
DI GENOVA 

CIRCONDARIO DI GENOVA 

MISURE LOCALI MISURE METRICHE 

COMUNI 
....... 

DENOMINAZIONE 

MISURE DI LUNGHEZZA 

~ 
Cannella . . . •• • • •• • o •••• 

Turri r CoMUNI DEL CIRCONDARIO .. . Canna ............. . ..... "ì Palmo . . ................. 

Mandamento di StAGLIENO ossia Comuni ~ 
di BAVARI, MoLASSANA, MoNtOR.BIO, StA- Canna • •••• • o. o • •• •••••• 

GLIENO, StROPPA. o o o o o o o o o o o o o o o •• o • ' 

l 
VALORE · 

in 
liiSVRE MITIUCHE 

Metri 
2,977000 

2,480833 

0,248083 

~.240416 

/'-. 

DENO~UNAZlONE 

l l 

Metro 

Id. 

lù. 

Id. 

VALORE 

in 
MISURE LOCA.Ll 

Cannelle 
0,335909 

Canne 

0,403090 
Palmi 

4,030904 

Canne 

0,806~ 80 

La Cannella di 12 Palmi serve di base alle misure di superficie e di volume. 
In qualche Comune si usava collo stesso nome di Cannella una misura di 3 Metri, divisa pure in 12 Parti dette anche Palmi. 
La Canna di 1 O Palmi si usava per le stoffe. 
Il Palmo si divide in 12 Once, _ 

l'Oncia in 12 Punti, 
il Punto in 12 Atomi. 

Nove Pall!li. formano una Canna speciale per le stoffe di bambagia. 
Tre Pahm fanno la Gua o Goa misura usata nei lavori marittimi. 
Sei Palmi fanno il pas:;o ge?metrico; mille Passi geometrici formano il Miglio genovese, misura itineraria. 
L'autore dell'opera PesL nazwnalt e stranieri dichiarati e ridotti opina che il Palmo aenovese sia stato anticamente formato 

de' cinque Sesti, ossia 10 Onci0 precise dell 'antichissimo Piede romano del C~mpidoglio e che perciò il suo valore 
preciso fosse in origine di Metri 0,248080. ' 

La Canna di Stagl iano si divide in 5 Palmi genovesi e si usava per le stoffe. 

MISURE DI SUPERFICIE 

\ Cannella quadrata ....... . . 

Tutti 1 CoMUNI DEL CIRCONDARIO .. .... .. ) Palmo quadrat~ . ......... . 

( Palmo superfìc1ale . ....... . 

La Cannella quadrata è di 144 Palmi quadrati, 
il Palmo quadrato di 144 Once quadrate. 

Metri quadrati 
8,862(>29 Metro quadr. 

Decimetri !{Uadr. 

6;154534 Oecim. quadr. 
Metri quadrati 

0,7a85U Metro quadr. 

Cannelle quadr. 
0,112835 

Palmi quadrati 
0,162482 

Palmi superfic. 

1,354-0tn 

La Cannella quadrata si divide in 12 Palmi superficiali, ed il Palmo superficiale in 12 Once superficiali. 
La Cannella quadrata serve per la superficie de' muri , legnami e terreni. È specialmente quando si applica alle misure 

agrarie che la Cannella quadrata si divide in 12 Palmi superficiali. 

MISURE DI VOLUME . 

T ~ 
Cannella cuba .. .. . . . . .... . 

urn r CoMUNI DEL CIRCONDARIO .. ... . 
Palrrfo cubo ...... . ..... . . 

La Cannella cuba è di 1728 Palmt cubi. Il Palmo cubo di 1728 Once cube, 
l'Oncia cuba di 1728 Punti cubi. 

Sted Cannelle cube 

26,3837 ~9 Stero 
Decimetri cuùi 

0,037902 
Palmi cubi 

15,268373 Decim. cubo 0,065495 

La Cannella cuba e le sue divisioni si impiegano nella misura dei mun, delle pietre e de1 legnami da costruzione. 
Pet mun e per le pietre si usa particolarmente la Cannella da muro che è là sesta parte della Cannella cuba, e però 

equivalente a Steri 4,397291. 
Per la m1sura della calce st impiega il Moggio che è di 96 Palmi cubi, ossia di Sten 1,465764. Si divide in 6 some. 
La Cannella da muro è rappresentata da un parallelempedo rettangolo che ha uer base una Cannella quadrata e due 

Palm1 d1 altezza. -



Provincia di GENOVA. eircondario di GENOVA. 

