROFONDIMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

     Il trattato di Balducci Pegolotti 

 Francesco Balducci Pegolotti (fine XIII secolo – 1347) fu un mercante fiorentino che operò 

per conto della Compagnia dei Bardi in diverse località europee e del Medio Oriente. 

 Fra il 1335 e il 1343 raccolse le conoscenze che aveva accumulate nel corso della sua attività 

e scrisse un trattato: il Libro di divisamenti di paesi e di misuri di mercatanzie e d’altre cose 

bisognevoli di sapere a mercatanti, oggi noto con il titolo di Pratica della mercatura. 

 Il trattato è una notevole raccolta di informazioni sulle unità di misura (lineari, superficiali, 

volumetriche e ponderali) e sulle monete delle diverse località e dei loro reciproci rapporti. 

 Fra le altre, Pegolotti fornisce un’informazione interessante per gli scopi di questo articolo:  

40 braccia di Firenze equivalevano a 34 braccia di Pisa. 

 Verifichiamo la validità dell’ipotesi: 

  1 braccio da panno di Firenze = 34/40 * braccio da panno di Pisa ≈ 

  ≈ 34/40 * 0,686 m ≈ 0,5831 m, valore vicinissimo a quello noto del braccio da panno 

di Firenze, lungo 0,583626 m. 

 La frazione 34/40 può essere semplificata in 17/20: l’intero 17 fa di nuovo la sua comparsa 

al numeratore delle frazioni. Da dove derivava? 
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    La presenza dell’intero 17 

 Riassumiamo i rapporti intercorsi fra le quattro unità di misura “braccio in uso a Pisa e a 

Firenze. 

 Nelle formule che seguono sono usate le seguenti quattro sigle: 

* brpP = braccio da panno di Pisa. 

* brtP = braccio da terra di Pisa. 

* brpF = braccio da panno di Firenze. 

* brtF = braccio da terra di Firenze. 

  

 1 brtP = 17/20 * 1 brpP ≈ 17/20 * 0,686 ≈ 0,5835 m. 

 1 brpF ≈ 1 brtP ≈ 0,5835 → 0,583626 m. 

 

 1 brtF = 17/18 * 1 brpF ≈ (17/18) * (1 brtP) ≈ (17/18) * (17/20 * brpP) ≈ 

  ≈ (17/18 * 17/20) * 0,5835 ≈ 289/360 * 0,686 ≈ 0,5507055 m → 0,551202 m. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

      Calimala 

 L’Arte dei Mercatanti o Arte di Calimala era una delle più potenti corporazioni di arti e 

mestieri di Firenze. Le prime informazioni disponibili su di essa risalgono a circa il 1182. 

 Gli appartenenti a questa Arte importavano lana grezza e stoffe e tessuti dall’Inghilterra, 

dalla Francia e dalla Spagna.  

 A Firenze i panni di lana grezza erano sottoposti a una serie di lavorazioni: cardatura, 

cimatura, raffinazione e tintura. 

 I prodotti finiti venivano poi venduti in Italia e all’estero. 

 I tessuti erano tagliati con delle forbici o con delle cesoie metalliche sulla base di un’unità di 

misura, la canna di Calimala, equivalente a 4 braccia da panno corrispondenti a 2,3345 metri. La 

canna aveva dei sottomultipli: 

* La mezza canna, lunga 2 braccia e cioè 1,167 m.  

* Un quarto di canna e cioè un braccio o 58,3626 cm. 

* Un ottavo di canna e cioè mezzo braccio, equivalente a 29,1813 cm. 

 

 Per evitare conflitti con le altre corporazioni, successivamente Calimala si limitò al controllo 

del commercio estero e l’Arte della Lana si occupò del mercato interno e dell’acquisto delle materie 

prime locali. 

 

 

 

      Il fiorino 

 Il fiorino era una moneta d’oro puro (a 24 carati) coniata a Firenze nel 1252, con il peso di 

3,537 g.  

 Per l’epoca, il suo notevole valore impose la coniazione di altre monete di valore inferiore 

(in metalli o leghe metalliche meno pregiati dell’oro), suoi sottomultipli: 

* il fiorino d’argento inizialmente di valore uguale a 1/20 del fiorino d’oro; 

* il fiorino di rame, in principio con valore uguale a 1/12 di quello d’argento e a 1/240 di 

quello d’oro. 

 Questa ripartizione era ricalcata sul sistema monetario introdotto da Carlo Magno: 

  1 lira = 20 soldi = 240 denari. 

 Nel Medioevo europeo, per secoli fu effettivamente coniato solo il denaro in argento. La lira 

e il soldo erano solo monete di conto. 
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 Il grafico che segue mostra le relazioni fra il sistema monetario di Carlo Magno e il sistema 

monetario fiorentino: 

   
 

 

 

  Le unità di misura delle superfici a Firenze anteriori alla riforma del 1781-1782 

 Fino alla riforma del 1781-1782, le unità di misura delle superfici agrarie usate a Firenze 

erano basate sul braccio quadro da terra. 

  

      
La sua area era: 

 1 braccio2 da terra = (1 braccio a terra)2 ≈ (0,551202 m)2 ≈ 0,303824 m2.  

 

Era pure usato un multiplo del braccio quadro, la canna quadra, equivalente all’area di un 

quadrato con lati lunghi 4 braccia da terra: 
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La canna quadra poteva essere basata sia sul braccio da terra sia su quello da panno (e dopo 

la riforma leopoldina del 1781-1782 solo questo ultimo braccio poteva essere usato): 

* 1 canna quadra (da terra) = (4 braccia da terra)2 ≈ (4 * 0,551202)2 ≈ 4,8612 m2. 

* 1 canna quadra (da panno) = (4 braccia da panno)2 ≈ (4 * 0,583626)2 ≈ 5,45 m2.  

 

Come accadeva alle unità di misura di Pisa, la serie dei multipli del braccio quadro da terra 

fiorentino formava una progressione di ragione 12. 

Il primo multiplo era il pugnoro che valeva 12 braccia2: 

 1 pugnoro = 12 braccia2 a terra ≈ 12*0,3038 ≈ 3,6459 m2. 

 

 
  

Il pugnoro è qui rappresentato come un rettangolo di dimensioni 

(12*0,551202) * 0,551202 = 6,614424 * 0,551202 m. 

Nello schema qui sopra i quadrati rappresentanti le dodici braccia quadre sono stati disegnati 

affiancati: anche il pugnoro costituiva un’applicazione del metodo delle linee larghe? 

Il successivo multiplo era il panoro, uguale a 12 pugnora e quindi uguale a  

(12 braccia da terra)2 = 144 braccia2 ≈ 144 * 0,3038 ≈ 43,75 m2: 
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 Il panoro poteva essere rappresentato, come fatto qui sopra, come un quadrato con lati 

lunghi  

12 braccia da terra ≈ 12 * 0,551202 ≈ 6,614424 m. 

 

 Lo stioro fiorentino (o staioro a corda) era la superficie contenente 12 panora e quindi  

12*122 braccia2 =123 braccia2 = 1728 braccia2, equivalenti a 12 * 43,75 ≈ 525 m2. 

 

 
  

 Lo stioro era un rettangolo di dimensioni  

144*12 braccia = (144*0,551202) * (12*0,551202) ≈ 79,373088 * 6,614424 m ≈ 

≈ 525 m2. 

 Anche questa rappresentazione dello stioro riporta a un’applicazione del metodo delle linee 

larghe? 

 Infine, la saccata era il multiplo più grande e equivaleva a 12 stiora: 

  

 
 La saccata aveva area uguale a: 
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  1 saccata = 12 stiora ≈ 12*525 ≈ 6300 m2. 

 Essa era rappresentabile come un quadrato con lati lunghi 144 braccia lineari da terra: 

  lato ≈ 144 * 0,551202 ≈ 79,373088 m. 

  

 

La tabella che segue riassume i rapporti fra le unità di misura superficiali in uso a Firenze 

fino alla riforma del 1781-1782: 

 

 

                        Unità di misura      Rapporti con il braccio quadro da terra 

                    Braccio quadro da terra                                   1 

                             Pugnoro                                  12 

                              Panoro                              122 = 144 

          Stioro fiorentino (staioro a corda)                             123 = 1728 

                 Staioro a seme (= 3 stiora)                           3*123 = 5184  

               Saccata (= 4 staiora a seme)                            124 = 20736 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - APPROFONDIMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Non è certo il periodo nel quale a Firenze fu introdotta la saccata. 

 Questa unità era usata anche a Pisa e a Livorno: a Pisa valeva 9 stiora. 

 A Livorno erano usate le seguenti unità di misura superficiali (in ordine decrescente): 

* 1 moggiolo = 2,5 saccata; 

* 1 saccata = 3 staia; 

* 1 staio = 3 stiori; 

* 1 stioro = 66 pertiche [quadrate]; 

* 1 pertica [quadrata] = 25 braccia [quadrate]. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - APPROFONDIMENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  Le unità di misura superficiali utilizzate in un Cabreo Mugellano 

Nell’articolo di Paolo Chiappe, citato in bibliografia, è descritto il contenuto di un Cabreo 

Mugellano oggi custodito presso l’Accademia dei Georgofili di Firenze. 

Un Cabreo è un inventario molto dettagliato di beni fondiari di grandi amministrazioni e di 

singole famiglie: un documento di questo genere conteneva mappe e descrizioni di terreni, boschi, 

fabbricati (abitazioni, mulini e gualchiere, canali di derivazione) e degli animali da allevamento. Il 

documento poteva contenere le informazioni relative a eventuali ipoteche o ad altri vincoli gravanti 

sulle singole proprietà. Spesso vi erano indicati i nomi degli affittuari, la natura e la durata dei 

contratti e i canoni corrisposti. 

La composizione del Cabreo Mugellano è attribuita al periodo 1698-1738 e quindi a 

un’epoca anteriore alla riforma leopoldina del 1781-1782. 

I poderi descritti, tutti di proprietà di un’unica famiglia, erano concentrati quasi tutti nel 

Mugello, un territorio nella Valle della Sieve e dei suoi affluenti, in provincia di Firenze e 

posizionato a nord del capoluogo. 
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Le unità di misura usate nel Cabreo sono quelle fiorentine. 

La tabella che segue e il testo che li descrive sono riprodotte dall’articolo del Chiappe e 

mostrano la documentazione relativa al podere di Valluttole nei pressi dell’odierno Comune di 

Vicchio. 

 

 

 
 

“… 

Esempio di «Nota delle staiora" nel cabreo (podere di Valluttole) 

 

“Si sommano le braccia, il risultato è 22 [quadre]; ma 12 braccia = 1 pugnoro, quindi si segnano 

dieci braccia e si aggiunge un'unità alle pugnora; somma delle pugnora allora = 35, se ne segnano 

11 e si aggiungono alle panora due unità; somma delle panora = 31, se ne segnano 7 e si 

aggiungono due unità alle stiora; somma delle stiora = 8. Lo stioro qui usato è pari a 1/3 di staioro, 

infatti sono state segnate in risultante due stiora e sono state aggiunte due unità alle staiora. Quindi 

per l'agrimensore di questo cabreo: uno staioro = 3 stiora, ovvero 36 panora, ovvero 432 pugnora, 

ovvero 5184 braccia quadre.  