:MISURE LOCALI MISURE METRICHE 

COMUNI 
DENOMINAZIONE 

VALORE 
in 

MlSUl\E NETJUCRE 

MISURE DI CAPACITA PER GLI ARIDI 

Turri I CoMUNI DEL CIRCONDARIO-.... . . ·l Mina .................•.. 

Mandamento di SAVIGNONE, Comuni di CA- l 
SELLA, CROCEFIESCHI, SA VIGNONE . . . . . . . Sacco · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

La Mina di Genova si divide in 4 Stari , 
lo Staro in due Quarte, 
la Quarta in 12 Gambette. 

Ettolitri 

~.165318 

1,637850 

-
VALORE 

DENOMINAZIONE in 
Ml.SUR'E LOCALI 

Mine 
Ettolitro 0,858135 

Sacahi 

Id. 0,610556 

Il ragguaglio della Mina all'Ettolitro fu determinato dalla Camera di Commercio di Genova, e differisce alq.uanto da 
quello portato nelle tavole pubblicate sotto al Governo Francese che era di Ettolitri 1,11457. 

Il Sacco di Savi&none, misura da carbone, si divide in tre misure. 
l'\ello esprimere m Ettolitri la capacità del Sacco di carbone si è avuto riguardo solamente alla capacità interna della 

misura senza tener conto dell 'uso di ado:perarla a colmo. 
l\ei Mandamenti di Savignone e Torriglia st usava pei cereali un'antica loro Mina feudale :equivalente- ad Ettolitri 1,3638, 

divisa in 4 St~ia, 
Io Staio in 2 Quartari 
il Quartaro in 8 CoppeÌli. 

MISURE DI CAPACITÀ PEI LIQUIDI 

~ Mezzarola . .. ....... .. ... . 
Turrr I CoMUNI DEL CrRcONDARIO .•. ... . l 

Quarterone . .. . ..... . .... . 

Terzarolo . . . .. .... . ..... . . 

GENOVA, APPARIZIONE, QuARTQ e Manda- Barile . .... . . ...... . .... . 
menti di S. MARTINO o'ALBARO e STA-
GLIENO, meno il Comune di MoNTOBBIO Quartarolo .. .. ....... . .. . 

MoNTOBnro e Mandamento di NERVI (meno 
i Comuni di APPARIZIONE e QuARTO) RI-

Amola ....... ... . . ... . .. . 

VAROLO, llONCO, SAVIGNONE, PONTEDECIMO, Pinla . ... . .... .... ...... . 
SEsrnr-PoNENTE, REcco, VoLTRI e ToR-
RIGLIA. . . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . ~ 

Mandamento di CAMPOFREDDO ossia Comuni \ Harile · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
di CAMPOFREDDO, MASONE, RossiGLTONE l Amola ..... . ........... . . 

La 'MezzarQla di Genovaj misura da vino, si divide in 2 Darìli, 
il Barile in 90 Amo e. 

Eltolilri 

1,590000 
Litri 

0,511 MO 
Ettolitri 

0,530000 

0,795000 

0,397500 
Litri 

0,883333 

2,000000 

Ettolitri 

0,535000 
Litri 

1,070000 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Id. 

Id. 

Litro 

Id. 

Ettolitro 

Litro 

La Mezzaroia si divide pure in 3 Terzaroli di 60 Amole. 
Il Quarterone, misura da olio, si divide in 6 Misurette. 
II Quarterone si stima capace di Once 18, peso di Genova, ossia di chilogrammi 0,4764.96 4i questo liquido. 
128 Quarteroni fanno il Barile. 
Il Terzarolo o terza parte della Mezzarola si divide in 60 Amole. 
Il Barile è di 90 Amole, ed il Qn:1rtarolo eli 45, non essendo che la metà del Barile. 
L'Amala si divide in 4 Quarti. 
La Pinta si divide in due Amole. 

Meu:arole 

0,628931 
Q•arteroni 

1,954805 
Terzaroli 

1,886792 
Barili 

1 ,'257862 
Quartaroli 

2,515723 
Amole 

1,132075 

Ph~le 

0, 500000 

Barili 

1,869159 
A mole 

0,934.580 

l'\ei Comuni sopra indicati, nei guaii si adopera la Pinta, erano in uso il Terzarolo ed il Barile usati nel rimanente del 
Circondario, e solo ne era vana la divisione, perchè il Terzarolo 5Ì divide in 53 Amo le, 

il Barile in Amole 79 1/,-

Nei Mandamenti di Ronco e Savignone la :Mezzarola si chiama Soma. 
l'\el Mandamento di Ronco la Terzarola si chiama Barile. 
r-ìel Mandamento di Torriglia si chiama Barile la quarta parte della Mezzarola, ossia una misura eli Litri 39 75. 
l\ei Mandamenti di l'\ervi e Savignone non si usava la Pinta. ' 
l\ei Mandamenti di Sestri Ponente, Recco, Voltri e Torriglia alla Pinta si dava nome di Boccale. 
ll Barile da vino di Campofreddo si divide in 50 Amole. 
La capacità dell'Amala di Campofreddo fu determinata nel 18119 dall'Ispettore di Pesi e Misure sopra un campione 

J trasmesso Qa.ll'Uffiz.io eli Verificazione di Genova. 



Prolincia di GENOVA. 

MISURE LOCALI 

COMUNI 
DENOMINAZIONE 

;( • 

PESI 

Cantaro t 
di peso grosso . .. 

Libbra. 
l 

Rubbo. ~ 
Rotolo . di peso sottile .... 

Libbra . 

Carato .. ............. . .. . ( 

TUTTI I COMUNI DEL CIRCONDARIO .. . .••• 

GENOVA . • . •• ••• ••••••••••• •• •• • .• ·l Pesata ...... . .... .. ... .. . 

Il Cantaro, peso grosso è di sei Rubbi, e si divide in 100 Rotoli. 
Il Rubbo si divide in 25 Libbre di peso grosso, e la Libbra in 12 Once. 
Il Rotolo è eguale a Libbre 1 '1 . 
Il Rubbo di peso sottile si divi~e pure in 25 Libbre. 
La Libbra di peso sottile si divide in 12 Once , 

l'Oncia in 8 Ottavi, 
l'Ottavo, detto anche Dramma in 3 DeJlari , 
il Denaro, detto anche Scrupolo, in 24 grani. 

' 

VALORE 
in 

MISUI\E METBICIJ.E 

l 

Quintali metrici 
0,476i,96 

Chilogrammi 

0,317664 
Miriagrammi 

0,791875 
Chilogrammi 

0,475125 

9,316750 
Grammi 

0,483304 
Quintali metrici 

1,90598i 

Circondario di 6ENOV A. 

MISURE METRICHE 
~ 

VALORE. 
DENOMINAZIONE in 

MISVI\K LOCA.LI 

l l 

Cantari 

Quintale mel. 2,098653 
Libbre 

Chilogramma 3,H7980 
1\ubbi 

Miriagramma 1,262826 
Rotoli 

Chilogramma 2,104709 
Libbre 

Id. 3,157064 
Carati 

Gramma 5,455418 
Pesate 

Quintale met. 0,524663 

Il Carato, peso da orefici e gioiellieri, corrisponde a 4 Grani. 
L?- Libbra di I!eso. sottile colle sue divisioni si usava pure dai farmacisti pel servizio dei medicmali. 
Cmque Cantan, dt peso grol:1so, furmavano la Pesata per la legna da fuoco 
La Pesata che si usava nel Porto di Genuva per le legna da fuoco, equivaleva a quatbro Cantan di peso grosso genovese. 



CIRCONDAfllO DI A LB~NGA 

MISURE LOCALI MISURE METRICHE 

COMUNI VALORE 

...._ ___ ____ 
VALORE 

DENOIIJJNAZIONE in DENOMINAZIONE in 

---

MISURE DI LUNGHEZZA 

Cannella di Genova. . . . .. . 

Canna di Genova ... ... . . . . 

Palmo di Genova ......... . 
TuTTI I CoMUNI DEL CIRCONDARIO ......• < 

Canna d'Albenga ...... .. . . 

Passò .......... . ... . .... . 

Palmo d'Albenga ... .... : : . 

Ml&URE ME':'P.ICBE 

Metri 

2,977000 

2,480833 

0,248083 

3,000000 

0,750000 

0,250000 

La Cannella di Genova di 12 Palmi serviva di base alle misure superficiali e di volume. 
La Canna di Genova di 10 Palmi genovesi serviva per le stoffe. 
Il Palmo genovese si divide in 12 Once, 

l'Oncia in 12 Punti, 
il Punto in 12 Atgmi. 