Si tratta della griglia di unità di misura di superficie agraria usate a Firenze e nel suo contado nella 

prima età moderna e descritta per esempio nel manuale Osservazioni sopra il braccio agrario 

fiorentino detto braccio a terra (1781) dello scolopio Bernardino Vestrini, il quale mette in guardia 

dalla confusione pratica e teorica che si faceva al suo tempo tra staioro e stioro (anche per le 

abbreviazioni spesso indistinguibili). La distinzione tra staioro e stioro usata nel cabreo sembra 

corrispondere quindi alla comune distinzione tra staioro «a corda» e staioro «a seme» […], solo che 

qui vengono razionalizzati l'uno come un multiplo esatto dell'altro. Resta da stabilire quale sia il 

braccio preso a misura di tutto dall'agrimensore, cosa che non è chiarita dalla scala di canne, braccia 

a terra e braccia a panno riportata nella prima tavola del cabreo. Come certifica però anche 

Bernardino Vestrini cit. la base per lo stioro era di solito il braccio a terra e infatti nel passaggio 

successivo al sistema decimale […] venne stabilita per lo stioro una equivalenza a 525 mq…”. 

 

 La tabella contiene cinque colonne intestate con le abbreviazioni delle unità di misura 

superficiali: 

* Sta.a sono le staiora. 

* Sti.a sono le stiora. 

* Pa.a sono le panora. 

* Pu.a sono le pugnora. 

* B.a sono le braccia quadre (da terra). 
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 Il metodo descritto sopra per il riporto da un’unità al suo multiplo risultava (e risulta) 

abbastanza complicato e non poteva essere eseguito a mente, ma sicuramente richiedeva l’uso della 

scrittura. 

 Una causa di errore poteva essere data dalla quasi uguaglianza delle sigle dei due maggiori 

multipli: Sta.a per le staiora e Sti.a per le stiora. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

   Un confronto fra le unità superficiali di Pisa e di Firenze 

 La tabella che segue mette a confronto le antiche unità superficiali di Pisa e quelle di Firenze 

in vigore fino alla riforma leopoldina del 1781-1782. Le unità sono espresse, con una certa 

approssimazione, in m2: 
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  Le unità di misura delle superfici a Firenze posteriori alla riforma del 1781-1782 

 La riforma del 1781-1782 confermò tutte le unità lineari già in vigore a Firenze e le estese 

all’intero Granducato di Toscana. La figura che segue riproduce la pagina del volume contenente le 

Tavole di Ragguaglio del 1782:  

 

   
 La riforma portò una innovazione riguardo al miglio: introdusse il miglio riformato, in 

sostituzione del precedente. Il riformato corrispondeva a 3000 braccia da panno e cioè a 1750,878 

metri. Ricordiamo che il precedente miglio equivaleva a: 

 1 miglio = 3000 braccia da terra = 2833,33 braccia da panno ≈ 1653,607 metri. 

 Nonostante la riforma, in Toscana si continuò a usare il vecchio miglio, fino all’introduzione 

del sistema metrico decimale con la legge italiana del 28 luglio 1861. 

 La tavola che segue è riprodotta dal Ragguaglio del 1782 e fornisce interessanti 

informazioni sul rapporto fra il miglio antico e quello riformato: 
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 Con i dati riportati in precedenza verifichiamo l’esattezza del contenuto della tabella qui 

sopra: 

 lunghezza miglio antico/lunghezza miglio riformato =  

= (2833,33 braccia da panno)/3000 braccia da panno ≈ 944,44/1000. Nella tabella è indicato 

un valore leggermente inferiore e cioè (933 + 1/3): la spiegazione è semplice: al numeratore della 

frazione è stato usato il numero approssimato per difetto 2833, infatti: 

 2833/3000 = 944 + 1/3. 

La parte inferiore della tavola del Ragguaglio contiene riferimenti a un’altra unità di misura 

lineare: il passo. Sembra che 100 passi corrispondessero esattamente a un decimo della lunghezza 

di un di un miglio antico, valori espressi in relazione al nuovo miglio riformato: 

 (94 + 1/3) ≈ (944 + 1/3)/10. 

Essendo il miglio antico lungo 3000 braccia da terra, si può facilmente dedurre che il passo 

valeva tre braccia da terra e cioè: 

 1 passo = 3 * 55,1102 ≈ 165,3306 cm. 

Quindi un miglio antico corrispondeva alla lunghezza di 1000 passi. 

La spiegazione ha un fondamento storico: nella tabella contenente le unità di misura di 

Roma (vedere a p. 2), il miglio era così chiamato (miliarius) perché lungo quanto 1000 passi doppi 

(o 5000 piedi). 

La presenza del passo giustifica il nome attribuito al passetto che, lungo soltanto due 

braccia, era più corto del passo. 
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 Con la riforma, il braccio da panno fiorentino fu diviso in 20 soldi, il soldo in 12 denari e il 

denaro in 12 punti, conservando la precedente articolazione dei sottomultipli dell’unità lineare di 

base. La tabella che segue riassume i rapporti fra il braccio da panno e i suoi sottomultipli: 

 

 

         Unità        Braccio          Soldi          Denari          Punti 

    1 braccio              1            20             240           2880 

    1 soldo              1               20            240 

    1 denaro                  1              12 

    1 punto                   1 

 

 

Le nuove unità superficiali furono tutte costruite sul braccio da panno quadro con alcuni 

multipli legati secondo una progressione geometrica di ragione 10 e quindi basati sul sistema 

numerico decimale. 

 Il braccio da panno quadro equivaleva a: 

 

 1 braccio da panno quadro = (1 braccio da panno)2 ≈ (0,583626 m)2 ≈ 0,340619307 m2, da 

approssimare a 0,34062 m2. 

 

 La deca valeva 10 braccia quadre: 

   
 La struttura lineare della deca applicava il metodo delle linee larghe? 

 La deca può essere rappresentata sotto forma di un rettangolo di dimensioni 5*2 oppure di 

2*5 braccia lineari da panno: 

     
 Dato che il numero 10 possiede due soli divisori, 2 e 5, non è possibile organizzare in altro 

modo una struttura formata da 10 quadrati di uguali dimensioni. 

 Il sistema duodecimale presentava un indubbio vantaggio: dato che il numero 12 possiede 

ben quattro divisori – 2, 3, 4 e 6 – una struttura contenente dodici quadrati di uguali dimensioni può 

essere organizzata in ben quattro differenti modi: 
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* 2*6; 

* 3*4; 

* 4*3; 

* 6*2. 

 A questo riguardo, pare opportuno riportare una citazione da p. 649 del contributo di Enrico 

Giannichedda (citato in bibliografia): 

  

 

“…Prima di discutere di situazioni prettamente tardomedievali e rinascimentali, può essere utile 

ricordare che il sistema metrico, di cui si riconoscono gli ovvi pregi, ha dei difetti che, 

obiettivamente, lo rendono meno 'pratico' per chi è abituato a ragionare diversamente. Ragionare 

con base dieci non è affatto naturale, soprattutto perché in tal modo non è possibile suddividere più 

volte a metà l'intero. I sistemi a base dodici o venti hanno invece il pregio di avere la base divisibile 

a metà per due volte e il sistema a base sedici addirittura per tre volte. Il tutto senza decimali. Una 

pezza di tessuto (o una torta) è facilmente divisibile in 2 e poi in 4, 8, 16 e 32 parti, ma è anche 

quasi altrettanto facile ottenerne 2, 4, 12 e 24. Più difficile è invece ottenerne 5 o 10 e per fare ciò 

non è più possibile procedere senza strumenti e per suddivisioni in parti eguali. Sono quindi le 

esigenze pratiche che, storicamente, hanno portato a sistemi di multipli e sottomultipli che si 

configurano come guazzabugli logici tanto sono sistemi misti. Quelle stesse esigenze pratiche che 

hanno reso lenta e difficile l'affermazione di sistemi a base dieci nonostante il metodo decimale, 

adottato da matematici e astronomi fin dal XV secolo, sia vantaggioso nell'esecuzione dei calcoli 

aritmetici e, fatto non irrilevante, anche nella tenuta di quei libri contabili in cui, all'epoca, si 

riportavano, spesso in maniera discorsiva, misure, pesate, e addirittura valori monetali, espressi 

con sistemi diversi. 

La forza della tradizione era quindi, in realtà, la forza degli elementi costitutivi un sistema 

che funzionava. Fra questi non devono neppure trascurarsi le credenze o i valori che hanno avuto 

un loro ruolo nella definizione del concetto di giusta misura…”.  

Il sistema numerico decimale presenta però un indiscutibile pregio: effettuando 

moltiplicazioni o divisioni per 10 e suoi multipli o sottomultipli, i calcoli divengono velocissimi e 

nella scrittura i risultati sono resi più evidenti con il semplice spostamento verso destra o verso 

sinistra di punti o virgole separatori delle varie parti intere o frazionarie. 

 

   %%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 Il successivo multiplo della deca era la pertica, formata da 10 deche e rappresentata da un 

quadrato con lati lunghi 10 braccia lineari: 
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 La pertica possedeva un multiplo, la tavola: 

  1 tavola = 10 pertiche = 10*100 = 1000 braccia2 . 

  
 Il quadrato era l’equivalente di 10 tavole e aveva area: 

  1 quadrato = 10 tavole = 10*1000 = 10000 braccia2: 
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 L’unità più grande era il miglio quadrato equivalente a (802 + 7/9) quadrati e quindi uguale 

a: 

 (802 + 7/9) * 10.000 = 8027777 braccia2. 

 Questa unità rappresentava l’area di un quadrato con lati lunghi (2833 + 1/3) braccia lineari 

da panno, equivalenti a  (2833 + 1/3) * 0,583626 ≈ 1653,61 metri.  

    
 

 La tabella che segue riassume i rapporti dei multipli delle unità superficiali con il braccio 

quadro da panno e le loro equivalenze in m2:  

 

 

 

           Unità di misura        Rapporti con il braccio 

quadrato 

          Equivalenze in m2 

         Braccio quadrato                     1                0,34062 

                  Deca                    10                 3,4062 

                Pertica                   100                34,062 

                Tavola                  1000                340,62 

              Quadrato                 10000                3406,2 

          Miglio quadrato               8027777               2734422 
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 Per chiarire le relazioni con le unità di Siena (argomento al quale è dedicato il successivo 

paragrafo), riproduciamo i rapporti fra le nuove unità di misura superficiali, con esclusione del 

miglio quadrato: 

 

     Unità di 

misura 

  Quadrati      Tavole     Pertiche       Deche    Braccia 

quadre 

   Quadrato          1          10         100         1000      10000 

     Tavola            1           10           100        1000 

     Pertica              1             10          100 

       Deca                 1            10 

   Braccio   

quadro 

                 1 

 

 

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

 Il soldo quadro era il primo sottomultiplo e corrispondeva alla 400esima parte del braccio 

quadro: 

 1 soldo quadro = 1 braccio quadro/400 = 0,34062/400 = 0,00085155 m2 = 851,55 mm2. 