Metro 

Id . 
Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

MISURE LOCALI 

Cannelle 

0,335909 
Canne 

0,403090 
Palmi 

4,030904. 
Canne 

0,333333 
Passi 

1,333333 
Palmi 

4,000000 

Sei Palmi genovesi fanno il Passo geometrico, e mille Passi geometrici fanno il Miglio genovese, misura itineraria. 
La Canna di Albenga è d-i 12 Palmi. 
Il Passo è di tre Palmi. 
Il Palmo di Albenga, eguale a quello di Savona, si divide in 12 Once. 
Il Palmo e la Canna d1 Albenga servivano del pari come misura mercantile, e come base delle misure agrarie e di volume. 
Una misura ideale di 18 Palmi che talora si appellava Canna, ma più comunemente dicevasi Ramo, serviva per le tele e 

specialmente per le tessitrici come base per calcolare la mercede del loro lavoro. 
Nel Comune di Alassio il Palmo di Albenga serve anche come misura speciale dei legnami da lavoro , che si contrattano 

bensl in ragione del loro volume apparente, ma non per misura cubica. 

MISURE DI SUPERFICIE 

· TuTTI I CoMUNI DEL l 
Cannella quadrata . . . . ... . 

CIRCONDARIO. . . . . . . . Palmo quadrato . . ... ... .. . 

Palmo superficiale .... . ... . 

) 

Minata ..... . .. . . ..... . .. . 

Mandameùti di ALBENGA ed ALASSIO. . . . . Canna quadrata . . . . .. . .. . . 

Palmo quadrato ... .. . .... . 

1 Mandamento di AN>ou ..... . ....... ·l 
Giornata ..... .. .. . ... . .. . 

Passo quadrato . ........ . . . 

Palmo quadrato ... .. .. . .. . 

Mandamento di FINALBORGO, e Comuni di ~ Misura ... . .. .. ........ .. . 
Tovo, . MAGLIOLE, BARDINO NUovo, BAR-
DINO VECCHIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Palmo o Misura .. . ... .. .. . 

Mandamento di PIETRA LIGURE esclusi i ~ 
Comuni di Tovo, MAGLlOLA ed i dJJe Staio di canapaio .. . . .. .. . 
BARDINO ....................... . . . 

LoANO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staio . .. .......... . .. . . . . 

CALIZZANO, MASSIIIIINO, BARDINETO. . . . . . . Giornata di Pieruonle . .... . 

La Cannella quadrata è di 144 Palmi quadrati, 
il Palmo quadrato di 144 Once quadrate. 

La Cannella quadrata serve per la superficie dei muri, de1 legnami e dei terreni. 

1\ll' tri quadrall 

8,862529 Metro quadr. 
Decimetri quadr. 

6,154534, Decim. quadr. 
Metri quadrati 

0,7385U Metro quadr. 
Are 

1 4,062500 Ara 

0,090000 Id. 
Decimetri quadr. 

6,250000 Decim. quadr. 
Are 

9,000000 Ara 
Metri quadrati 

0,562500 Metro quadr. 

0,06'2500 Id. 
Are 

1,125000 Ara 
l\letri quadrati 

6,250000 Metro quadr. 

Are 

3,515625 

Ettal'e 

0,162000 

0,381039 

Ara 

Ellara 

Id. 

Cannelle quadr 

0,112835 
Palmi quadrati 

0,162482 
Palmi superfic. 

1 ,354015 
Minate 

0,07HH 
Canne quaùrate 

H,HHH 
Palmi quadrati 

0,.160000 
Giornate 

1,HHH 
Passi quadrati 

1,777778 
PaJmi quadrati 

4 6,000000 
1\'lisure 

0,888889 
Palmi o misure 

0,160000 

Staia di canap. 

0,28HH 

Stai a 
- 6,172839 

Giornate 

2:.62U00 

l 



ProTincia di GEN0\1 A. Circondario di ALBENGA. 

MISURE LOCALI MISURE ~IETRICHE 
COMUNI ----------------~-----~--------- ~----------VALORE VALORE 

DENOMINAZIONE io DENOMINAZIONE in 
MUORE ltli:TRICHE 1111SUJ\.E LOCALI 

ì 
Come misura. agraria la Cannella si divide in 12 Palmi superficiali. ed il Palmo superficiale in 12 Once superficiali. 
La Minata d'Alassio (misura agraria) è un quadrato che ha per lato 12 Canne e mezza e la cui superficie è di Canne 

quadrate 156 1 
(4• 

La superficie de1 terreni si esprimeva anche in Canne quadrate. 
La Canna quadrata è di 144 Palmi quadrati. 
Il Palmo quadrato di 144 Once quadrate. 
l'iove Palmi quadrati formano la Goa. 
16 Goa corrispondono alla Canna <J.uadrata. 
In Alassio la Canna quadrata si ch1amava anche Cannella, e si riferiva ad un rettangolo di Palmi 18 di lunghezza , ed 8 

di larghezza, corrispondente del pari a Palmi quadrati 144. 
Per Alassio 49 Palmi quadrati formano il Braccio quadrato che serve per misurare i muri di pietre a secco usati a servir 

di sostegno ai livellamenti ' dei terreni in 'Pendio. 
La Giornata di Andora , misura agraria , è d1 1600 Passi quadrati ed è rappresentata da nn quadrato, il cui lato è di 10 