 Dato che 1 soldo lineare valeva 12 denari lineari, il denaro quadro corrispondeva a: 

 1 denaro quadro = 1 soldo quadro/(122) = 851,55/144 = 5,9136 mm2. 

 

 Il quattrino lineare valeva 4 denari lineari per cui il quattrino quadro equivaleva a: 

 1 quattrino quadro = 42 denari quadri = 16 * 5,9136 = 94,62 mm2. 
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     SIENA 

 

   Le antiche unità di misura lineari di Siena 

 Possiamo calcolare a ritroso il valore delle antiche unità lineari e superficiali di Siena 

utilizzando i dati contenuti nelle tavole dedicate a questa città nel Ragguaglio per la riduzione dei 

pesi e misure del 1782, già citato. Il metodo qui utilizzato potrebbe essere impiegato anche per 

ricavare i valori delle altre unità di misura utilizzate nelle Comunità del Granducato di Toscana 

prima della riforma del 1781-1782. 

   
 Stando ai dati contenuti nella tavola qui sopra, il braccio senese equivaleva a: 

  1 braccio senese ≈ 1 braccio da panno di Firenze + 0 soldi + 7 denari + 2 punti ≈ 

  ≈ punti (2880 + 0*240 + 7*12 + 2) = 2966 punti di braccio da panno. 

 Con una proporzione si ha: 

  2966 : 2880 = braccio senese : braccio da panno fiorentino 

  2966 : 2880 = braccio senese : 58,3626 cm 

  braccio senese ≈ 60,1054 cm, lunghezza arrotondata a 60,11 cm. 

 Nella tavola di cui sopra l’equivalenza è scritta usando delle abbreviazioni: 

  Braccia 1. Sol.(di) – [= zero] Den.(ari) 7. 2/12 . 

 

 Il braccio senese era suddiviso in 24 once e un’oncia corrispondeva a 2,5 cm, ciò che la 

avvicinava alla lunghezza dell’antica unità di misura romana uncia:  
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Un’oncia senese equivaleva a: 

  1 oncia = 0 braccia + 0 soldi + 10 denari + 4 punti di braccio da panno e cioè: 

  1 oncia = 10 denari + 4 punti = 120 punti + 4 denari = 124 punti. 

 Un braccio da panno conteneva 2880 punti e quindi la lunghezza dell’oncia senese era: 

  1 oncia : 124 = 1 braccio : 2880 da cui 

  1 oncia = 124 * (1 braccio)/2880 ≈ (124 * 58,3626)/2880 ≈ 2,513 cm.  

 

 Altra unità di misura senese era il passetto da stoffe; nella Tavola è indicata la seguente 

corrispondenza: 
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  1 passetto ≈ 1 braccio da panno + 5 soldi + 9 denari e quindi 

  1 passetto ≈ denari (240 + 5*12 + 9) = 309 denari di braccio da panno. 

 Con una proporzione si ricava l’equivalente lunghezza in cm: 

  309 : 240 = passetto : braccio da panno 

  309 : 240 = passetto : 58,3626 

  passetto ≈ 75,14 cm. 

 Il passetto da stoffe valeva 30 once di braccio senese e cioè: 

  1 oncia senese = 75,14/30 ≈ 2,5047 cm. 

 La parte inferiore della tabella contenuta nell’ultima figura introduceva un’interessante 

informazione: il passetto senese prevedeva alcuni sottomultipli che non erano espressi né in base 2 

(a parte ¼) né in base duodecimale (a parte ¼ e 1/3), ma esistevano rapporti frazionari difficili da 

realizzare: 1/11, 1/7 e 1/5.  

  

 A Siena lo Statuto dell’Arte della Mercanzia prevedeva l’uso di uno strumento di misura di 

ferro, il passetto lungo 2 braccia e cioè: 2*60,11 ≈ 120,22 cm. 

 Lo strumento recava delle tacche incise a metà, a un quarto, a un ottavo. 

 Un multiplo del braccio era la canna, lunga 4 braccia:  

1 canna ≈ 4*60,11 cm ≈ 240,44 cm. 

 Un ulteriore multiplo del braccio era la pertica senese lunga 6 braccia: 

  1 pertica ≈ 6*60,11 ≈ 360,66 cm. 
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Per le lunghe distanze era usato il miglio statutario che valeva 3600 braccia equivalenti a: 

 1 miglio statutario = 3600 braccia ≈ 3600*0,6011 ≈ 2163,96 metri. 

 Pertanto, il miglio statutario corrispondeva a 600 pertiche senesi. 

 La tavola che segue è ricavata dalla solita fonte: essa forniva le relazioni fra il miglio 

statutario e il suo passo con le nuove unità fiorentine: 

   
 Un miglio statutario corrispondeva a (1 + 236/1000) di miglio riformato di Firenze. 

 Accanto al miglio statutario, a Siena fu introdotto il miglio moderno, più corto del primo: era 

lungo soltanto 2500 braccia senesi: 

 1 miglio moderno = 2500 braccia senesi [≈ (2500/3) passi] ≈ 2500*0,6011 ≈ 1502,75 metri. 

 La tavola che segue mostra le proporzioni fra il miglio moderno e il miglio riformato 

fiorentino: 
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 Le due ultime tabelle contengono dati organizzati su quattro colonne contrassegnate con: 

 “spazio vuoto” 1000.  3.  1000. 

 Esse corrispondono ai seguenti valori espressi in miglia riformate di Firenze: 

 

 unità   millesimi terzo di millesimi millesimo di terzi di millesimi 

  ……       1/1000     (1/3)*(1/1000) (1/1000)*[(1/3)*(1/1000)] . 

 

 

 

    Le antiche unità superficiali di Siena 

 La base delle unità superficiali era il braccio quadro che valeva: 

  1 braccio quadro = (1 braccio lineare)2 ≈ (0,6011 m)2 ≈ 0,3613 m2. 

 Lo staioro era un multiplo del braccio quadro: 

  1 staioro senese = 3600 braccia quadre ≈ 3600 * 0,3613 ≈ 1300,68 m2. 

 A sua volta, lo staioro possedeva un sottomultiplo su base decimale, la tavola: 

  1 staioro = 100 tavole. 

 Quindi, una tavola equivaleva a: 

  1 tavola = 1 staioro/100 ≈ 3600/100 = 36 braccia quadre ≈ 13,0068 m2. 
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 La tavola possedeva un sottomultiplo, la pertica quadra: 

      
 Essa valeva: 

  1 pertica quadra = 6 braccia quadre ≈ 6 * 0,3613 ≈ 2,1678 m2. 

 

 La tabella che segue riassume i rapporti fra le quattro unità superficiali di Siena: 

 Unità di misura   Braccia quadre  Pertiche quadre         Tavole   Staiora senesi 

 Braccio quadro             1           1/6           1/36        1/3600 

 Pertica quadra             6             1            1/6          1/600 

       Tavola            36             6              1          1/100 

   Staioro senese          3600           600            100              1 

 

 

 

  Le equivalenze con le unità toscane dopo la riforma del 1781-1782 

 La figura che segue riproduce una tavola del Ragguaglio del 1782: lo staioro senese era 

chiamato Stajo di Terreno di Siena: 
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 Procediamo nell’analisi del contenuto nello stesso ordine seguito nella tavola riguardo alle 

vecchie unità senesi: 

 staja → tavole → pertiche [quadre] → braccia [quadre].  

 Nella tabella il termine braccia è seguito da un piccolo quadrilatero, per significare che si 

trattava di una unità di misura di superficie. 

 Allo scopo di chiarire il suo contenuto, la tabella originaria è stata rielaborata in quella che 

segue: 
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 Le prime due colonne verticali a partire da sinistra si riferiscono alle unità senesi e le altre 

otto colonne sono gli equivalenti espressi nelle nuove unità introdotte in Toscana. 

 Il simbolo “(10)” indica la progressione geometrica di ragione 10 che contraddistinse i 

rapporti fra le nuove unità. 

 L’ultima colonna, a destra, è un esempio dell’estrema accuratezza con la quale furono 

compilate le tabelle di conversione: le cifre in essa riportate sono espresse in decimillesimi di nuovo 

braccio da panno quadro. 

 Gli spazi vuoti nelle righe e nelle colonne stanno a indicare il valore zero. 

 Lo stajo di terreno equivaleva a: 

 

1 stajo = 0 quadrati + 3 tavole + 8 pertiche [quadre] + 1 deca + (9 + 2400/10000) braccia quadre ≈ 

≈ 0*10000 + 3*1000 + 8*100 + 92400/10000 ≈ 3809,24 braccia quadre ≈  

≈ 3809,24 * 0,34062 ≈ 1297,5 m2. 
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 La tavola senese corrispondeva a: 

 1 tavola = 3 deche + (8 + 1924/10000) braccia quadre ≈ (3*10 + 8,1924) braccia quadre ≈  

 ≈ 38,1924 * 0,34062 ≈ 13,009 m2. 

 La pertica [quadra] senese valeva: 

 1 pertica quadra ≈ (6 + 3654/10000) braccia quadre ≈ 6,3654 braccia quadre ≈  

 ≈ 6,3654 * 0,34062 ≈ 2,168 m2. 

 

 Infine, il braccio quadro senese equivaleva a: 

        1 braccio quadro = (1 + 609/10000) braccia quadre da panno ≈ 1,0609 braccia quadre ≈ 

        ≈ 1,0609 * 0,34062 ≈ 0,3614 m2. 

 

 

 La tabella che segue riassume i rapporti fra le antiche unità superficiali senesi e le loro 

equivalenze in m2 (scritte fra parentesi): 

 

   Unità senesi        Staja        Tavole  Pertiche quadre  Braccia quadre 

          Stajo             1 

    (1297,5 m2) 

         100           600         3600 

         Tavola             1 

    (13,009 m2) 

            6           36 

  Pertica quadra               1 

      (2,168 m2) 

           6 

  Braccio quadro               1 

   (0,3614 m2) 

 

 La lettura delle dimensioni espresse in m2 fa emergere piccole differenze, dovute alle 

necessarie approssimazioni. 
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    ALTRE UNITÀ MEDIEVALI TOSCANE 

 

     Il braccio di Volterra 

A Volterra sono presenti due campioni della canna volterrana. Il più antico, forse risalente a 

circa il 1220, è inciso sul lato sinistro della Porta Pisana (S. Francesco), è verticale ed è lungo 2,36 

m. 

Il secondo campione della canna è inciso sulla facciata principale del Palazzo dei Priori 

(1208-1257), è orizzontale e lungo 2,52 m. 

Non è stata spiegata la ragione del passaggio dalla prima alla seconda lunghezza della canna. 

La canna volterrana era lunga 4 braccia e i due campioni della canna avrebbero prodotto due 

braccia di differente lunghezza: 

* la canna più antica dava un braccio lungo 2,36/4 = 0,59 m = 59 cm; 

* la canna più recente generava un braccio lungo 2,52/4 = 0,63 m = 63 cm. 

 Il braccio era diviso in 12 once e un’oncia conteneva 12 punti. 

 Da un articolo del ricercatore pisano Costantino Caciagli riproduciamo un passo ripreso dal 

sito Internet citato in bibliografia: 

 

 “…Il Giachi [Anton Filippo Giachi, 1750-1810] scrive … che la lunghezza della 

canna posta sul lato sinistro della porta Pisana era, rapportata alla misura del suo tempo, 3 e 2/3 

braccia volterrane oppure braccia 4 e 2 quattrini di braccia fiorentine, ma non fa nessun 

riferimento alla misura della canna scolpita sulla facciata del Palazzo dei Priori. 

Fatte queste brevi premesse la ricerca, che abbiamo condotto, sulle unità di misura lineare, 

consultando vecchie e recenti pubblicazioni, ci permette di svolgere alcune considerazioni sul 

braccio volterrano, che, peraltro, non viene menzionato nei testi di metrologia. 

Prima vogliamo richiamare due notizie, trovate dallo studioso mons. Mario Bocci nella 

lettura degli statuti medievali volterrani, che ci servono per dire che probabilmente fino alla metà 

del duecento a Volterra non era ancora entrato in uso il braccio volterrano. La prima notizia si 

riferisce al 1242, anno in cui una certa misurazione venne effettuata in braccia lucchesi, la seconda 

risale al 1251, in questo caso la misurazione venne effettuata in braccia pisane. 

Inoltre, se teniamo di conto che la porta Pisana è stata costruita dopo il 1260, come già 

scritto, e che la lunghezza della canna ivi scolpita è coincidente con quella lucchese, pari a mt. 

2.362, uguale a 4 braccia di mt. 0.5905 per braccio, si arriva alla conclusione che la canna incisa 

sulla facciata del Palazzo dei Priori è posteriore (fino a prova contraria) a quella della Porta e può 

rappresentare effettivamente la canna volterrana. 

Quest’ultima affermazione è avvalorata dalla misurazione di questa canna, accurata e 

ripetuta, ma non facile, in quanto un estremo della incisione è stato danneggiato, che è lunga 

complessivamente mt. 2,528 circa, cioè quattro braccia di mt. 0.632 per braccio. 

Ora per l’appunto il braccio volterrano, al tempo del Giachi, misurava ancora mt. 0.63226, 

con una differenza tra le due unità di 2,6 mm, scarto esiguo che ci fa quindi ritenere il braccio 

volterrano lungo mt. 0,63226. 

Le due canne non presentano relazioni dirette; sono due campioni di misura diversi e 

appartengono a differenti periodi: una è misura importata, l’altra è autoctona e si sarebbe 

conservata per alcuni secoli, dal XVI al XIX secolo, pur nella completa dipendenza politica da 

Firenze. 

Per avere un controllo dell’esattezza del braccio volterrano, determinato come si è detto, 

occorrerebbe trovare un documento che precisi una dimensione di un’opera edilizia, identificabile 

e databile esattamente, che è giunta sino a noi inalterata. 

L’applicazione dei due sistemi di misura, derivati dalla canna della Porta Pisana e dalla 

canna del Palazzo dei Priori, alle misure rilevate nella Fonte di S. Felice (anno 1318), non portano 

a nessuna conclusione chiarificatrice, risultando ogni misura computabile con un piccolo errore in 

entrambi i sistemi. 
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Infatti introducendo il punto (1 oncia = 12 punti), le differenze tra punto volterrano e punto 

lucchese sono così contenute che è possibile misurare una lunghezza con ambedue le unità di 

misura senza avere errori apprezzabili nella realtà costruttiva. Cioè si può scegliere per una data 

lunghezza, pari in prima approssimazione a un numero intero di braccia e di frazioni, una frazione 

più piccola che, aggiunta al valore approssimato scelto, ci fa avvicinare quanto si vuole alla 

lunghezza data…”. 

 

 Verifichiamo le affermazioni del Giachi: la canna della Porta Pisana, lunga 236 cm, 

corrispondeva a (3 + 2/3) braccia volterrane. Ne consegue: 

 1 braccio volterrano = 1 canna/(3 + 2/3) = 236/(3 + 2/3) = 236/(11/3) ≈ 64,36 cm, valore che 

non coincide con quello di 59 cm calcolato sopra, che corrisponde alla lunghezza di un quarto della 

canna più antica.  

Il Giachi ha trascurato il secondo campione della canna. 

 La seconda equivalenza fornita dal Giachi era con le unità fiorentine: 

 1 canna volterrana = 4 braccia + 2 quattrini di braccia fiorentini = 4*58,3626 + 2*0,9727 = 

 = 233,45 + 1,9454 = 235,3954 cm, valore prossimo a quello misurato di 236 cm (o 2,36 m). 

 

 Nelle “Tavole di Ragguaglio”, a pagina 546, è pubblicata una tabella con i coefficienti per la 

conversione della lunghezza del braccio volterrano in braccia fiorentine: 

 1 braccio volterrano = (1 braccio + 1 soldo + 8 denari di braccio fiorentino) = 

 = 58,3626 + 2,9181 + 8*0,2432 = 63,2263 cm, valore non troppo distante da quello 

calcolato sopra.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le unità di misura di Pitigliano 

 Alcuni lavori eseguiti nel 2010 a Pitigliano sulle logge esistenti accanto alla Cattedrale di 

San Pietro hanno portato alla luce su di un pilastro di travertino incisioni, disegni e lettere che 

rappresentano le misure lineari usate nella Contea di Pitigliano, appartenuta agli Orsini, nel corso 

del Cinquecento. 
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Fonte: Angelo Biondi 

 

 L’incisione superiore è larga 1 cm circa e su di essa sono incise le scritte: 

  MEZ[za]    CAN[na] SENES[e] . 

 La riga sottostante contiene due scritte: 

  BRAC[ccio]   BRAC[cio]. 

 Al centro vi è una tacca che divide in due parti uguali l’incisione. 

 Lo schema che segue spiega la parte superiore dell’incisione: 

 
 La parte inferiore fornisce le lunghezze delle unità di misura di Pitigliano: 

 

  MEZ[za] CAN[na] PITI[gliano] e 

 

  PIED[e] PIED[e] PIED[e] PIED[e] . 

 

 Il grafico che segue fornisce le lunghezze delle unità locali di Pitigliano: 

 

 
 Dalle incisioni si ricavano alcune informazioni: 

* la canna senese era lunga circa 242 cm ed era divisa in quattro braccia di 60,5 cm. 

* La canna di Pitigliano era più lunga di quella senese e cioè valeva 261 cm e aveva come 

sottomultiplo il piede pitiglianese lungo 32,625. Il rapporto fra le due unità era: 

  1 canna = 8 piedi. 
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     APPENDICE 

     ========== 

 

   Le “Osservazioni sopra il braccio agrario fiorentino” 

 Le riforme metrologiche volute dal Granduca Pietro Leopoldo sollecitarono alcuni scrittori 

toscani, esperti della materia, a pubblicare studi e volumi sulle nuove unità di misura e sui rapporti 

di conversione con quelle soppresse. 

 Sul braccio agrario fiorentino a terra e suoi multipli e sottomultipli, lo scolopio Bernardino 

Vestrini (Dicomano 21-3-1715 ÷ Firenze 21-4-1786) pubblicò una memoria stampata a Firenze nel 

1781 e rivolta ai soci dell’Accademia Etrusca di Cortona. Il testo è citato in bibliografia ed è 

trascritto in questa Appendice. 

 

     

    Regole seguite nella trascrizione 

* Sono state conservate tutte le maiuscole. 

* Nell’originale è usata la lettera “è” con l’accento grave invece di quella con l’accento acuto 

“è”: sono state effettuate tutte le correzioni. 

* Spesso, la virgola “,” , il punto e virgola “;” e i due punti “:” sono preceduti da uno spazio: 

nella trascrizione sono stati eliminati tutti gli spazi. 

* È stato mantenuto l’uso improprio del punto e virgola (“;”) invece della più corretta virgola 

(“,”). 

* Gli interi, espressi in cifre indoarabiche o ramane, sono seguiti da un punto: “12.”. Tutti i 

punti sono stati conservati. 

* La lettera usata per la “s” minuscola è stata riprodotta con il suo attuale formato. 

* Le sigle B. Q. e Br. Q. stanno per “Braccia Quadre”. 

 

 

    Alcune considerazioni sul testo del Vestrini 

 Il lavoro del Vestrini è di notevole importanza. Egli ritenne di riscoprire le origini del 

sistema metrologico toscano, o meglio fiorentino, nell’insieme delle unità di misura di Roma. 

 Sono di seguito presentate una serie di considerazioni, in senso lato basate sul testo del 

Vestrini.  

 “Questo Autore offre un’interpretazione della lunghezza della canna fiorentina a terra lunga 

6 braccia a terra: a suo parere è una decempeda, di origine romana, una pertica lunga 10 piedi. 

 Egli ritiene che essa sia lunga 120 pollici con la conseguenza che il braccio a terra 

conterrebbe 120/6 = 20 pollici: il pollice equivarrebbe alla lunghezza di un soldo: 

  1 pollice = 1 soldo = 1/20 di braccio a terra. 

  

 Il braccio a terra possiede i seguenti sottomultipli: 

  1 braccio a terra = 20 soldi (a terra) = 240 denari (a terra). 

 Valgono anche i seguenti rapporti: 

* 1 soldo (a terra) = 17/18 * 1 soldo (da panno); 

* 1 denaro (a terra) = 17/18 * 1 denaro (da panno); 

* 1 braccio2 (a terra) = (17/18)2 * 1 braccio2 (da panno); 

* 1 braccio3 (a terra) = (17/18)3 * 1 braccio3 (da panno). 
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  AI SIGG: ACCADEMICI ETRUSCHI 

 

     DI CORTONA 

 

   BERNARDINO VESTRINI 

  

    DELLE SCUOLE PIE 

 

 Mi dò l’onore d’indirizzare a Voi VIRTUOSI ACCADEMICI queste mie Osservazioni 

sul Braccio Agrario Fiorentino, non solo perché contengono alcune notizie riguardanti la Vostra 

Città, e sono sparse di varj tratti di antica erudizione; ma perché il loro principale oggetto è per 

diventare con piacevole metamorfosi un Anticaglia. Il Braccio a terra Fiorentino con le agrarie 

misure che da esso risultano resta da provida Legge del nostro sapientissimo Sovrano felicemente 

abolito e latinamente parlando, antiquato: colla giusta idea di fissare una nuova misura, ed un 

metodo più sicuro e più facile per togliere la confusione ed abusi, che nascono per il Granducato 

dalla diversità di tanti Pesi e Misure, riducendole tutte alla stessa uniformità. Se i Posteri avranno 

per le cose nostre quella curiosità che abbiamo noi per le antiche; le moderne misure che sono per 

andare in disuso diverranno per loro un articolo di Antiquaria. A questo titolo spero che non 

sdegnerete di accettare e gradire il tenue tributo, che come Socio di codesta Accademia stimo mio 

dovere offerirvi, sperando di ritrovare in Voi quella solita gentilezza, colla quale vi siete degnati 

altre volte compatirmi, e onorarmi. La fresca Legge Sovrana, che annetto a questi foglj darà loro 

quel pregio di cui sono mancanti per l’insufficienza dello Scrivente. 

 Vivete Felici. 
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   O S S E R V A Z I O N I 

 SOPRA IL GRACCIO AGRARIO FIORENTINO 

   DETTO BRACCIO A TERRA 

 

 SUA DIFFERENZA DAL BRACCIO MERCANTILE A PANNO 

 E CONFRONTO DELLA CANNA AGRARIA FIORENTINA 

         CON LE ANTICHE MISURE ROMANE 

 

  DEL P. BERNARDINO VESTRINI 

    DELLE SCUOLE PIE 

 

 

 Nel mio soggiorno in Cortona osservai con piacere la misura ivi usata per l’Agrimensura, 

essendo semplice in se medesima, e comodissima per il Calcolo Aritmetico nel rilevarne il resultato 

delle Stajora, e sue parti. Questa misura ha per base una Canna divisa in 10 Piedi, con suddividersi 

il Piede in 10 punti, o once: sicché questa Canna è una vera Decempeda lunga sensibilmente 

Braccia Fiorentine a panno 7. ½ essendo ogni Piede da soldi 15. di detto Braccio, e però più lungo 

del Piede di quella Galleria. 

 Questa Canna quadrata contiene 100. Piedi quadri, e tale Area dicesi una Tavola. Tavole 

100. Formano lo Stajoro: onde resulta 

 

    Misura lineare per i Terreni 

   Canna Piedi 10. ---------- Piede once 10. 

 

    Misura di Superficie 

    Stajoro = Tavole 100. 

    Tavola = Piedi Q: 100. 

    Piede Q: = Once Q: 100.  

 

 Da ciò deriva che avendo una misura lineare v. g. di canne 25. piedi 8. once 6. basta unire tutti 

li detti numeri 2586. che così denotano il numero di tante once, quante ne contiene la detta lunghezza, 

essendo canne 25. Uguali a Piedi 250., cioè Once 2500. e Piedi 8. ad Once 80., sicché in tutto sono 

Once 2586. E avendo tal numero di once, punteggiando i primi due numeri, che è lo stesso che fare 

due divisioni per 10. una dopo l’altra; tutte l’Once∙ 2586. si dividono in Canne 25. P. 8. O.6. 

 Nella superficie poi, se un campo lungo quanto si è già detto, sia largo C. 12. P. 4. O. 8.. ridotti 

tutti i detti numeri alla semplice espressione di O. 1248. per questa si moltiplichino le sopredette 

2586., e si avrà il prodotto 3076320 che punteggiato 3. volte a due a due da per misura distinta Stajora 

3. Tavole 7. Piedi Q. 63. e Once 20. E' facile agli intendenti di Aritmetica, specialmente se hanno 

idea del conteggio a moneta Romana, il concepire che la punteggiatura e a due di detti numeri equivale 

ad altrettante successive divisioni per 100.; nella qual proporzione camminano i termini della misura 

superficiaria, come nella decupla progredivano i termini della lineare. 
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La lunghezza di tal Piede, la cui misura in ferro sta con altre incastrata allato alla Porta del 

Palazzo del Pubblico mi fece supporre che fosse il Piede di Luitprando Re de' Longobardi, detto 

ancora Aliprando, e in altre forme storpiato, che per essere stato di figura Gigantesca vogliono che 

ordinasse nel suo Regno un Piede lungo quanto il suo; e sapevo essere nominato, in alcune Carte del  

Territorio di Chiusi confinante una volta con quel di  Cortona, per asserzione del Sig. Dottor 

Paolozzi di Chianciano , che oltre allo studio dell’Antichità più remota, come dimostra una sua 

Dissertazione annessa all’Opera del Sig. Dottor Baldassarri sull'Acque de’ Bagni di Chianciano, 

univa anche un erudito genio per l'antichità de' bassi tempi, avendo non solo raccolte varie 

Cartapecore; ma negl’impieghi sostenuti di Giudice, e Cancelliere nel Senese, copiatene molte, e 

pulitamente registrate di propria mano in varj Tomi, che attesta la sua abilità, onestà, e fede 

pubblica, della quale era investito, potrebbero in mancanza delle Originali, servire di autentico 

supplemento nell'Archivio Diplomatico modernamente istituito  da S. A. R. a benefizio e gloria 

della Toscana.  

Ho poi veduta una galante Operetta del nostro accurato Sig. Domenico Manni riportata nel 

Tomo X. degli Opuscoli del P. Calogerà sotto il nome suo Pastorale di Tubalco Panichio, in cui tratta 

del detto Piede di Aliprando, e di Porta; e secondo il confronto fatto della Sua antica misura esistente 

ancora in Pavia, col nostro Braccio Fiorentino a panno, dimostra col sentimento di più Autori essere 

stimato soldi 14. danari 11. ½, cioè ½ danaro meno delli soldi 15. Fiorentini; e però tutta la Canna o 

Decempeda Cortonese sarà 10. mezzi danari, cioè poco più di un quattrino minore di Br. 7. ½ come 

ho di sopra accennato; onde non mi pare vi sia luogo a dubitare che il Piede Cortonese non sia il Piede 

di Luitprando, o Aliprando. Conviene però confessare che oltre al piede uniforme, la maniera di 

misurare è assai diversa nel resto dal sistema del Re Longobardo; perché si sa che la pertica di 

Luitprando era di Piedi XII. e ogni Piede di Once XII. ove in Cortona la Canna, o Pertica è di Piedi 

X. e il Piede di Once X. con maggior vantaggio del Calcolo Aritmetico sulla Carta, dopo la misura 

presa in terra. Ma non è da maravigliarsi di tale diversità, trovandosene molto maggiori non solo a 

nostri tempi, ma anche ne passati; e non solo nelle diverse Città e Castelli, e loro Territorj, ma negli 

stessi Paesi senza potersene rintracciare o il sistema, o l’origine. Ma siccome non tutti gli abitanti 

dello stesso Territorio vivevano con le stesse Leggi; ma chi professava la Longobardica, chi la 

Ripuaria, chi quella de’ Franchi, o la Salica, chi la Romana; e ne contratti usavano le formalità, e 

solennità proprie delle loro Leggi; si può essere, che tra loro usassero ancora varie misure si nel 

terreno, si ne panni, e drappi, si negli altri generi di liquidi e di solidi. 

Qualunque sia l’origine di tal varietà, e o sia effetto degli antichi Padroni d’Italia, o del 

Governo Feudale, o degli antichi Municipj, o delle nuove Repubbliche Italiane, e loro varj Protettori, 

non può negarsi che ela ha del mostruoso, ed è di sommo imbarazzo per la libertà e sincerità del 

Commercio, ed ha dato luogo molte volte all’inganno o attivo o passivo de contraenti. Conobbero ciò 

anche gli antichi Popoli: e perciò negli antichi Statuti di Castiglione Fiorentino leggesi una Riforma, 

in cui fu deliberato spedirsi Deputati a Cortona per prendere i Campioni dè pesi e misure della vicina 

confinante Città, e ad essa uniformarsi; ma l’uso passato e presente mostra che tal progetto non fu 

eseguito. Anzi in Castiglione Fiorentino si misura con Canne di Braccia a Terra diverse dalle 

Fiorentine e maggiori delle nostre Braccia a panno; e non si fa menzione del piede come in Cortona. 

Ma per tornare al principale argomento, non sapevo darmi pace della dabbenaggine de nostri 

Antichi nella divisione, e algoritmo delle misure agrarie, atte a confondere uno scolare di Aritmetica, 

specialmente nella moltiplicazione delle parti componenti lo Stajoro Fiorentino; quantunque in 

pratica si usi in oggi altro metodo equivalente, e diverso da quello che si legge nei Libri di Aritmetica 

e Agrimensura, e che è molto imbrogliato, e difficile. 

Si principia da una Canna o Pertica di Braccia 6., ciascuno dei quali e minore 1/18 del Braccio 

comune Fiorentino: onde 18. Braccia agrarie a terra sono eguali a Br. 17. mercantili e usuali dette a 

panno; e però questa Canna di Br. 6 a terra equivale a Br. 5. 2/3 a panno. Stante ciò: lo Stajoro 

Fiorentino si valuta composto di braccia quadre; ne si considera più la Canna, che ad altro non serve 

che a ricavare dal numero delle Canne quello delle braccia; ma tutto lo Stajoro si divide in Stiora 3. 

Lo Stioro in Panora 12. Il Panoro in Pugnora 12. e il Pugnoro in Braccia quadre 12. 
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Conviene adunque tenere a mente questi 5. bellissimi termini: Stajora, Stiora, Panora, 

Pugnora, e Braccia quadre, e sapere che 

  

 Braccia quadre 12.    formano il Pugnoro 

 Pugnora………12.      cioè Br. Q. 144 ……….. il Panoro 

 Panora………..12       ……Br. Q. 1728 ………...lo Stioro 

 Stiora………….3       …... Br. Q. 5184 ………...lo Stajoro 

 

E siccome il Braccio a Terra sta a quello a Panno, come 17. a 18. ma le superficie debbono 

stare come i quadrati di detti Lati, cioè come 289. a 324., e in superficie uguali il numero delle misure 

componenti l’Area, dee essere in ragione inversa di quella del quadrato de’ lati o misure suddette cioè 

come 324. a 289.; perciò per la data proporzione 

Lo Stioro di Br. Q. 1728. sarà Br. Q. a panno 1541. 1/3 e 

Lo Stajoro di Br. Q. 5184. sarà Br. Q. a panno 4624. 

 

Prima di andare avanti: fermandosi solo a considerare i nomi di tali misure, chi non vede la 

facilità di sbagliare tralle voci tanto simili, di pronunzia, e scrittura, e poi di significato tanto diverse, 

di Stajoro, e Stioro, specialmente usando sigle, o abbreviature con le due prime lettere punteggiate 

St.come suole usare? Che Stajoro significhi uno spazio di Terreno capace di uno stajo di grano di 

semena è cosa che ognun l’intende: dicendosi anche una stajora di terra, un moggio ec.; ma lo Stioro, 

Panoro, Pugnoro d’onde viene? nel Dizionario della Crusca lo Stioro si valuta la quarta parte dello 

Stajoro: ma gli Abbachisti e Agrimensori lo valutano la terza. Quì alcuni pari prattici misuratori 

distinguono tra il Piano, e il Poggio: e nel Piano formano lo Stajoro di 3. Stiora, e nel Poggio di 4. 

Tutti impiccj, da confondere le misure ed il prezzo: specialmente stimandosi il valore del Terreno a 

Stiora, non a Staiora, e barattando il prezzo o il numero dell’une con l’altre con danno di una parte 

de’ contraenti. La Legge Si mensor falsum modum dixerit ec. È bella e buona; ma è facile l’occultare 

o scusare la falsità e il dolo con voci tanto simili ed equivoche. Nella Crusca stessa si dice che il 

Panoro è la dodicesima parte dello Stajoro, mentre è tal porzione soltanto dello Stioro; segno evidente 

della facilità di sbagliare con tali nomi. Dal che si vede, che quantunque nel Corpo delle Leggi sia 

giustamente il titolo De verborum significatione; e vadano prudentemente consultati i Lessici e 

Dizionarj; nondimeno è pericolosa cosa il decidere, si le liti civili, si di altro genere colla sola autorità 

degli Scritori citati da’ Compilatori de’ Vocabolarj per puro Testo di lingua come è stato talora 

tentato; senza esaminare a che proposito parlavano, e se erano pratici delle materie che trattavano, e 

forniti dell’erudizione, e scienza necessaria per fare la dovuta autorità in Causa; e muovere l’animo 

de’ Gidici a pronunziare in simili questioni giusta, e sicura sentenza. Negli Scrittori Toscani si trova 

anche la voce Stajuolo diminutivo della voce Stajo, ma dee supporsi un modo di parlare per vezzo: 

come si dice una libbretta, un panetto, un ruspetto, per una libbra, un pane, e un ruspo, non per 

significarne una parte, o un peso, o moneta minore. 

Che che sia di tali nomi, non potevo persuadermi come ho detto che gli antichi Fiorentini 

senza qualche cagione avessero preso in uso per il Terreno una Canna di Br. 6. più corta 1/18 dell’altro 

Braccio, che in una Città commerciante, e fabbricatrice di Drappi d’ogni genere, doveva essere molto 

considerato; con limitare il miglio a Br. 3000. a terra, e 2833 1/3 a panno, e lo Stajoro a Br. 5184. a 

terra e Br. 4624. a panno; numeri arbitrarj, non derivanti da alcuna metodica combinazione, ne da 

alcuna regolata riquadratura; e però, fatte varie riflessioni, ho trovato che in tali misure Fiorentine si 

racchiudeva benché trasformato l’antico sistema delle misure Romane, si nella Canna, si nelle miglia, 

si nella misura dei Terreni; con ravvisarsi la sua ammirabile ed uniforme semplicità, che alterata 

posteriormente col nome di Braccia, ha cagionato tal confusione, che ha bisogno della mano Sovrana 

per correggerne l’irregolarità ed impedirne le inconvenienti conseguenze. 

Con questa scoperta ho creduto di giustificare in parte i nostri Maggiori, e a loro difesa non 

ho difficoltà di avanzare e provare le tre seguenti proposizioni. 
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I. La Canna Fiorentina di braccia 6. a terra è una vera Decempeda divisa anticamente 

alla Romana in 10. parti; e poi ridotta in 6. col dare ad esse tolto il nome di piedi 

quello di braccia, che loro non conveniva. 

II. Il Miglio Fiorentino che viene considerato di braccia 3000. a terra è in sostanza 

all’uso Romano di passi 1000. o sia di 5000. piedi eguali a quelli, nei quali era divisa 

la Decempeda, o Canna sopraddetta. 

III. Lo Stajoro Fiorentino equivale ad un quadrato che abbia per lato 12. Decempede o 

sia 120. Piedi, come lo spazio detto Actus da’ Romani, che era la metà di quell’Area 

che essi chiamavano Iugerum. 

 

 

Queste proposizioni sono talmente tra loro collegate, che dimostrata la prima, facilmente si 

conosce la verità dell’altre. Bisogna però avvertire, qual sia il piede di cui è Decempeda la nostra 

Canna; e se fosse il piede Romano, si potrebbe dire, che noi avessimo interamente le stesse misure 

Romane, e lineari per le lunghezze, e riquadrate per la superficie; ma il piede di cui ragiono è il 

piede di Parigi diviso com’è noto in 12. Pollici; ed eguale a soldi 11. 1/3 del nostro braccio a panno, 

o sia a 34. quattrini. Io non starò a disputare se questo piede sia originario d’Italia, o dagli antichi 

Romani dopo Giulio Cesare, o da Carlo Magno amante delle Cose Romane, e altri Re Carolingi 

portato in Francia; o dai medesimi investiti del Regno Italico, e adorni del Diadema Imperiale 

portato di Francia in Italia: ne se passi gran differenza tral piè Parigino, e il Romano, essendo tanto 

diversi su tal punto gli Scrittori, e potendo leggersi la Dissertazione del P. Abate D. Diego Revillas 

sul piede antico Romano stampata tra quelle dell’Accademia Etrusca Tom. III. N. IV. Mi protesto 

pertanto, che parlo sempre del piede Parigino; e di esso dichiaro Decempeda la Canna Agraria 

Fiorentina; e ad esso ristringo quanto ho avanzato nelle tre accennate proposizioni, che ora 

separatamente potremo con tale dichiarazione esaminare. 

 

 

 

   PROPOSIZIONE I. 
 

La Canna Fiorentina di Braccia 6. a terra è una vera Decempeda di 10. Piedi Parigini di 

12. pollici l’uno, e però composta di pollici Parigini 120. la quale divisa in 6. parti di 20. pollici 

l’una, è stato dato ad ogni parte il nome di braccio, e ad ogni pollice il nome di soldo. 

 

Dieci piedi Parigini di soldi 11. 1/3 formano una lunghezza di soldi 113. 1/3 cioè di braccia 

5. 2/3 a panno: e tale è appunto la lunghezza della Canna a terra come si è detto di sopra: onde non 

può dubitarsi che ella non sia eguale a 10. piedi Parigini. E siccome 6. braccia a panno sono 18/3 

braccia 5. 2/3 sono 17/3 simili, ricorre la stessa proporzione di 18. a 17. tra 6. braccia a panno e 

braccia 6. a terra, che ricorreva tral braccio a panno, e il braccio a terra. Questa proporzione fa che 

braccia 17. a panno sieno eguali a braccia 18. a terra, essendo l’una e l’altra il triplo della Canna 

cioè 30. piedi: onde anche le loro parti simili cioè le ventesime, e sessantesime saranno uguali; e 

però 17/20 del braccio a panno o sia 17. soldi saranno uguali a 18/20 o 18. soldi del braccio a terra 

giacché anch’esso fu diviso in 20. soldi; e per la stessa ragione 17. quattrini del primo a 18. del 

secondo, dividendosi ogni soldo in 3. quattrini; e tale eguaglianza sarà anche nel loro doppio: sicché 

34. quattrini a panno saranno uguali a 36. a terra. Ma 34. quattrini a panno formano il piede 

Parigino: dunque egli è eguale a 36. quattrini o sia 12. soldi a terra, ed essendo anche eguale a 12. 

pollici, ogni pollice sarà eguale al soldo a terra; e 120. pollici saranno eguali alli 120. soldi della 

Canna, che divisi per 12. danno 10. porzioni chiamati piedi, e divisi per 20. ne danno 6. chiamate 

braccia, con variare il nome e divisione nelle parti, ma non la dimensione, e uguaglianza dell’intero. 
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Da ciò si conclude che essendo il braccio a terra 17/18 del braccio a panno saranno per la già 

detta ragione: 

   (Braccia 18……. eguali                 a braccia 17.) 

   (Braccia 6………     = ………...braccia 5. 2/3) 

a terra  (Soldi 120………     = ………...soldi 113. 1/3) a panno 

   (Soldi 12………..     = …………soldi 11. 1/3) 

   (Pollici 12………           = …………Piede di Parigi) 

 

 E in conseguenza la Canna di Pollici 120. o sia di 120. soldi a terra cioè di 6. braccia simili è 

eguale a 10. piedi di Parigi, e però una vera Decempeda. 

 

 

 

   PROPOSIZIONE II. 
 

 Il miglio Fiorentino di braccia 3000. a terra o sia 2833. 1/3 a panno è composto di piedi 

5000., o sia 1000. passi di 5. piedi l’uno come il miglio degli antichi Romani. 

 

 Supposta la Canna di braccia 6.; braccia 3000. sono Canne 500. e però piedi 5000. e siccome 

di 5. piedi formavasi il passo, detta misura sarà di passi 1000. quanti ne conteneva il miglio 

Romano. Dalla varietà sola del piede può dunque dedursi la diversa lunghezza delle miglia. Il 

Beverini nel suo Trattato De Ponderibus et Mensuris, suppone che le miglia presenti di Lucca sieno 

eguali alle antiche Romane; perché a quei luoghi che nella via Cassia che di li passava, prendevano 

il nome da’ termini militarj antichi, come Ponte a Sesto, Val d’Ottavo, Decimo, per essere 6. 8. e 

10. miglia lontane da quella Colonia, adesso pure corrisponde la stessa distanza da Lucca. Anche 

intorno ad altre Città Toscane si trovano simili denominazioni, e intorno a Firenze si hanno i nomi 

di Quarto, e Quintole da più parti, e da alcune Sesto, e da altre Settimo o Settimello, e Decimo; e la 

Pieve che corrottamente si dice a Doccia in Val di Sieve propriamente chiamavasi la Pieve a 

Decimo, e ove non è stata variata la direzione della strada, si trova ancor qui conforme all’antico il 

numero delle miglia. E il nome di Settimo dato alla Badia de’ Cisterciensi situata alla sinistra 

dell’Arno fuori di questa Porta Pisana, non è derivato dall’essere la settima Badia fondata dal Conte 

Ugo dopo la favolosa visione come è stato sognato; ma dall’essere ivi stato il settimo termine 

miliario, per cui l’antica Pieve di quelle parti si chiamava di S. Giuliano a Settimo 230. anni avanti 

alla nascita del Conte Ugo, come apparisce da un privilegio pubblicato dal Borghini, e dal Manni ed 

altri di Specioso Vescovo di Firenze dato l’anno dodicesimo di Liutprando Re de Longobardi circa 

al 722. di Cristo. Fuori di questa Porta Bolognese un miglio distante dalla Città vi è un Borgo 

chiamato la Pietra, o come attesta il Borghini la Pietra al migliaio, per corrispondere anche prima 

del terzo giro delle mura benché per altra strada, ad primum lapidem milliarium; giacché il miglio, o 

le 3000. braccia come è scolpito in detta Pietra principiavano dalla piazza di S. Lorenzo, da cui 

veniva a diritto di verso Borgo la Noce già fuori di Città, senza passare da S. Gallo né dal Ponte 

Rosso che allora non vi era, non essendo Mugnone voltato a detta parte, siccome è noto. Il luogo del 

secondo termine, o miglio si chiama per altro segno Lapideo la Lastra e del terzo Trespiano, e a 

detti luoghi appunto corrispondono i cippi miliari moderni nella via Regia Bolognese. 

  E qui è da riflettersi che non solo la deviazione delle strade moderne dalle antiche può 

produrre della diversità nelle miglia; ma anche il ristringimento, o allargamento seguito nelle mura 

delle Città può aver cagionata dell’alterazione, se non altro alle miglia prime: stante che per le 

Colonie non si principiava la misura da un termine fisso posto dentro la Città, come era la Colonna 

aurea milliaria posta nel foro Romano da Augusto, quando fu Curator viarum; ma dalle porte della 

Città quali variavano di sito, secondo che si accresceva, o scemava il giro delle mura. 
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 E per ciò che riguarda la Toscana, non è da tralasciarsi, che non tutti i computi delle miglia 

segnate con altrettanti nuovi termini nelle vie Regie principiano dalla Capitale del Granducato cioè 

da Firenze; mentre Siena come Capitale di uno Stato diverso dal vecchio Dominio Fiorentino è un 

nuovo centro, e principio della numerazione milliaria per tutto il suo Territorio; onde su i confini 

del Fiorentino e Senese, vi restano degli avanzi di strada, che sono per dir così gli scampoli delle 

due misurature; senza segno della loro lunghezza particolare, che dovrebbe poi sommarsi insieme 

per valutare la vera distanza tra Firenze, e Siena. 

 Ne questo è tutto. Le miglia Senesi non sono eguali alle Fiorentine; ma probabilmente più 

lunghe. Nelle Carte Chorografiche annesse alla seconda edizione dei Viaggj del celebre Sig. Dottor 

Giovanni Targioni Tozzetti, si legge in fondo che per fare un grado del Meridiano ci vagliono 

miglia Senesi 51. 110/256 ma delle Fiorentine che sono più corte ce ne vogliono 67. ½ sicché non 

valutando i rotti, miglia Senesi 51 equivalgono a miglia 67. Fiorentine; e in tal proporzione vanno 

valutate. 

 

 

   PROPOSIZIONE III. 
 

 Lo stajoro Fiorentino di braccia quadre a terra 5184. equivale ad un quadrato di 12. Canne 

o Decempede per lato giusta l’antica, misura dei Romani, presso i quali detto quadrato si chiamava 

Actus, ed era la metà dell’Iugerum. 

 

 Gli antichi Romani valutavano nelle terre lavorative una lunghezza di 120. piedi, quale 

chiamavasi Actus; termine usato anche legalmente per denotare una rustica servitù di passare per un 

fondo altrui, non solo colla persona che dicevasi Iter, ma ancora colle bestie, e dicevasi Actus; onde 

derivava la nota frase; Iter et Actus esto. Nel nostro caso, era dato tal nome a quello spazio di terra 

ab agendis bovibus perché credevasi che per tal lunghezza si potesse fare un solco, o una tirata 

andante senza voltare i bovi. Questi 120. piedi erano 12. Decempede, numero per cui i Romani, 

come osserva a questo proposito M. Varrone, avevano della predilezione, o superstizione. La 

Decempeda poi era la loro Canna da misurare i terren, e però gli Agrimensori chiamati 

Decempedatores. Se questo spazio di 12. Decempede, o 120. piedi si prendeva anche per largo, o 

per meglio dire si riquadrava, ne veniva un area quadrata, che formava l’Actus superficiale. Due di 

questi quadrati, cioè un rettangolo lungo 240. piedi e largo 120 non 220. come leggesi nel 

Dizionario della Crusca formava l’Iugerum che componevasi ex duobus Actibus, come confessano 

gli antichi scrittori di cose agrarie. 

 Siccome dunque l’Actus quadrato conteneva 14400. piedi quadri, così l’Iugerum che era il 

doppio doveva contenerne 28800. Ciò combina mirabilmente con una antica iscrizione sepolcrale 

appartenente alla famiglia Cesennia riportata oltre gli altri Collettori di tali monumenti, dal Sig. 

Conte Pier Antonio Braschi Patrizio Cesenate, e antenato del regnante Sommo Pontefice in un dotto 

libro sulle memorie di tal famiglia stampato in Roma l’anno 1731. al Cap. XII. In fine della 

medesima, esprimendosi al solito le due dimensioni del sepolcro, si dice che era lungo di facciata 

cioè in fronte pedes CCC. e largo in dentro, o sia in Agro Pedes XCVI. E si soggiunge: Qui faciunt 

jugerum, per denotare l’Area contenuta da dette dimensioni, il prodotto delle quali cioè di 300. in 

96. e appunto di piedi 28800. come ho detto di sopra. L’iscrizione è la seguente. 
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 È da avvertirsi che il suolo occupato da questa fabbrica sepolcrale era di piedi q. 28800. 

quanti ne componevano l’Jugero, ma il suo circuito era, raddoppiando ambe le sue dimensioni in 

figura rettangolare di piedi 792. mentre il circuito della figura propria dell’Jugero, che formava un 

rettangolo di lunghezza doppia della larghezza era di piedi 720. e il circuito dell’Actus che era vero 

quadrato, e la metà dell’Jugero era di piedi 480. cosa da non recar maraviglia a chi sa la diversa 

proporzione che passa tra i Perimetri, e le Aree di varie figure; e come le Aree eguali possono avere 

Perimetri, o circuiti diseguali; e parimente Perimetri eguali possono contenere Aree, o superficie 

diseguali: sproporzione degna di essere avvertita; non mancando Agrimensori materiali e ignoranti, 

che in figure anch’irregolari e dissimili, senza discernimento o criterio, credono il quantitativo del 

suolo relativo e proporzionale alle dimensioni del circondario. 

 Ciò premesso io dico, che lo Stajoro Fiorentino è appunto un quadrato di 12. Decempede, o 

di 120. piedi come il quadrato, o Actus Romano e però uguale a 144. Canne o Decempede quadre, o 

14400. piedi quadri, o sia alla metà dell’Jugerum. 

 Per dimostrare ciò, basta provare che le braccia quadre a terra 5184. che compongono il 

nostro stajoro sono eguali a 144. delle nostre canne quadre, o sia 14400. piedi giusta la misura 

Romana. Si premette adunque che la nostra canna quadra, considerata come pertica di braccia 6. dee 

contenere braccia quadre 36. e divisa in piedi 10. come Decempeda, dee contenere senza alterare la 

sua area quadrata, piedi 100. sicché in tal senso braccia 36. sono eguale a piedi 100. 

 Se alla Romana si faccia un quadrato di 12. Canne si avranno canne quadre 144. ognuna 

delle quali conterrà 36. braccia, se si divide in 6.; e piedi 100. se si divide in 10. E se le 144. canne 

si moltiplicheranno per 36. si avrà il numero delle braccia quadre; e se per 100. si avrà il numero 

de’ piedi quadri; ma 144. moltiplicato per 36. fa 5184. e moltiplicato per 100. fa 14400. dunque 

5184. braccia quadre, cioè lo staioro Fiorentino sarà eguale a’ piedi 14400. che era l’Actus o per dir 

così lo staioro de’ Romani. E dunque manifesto che: 

 

  Braccia  6. sono eguali a ………… piedi 10. 

  Bracc. Q.        36…………=  ………… piedi Q. 100. 

  Bracc. Q.   36. x 144……. =  ………… piedi Q. 100. X 144. 

  Bracc. Q.        5184………=  ………… piedi Q. 14400. 

  Bracc. Q.        1728………=  ………… piedi Q. 4800. 

 

 

 Or quale di queste due misure ha l’idea di primitiva, e di antica? Quella a piedi, o a braccia? 

Oltre che gli antichi misuravano il terreno a piedi, e le cose elevate e manesche a palmi e cubiti, o 

braccia, come era più proprio; la misura a piedi sembrava nata col suo calcolo sul terreno, ed era 

semplice e naturale; quella a braccia si vede nata a tavolino sulla carta, ed è più artificiale. 

 Il quadrato di 12. canne che è 144. moltiplicato a piedi per 100. o coll’aggiunta di 2. zeri 

nelle cifre arabiche dava lo staioro: ma a braccia conveniva moltiplicarlo per 36. e ciò fu fatto per 

ripiego; cioè prima per 12. e poi per 3. Moltiplicato per 12. dava 1728. e quello fu detto lo Stioro, 
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che triplicato produceva 5184. che era l’intero Staioro. E siccome 1728. è cubo di 12. di cui è 

quadrato 144. per aver questo cubo fu preso per radice la lunghezza di 12. braccia: ed essendo  

 12. x 12. x 12. = 1728. fu fissata la divisione, e operazione aritmetica col numero 12. e 

finalmente con fare 12. x 12. x 12. x 3. = 5184. si calcolò tutto lo staioro con una difficoltà di 

operazione, che ha obbligato i pratici a valutare unicamente il numero delle braccia quadre e poi 

alla loro somma finale fare la divisione per averne, il solo numero delle stiora, e braccia quadre, col 

partire la somma di queste per 1728. e valutare il quoziente e l’avanzo. 

 Ecco dimostrata l’origine del braccio a terra Fiorentino, la natura e trasformazione della sua 

canna o pertica, e la relazione di tal misura, e dell’altre da essa dipendenti col sistema delle antiche 

misure Romane. Quando principiasse tal misura in Firenze non saprei indovinarlo; né asserire se fu 

introdotta di nuovo, o rinnovata sulla Decempeda antica. Non può porsi in dubbio per i monumenti 

che riporta in detta operetta il Sig. Manni, che nell’XI. e XII. secolo non usasse in Firenze il piede, e 

pertica di Luitprando, contrattandosi terreni misurati ad mesuram pedis Luitprandi Regis; e questi 

terreni erano in quella parte del Quartiere S. Croce, che era allora fuori di Città. E siccome, o gli 

stessi Fondi, o altri confinanti si dicono negli stessi anni misurati ad pedem portae., Ad pedem de 

porta S. Pancratii,, cum pede qui designatur est in Petra (o in muro) juxta portam S. Pancratii; il 

detto Sig. Manni giustamente deduce, che il piede detto della Porta fosse lo stesso piede di 

Luitprando, o Aliprando, che come misura legale era scolpito in vista pubblica nel muro allato alla 

detta antica porta della Città. Da detti contratti si scorge essere già in uso il nome di Staioro, 

leggendosi in essi: predicta terra erat Staviora tria ec., de integris XXIV. sestariolis, ut sit 

mensurata ec. 

 Jacopo Bavaro Vescovo di Fiesole che sul principio del secolo XI. trasferendo in Città la sua 

Cattedrale donò alla vecchia di S. Bartolommeo da lui eretta in Monastero, e abitata ultimamente 

da’ soppressi Canonici Lateranensi, varie terre confinanti col fiume Mugnone, dice che erano state 

misurate ad perticas de duodecium pedes, qui dicitur Luitprandi: e donando poi nel 1028 Ecclesie 

et Oratorio Beatissimi Gaudentii ubi corpus ejus requiescie cum relliquiis aliis sanctorum; et est 

posita ipsa Ecclesia prope pedis de alpibus, et propre fluvium Decomanum, tutta la Chiesa e 

Oratorio,  cui vocabulum est S. Ditali prope fluvium Seve cum integra terra et vinea ex. soggiunge 

in fine: Petia vero una de terra quae est Stariorum 18. quae est propre ipsam Ecclesiam S. Ditali 

ec. Dal che si vede che nel tempo stesso usavano varj generi di misura: se pure il resultato delle 

misure fatte colla pertica e piede di Luitprando non si valutava fin d’allora a Staiora, come si pratica 

nel Cortonese. Si trova anche nelle misure Agrarie il nome di Scala. 

 L’uso di detta misura in Firenze si ricava dalla Carta della Contessa Willa o Guilla figlia del 

Marchese Bonifazio, e madre del Conte Ugo Marchese di Toscana, con la quale l’anno XI. di 

Ottone II. cioè nel 978. si dichiara Ella, stando in Pisa, di donare per Monastero della nostra Badia 

Fiorentina della quale fu la Fondatrice, tutto quello spazio di casa e terreno che possedeva nel luogo 

ove fu edificata e sussiste al presente detta Badia. Il suolo di detto terreno dice essere in tutto per 

mensura adjusta perticas mensuratas scalas centum. Il nome di Scala per misura agraria è ancora in 

uso in qualche luogho della Toscana: ma la detta Contessa nel donare allo stesso Monastero colla 

medesima Carta, varie possessioni, non fa più menzione di Scala ma di moggia, come si usa ancora 

nella maremma Senese. De culta res ad justa pertica mensuratas modiorum mille, et de terris 

agrestibus modiorum quingentos: e poi de culta res ad justa pertica mensuratae modiorum 

tricentos, et de terris agrestibus modiorum quinngnebtos; e qui non si tratta di Beni di maremma, 

ma di Beni vicino a Firenze nelle Corti di Signa e di Scandicci. 

 Ma di quali moggia ivi si parlerà? Anche gli Antichi avevano l’Hemina, il Sextarius, e il 

Modius, come noi abbiamo la mina, lo stajo, ed il moggio; ma quale proporzione passa tra i nostri, e 

gli antichi? Lo stajo o Sextario. Era la sesta parte del Congio che si vuole pesasse a grano once 90. 

La mina n’era la metà: ma il moggio conteneva staja 16. sicché se lo stajo era di once 15. come la 

sesta parte del Congio, il moggio sarà stato di libbre 20. e però un vaso maneggevole, e atto ad 

asconderci sotto un lume, giusta l’espressione del Vangelo; ma non mai paragonabile al Moggio 

nostrale cioè a 24. delle nostre Staja. Che il moggio non fosse anticamente gran misura, si ricava 
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anche dalle Lettere di S. Gregorio Magno, nelle quali chiama piccoli terreni quelli di 10. e 30. 

moggia, usando la voce Terrula nota in questo significato nell’Jus Canonico: Terrula modiorum 

plus minus decem Lib. 9. ep. 16. e Terrula modiorum triginta L. 10. ep. 50. A’ nostri tempi una 

simile estensione di Terreno farebbe una buona tenuta, ne avrebbe luogo nel Canone Terrulas: 

segno evidente che il moggio moderno è molto differente dall’antico. Il Du Cange riporta un antico 

Autore di cose Agrarie, che dice Iugerum unum, pedes 240, et in latitudine pedes 120. faciunt 

terram modiorum trium. In detto testo la misura dell’Iugero confronta con la già detta di sopra, e se 

l’Iugero è di Piedi quadri 28800.; il Modio che ne è la terza parte sarà di Piedi quadri 9600. e però 

eguale a 2. Stiora; e lo Stioro sarà la terza parte dell’Actus, e la sesta parte, o il Sestarius 

dell’Jugerum di cui è il Modius la terza parte. 

 Si sa che il Re Luitprando tralle misure che riformò, corresse, e fissò ancor quella modiorum 

trium; sicché vi era una misura usuale, che si divideva in 3. moggia, come il sacco Fiorentino in 3. 

Staja: ma quel moggio era più piccolo dello Stajo nostrale. Forse la Corba Bolognese, e la Mina 

Perugina avranno relazione alla misura di 3. moggia del detto Re. Ma qual sorte di Agraria misura 

erano gli Scaffilj? In una carta presso l’Ughelli ne’ Vescovi di Fiesole si legge, che Itta Addadessa 

del Monastero di S. Ilario, detto di S. Ellero verso il Ponte a Rignano e sotto a Vallombrosa concede 

a S. Gio. Gualberto In Barbazzano terram scaphiliorum trium. In Montiniano terram scaphilii 

unius. Nel Glossario del Du Cange si trova Scafa, Scapba, e Scaffia in Carte della Chiesa di 

Salisburgo. Sceffium nelle Leggi Sassone, e Scapilus ne’ Capitolari di Carlo Magno: e tutte queste 

voci con altre simili si trovano in significato di misura di grano, e biade, dalle quali si misura anche 

il terreno sementabile. Sicché non pare debba prendersi altronde lo Scafilio della donazione della 

detta Abbadessa: segno evidente, che dalle antiche Nazioni le quali occuparono questa parte 

d’Italia, sia derivata tal varietà e confusione di termini e di misure, se non in tutto, almeno in gran 

parte. Che sebbene alla vegliante moltiplicità di misure e di pesi in Toscana, quando non servano 

d’istrumento alla frode, e all’inganno, non possa applicarsi per saua natura ciò che leggesi ne’ 

Proverbj Cap. 20. v.10. Pondus et pondus, mensura, et mensura: utrumque abominabile est apud 

Deum; non può negarsi però, che ella non sia naturalmente di ostacolo alla circolazione dei generi 

permutabili, ed al commercio; e però politicamente viziosa, e meritevole in conseguenza di essere 

saggiamente sbandita da ogni culta civil Società. 

 Queste Osservazioni non avrebbero impegnata la pubblica curiosità per se sole; e però 

sarebbero facilmente restate occulte, se la materia di cui trattano non avesse tirati a se gli sguardi 

penetranti del vigilantissimo Sovrano, per correggere l’irregolarità o gli abusi, che nelle terrestri 

misure Fiorentine si trovavano, e stabilirne altre più facili al calcolo, ed esenti da sbaglj, ed 

equivoci, con una Legge firmata il dì 13. Marzo di quest’anno 1781. 

 In essa, dopo aver dichiarato la sua Reale determinazione di ridurre alla perfetta uniformità 

tutte le misure, e pesi del Granducato, rivolge le sue attenzioni alle misure agrarie del Territorio 

Fiorentino, con abolire le antiche misure è fissare le nuove nella forma che qui si riporta. 

 Base delle nuove misure è il Braccio quadro a panno. Le sue unità, decine, centinaja, miglia, 

e decine di migliaja sono le 5. specie di misure procedendo dalla minima alla massima: onde 

ciascuna occupa il posto corrispondente all’ordine de’ numeri. Basta sapere i nomi che ad ogni 

posto convengono: cioè alle unità quello di Braccia quadre: alle decine quello di Deca: alle 

centinaja quello di Pertica: alle migliaja quello di Tavola: alle decine di migliaja quello di 

Quadrato; essendo realmente una decina di migliaja il Quadrato del cento. 

 E però avendo v. g. un numero di braccia quadre 7895436. punteggiando i primi 5. numeri si 

sa che tal somma denota 789. quadrati; 5. Tavole; 4. Pertiche; 3. Deche; e 6. Braccia quadre. E 

avendo altresì v. g. Quadrati 75. Tavole 6. Pertiche 7. Deche 4. Braccia quadre 9. basta unire tutti i 

numeri 756749.; e si ha l’intera somma delle Braccia quadre. 

 Venendo dunque mercè tal ottimo regolamento, nobilitata questa materia dalle saggie cure e 

riflessi della providenza Sovrana, ho creduto che possa essere ancor divenuta più interessante e 

gradita; e però mi sono indotto a pubblicare le Osservazioni che ad essa appartengono, con 
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indizzarle a Sigg. Accademici Etruschi di Cortona, aggiungendo alla relazione già fatta della nuova 

Legge e suo nuovo sistema di misure, la riduzione delle antiche alle nuove. 

 

 Riduzione delle Braccia Fiorentine da terra in Braccia Fiorentine da Panno. 

  

 Il Br. Da terra corrisponde a Br. Fior. da panno sol. 16. den. 10 2/3 

 Dieci Br. Da terra sono uguali a Br. Fior. da panno  9. sol. 8. den. 10 8/9 

 Cento Br. Da terra formano B. Fior. da panno 94. sol. 8. den. 10 2/3 

 

 

 Riduzione delle Stiora Fiorentine in Quadrati, e respettive suddivisioni per le divisioni 

    per le misure dei Terreni. 

  

 Lo Stioro Fiorentino il quale suol comporsi di Braccia Quadre da terra 1728. equivale a  

Quadrati ___, Tavole 1., Pertiche 5., Deche 4., Braccia quadre Fiorentine da Panno 1. 1/3. 

 Dieci stiora Fiorentine costituiscono Quadrati 1., Tavole 5., Pertiche 4., Deche 1., Braccia 

quadre Fiorentine da panno 3. 1/3. 

 Cento stiora Fiorentine fanno Quadrati 15., Tavole 4., Pertiche 1., Deche 3., Braccia quadre 

Fiorentine da panno 3. 1/3. 

 

 

  Regola Generale di riduzione delle dette misure. 

  

 Per le Lineari, si riducano le Canne ec. a bracc. a terra: esse si moltiplichino per 17. e il 

prodotto si parta per 18. con ridurre l’avanzo secondo le regole a soldi, e dan. e il quoziente 

denoterà le braccia a panno: e sarà sempre 

  18. 17. : :  Bracc. a terra.  Bracc. a panno. 

 

 

 Per le Superficie, ridotte le Stiora Panora ec. a bracc. quadre; si moltiplichino per il quadrato 

di 17. cioè per 289. e il prodotto si parta per il quadrato di 18. cioè per 324. e il quoziente darà le 

bracc. quadre a panno, da ridursi come sopra seconde le regole; e sarà sempre 

  324. 289. : : Bracc. Q. a terra. Bracc. Q. a panno. 

 

 

     F  I  N  E 
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