Canne ossia di 40 Passi . 
Il Passo quadrato è di 9 Palmi quadrati. 
Il Palmo quadrato si divide in 12 Once di Palmo quadrato. 
Il Palmo di Andora è lo stesso di quello d'Albenga. 
La Misura di Finalborgo , usata pei terreni non irrigatorii, corrispondeva ad un rettangolo lungo Passi 20 e largo Passi 10. 
Il Passo è di tre Palmi lineari di Albenga. 
Il Palmo, di detto Mandamento, detto anche Misura e talvolta anche Palmetto, usato come misura superficiale dei terreni 

irrigatorii corrispondeva ad un quadrato avente per lato una Canna di 10 Palmi, ossia una superficie di 100 Palmi 
quadrati. 

Più com un emente nel linguaggio popolare dicevasi Palmetto il Palmo quadrato, e Passetto il Passo quadrato. 
Queste misure si usavano talora anche ne<>li altri Comuni aggreaati al Mandamento di Pietra Ligure. 
Lo Stai o di Canapaio di Pietra Ligure si divide in 16 Motulari, e3 è un quadrato che ha 25 Passetti"-cioè Metri 18,75 di lato. 
Oltre lo Staio ed il Motularo si usano anche in tal Mandamento nella misura delle superficie il Passo o Passetto quadrato, 

e il Palmo quadrato come nel Mandamento di Andora. 
Lo Staio di Loano ~i divide in 25920 Palmi quadrati, o in 2880 Passetti quadrati. 
Il Palmo è quello d' Alben6a· 
La Giornata di Piemonte SI divide in 100 tavole, ciascuna delle quali si compone di quattro trabucchi quadrati. 

MISURE DI VOLUME 

~ 
Cannella cuba .. .. .. . .... . 

Turri I CoMUNI DEL CmcoNDAlUO ... ... . 
Palmo cubo . ........ . ... . 

ì\f~o~~~~t~. ~~ ~~~E·N·G·A: .~~~~8.1~ . ~d.~~.- .l Canna cuba ... . .. .. ..... . 
Palmo cubo .. . . . .. . ..... . 

LoANO, M andamenti di CALIZZANO, FINAL- ~ Cannella di volume ...... . . 
BORGO, PrETRA LIGURE . . . . . . . . ..... l Tavola. . . . . . .. ... . .. . . . 

La Cannella cuba è di 1728 Palmi cubi, 
il Palmo cubo di 1728 Once cube, 
l'Oncia cuba di 1728 Punti cubi. 

Sieri 
26,3837 49 Stero 
Decimetri cubi 
15,268373 Decim. cubo 
Steri 

27,000000 Stero 

0,015625 Id. 

2,250000 Id . 

5,062500 Id. 

Nei 'Mandamen ti di Albenga, Alassio ed Andora per la misura dei m uri usa vasi una Cannella corrispondente 
parte della Cannella cuba, e corrispondente così a 288 Palmi cubi, ossia a Steri 4,5. 

La Cannella di ' 'olume di Loano si divide in 144 Palmi cubi, e serve per la misura dei muri e dei le O'nami. 
ll Palmo cubo è lo stesso !lsato negli a\Lri Comuni del Circondario la cui baoe lineare è il Palmo d'Albenga. 
La Tavola di Loano è <li 324 Palmi cubi e si usava specialmente per la misura dei legnami. 

~ i lSLB.E DI CAPACITÀ PER GLI ARlDI. 

... l Mi~a genovese .... . .. . . . . . l Ettolitri 

Turri 1 CoMUNI DEL CiRCONDARlO ... 1 ,1653 ·18 Ettolitro 

) Emwa . . . . . . . ..•.. 1,280000 Id. 

l\Iandamenti di ALBENGA ed ALASSIO . . . . Quarta o Quartara . .. ..... 0,360000 Decalitro 

Quarlara , o Quarta nuova .. 0,400000 Ettolitro 

. ·l Mandamento di ANDORA .... Emina ..... .. .... . . . . .... 1,219200 Id. 

l 

Cannelle cube 

0,037902 
Palmi cubi 

0,065495 
Cilnue cube 

0,037037 
Palmi cubi 
64,000000 
Canuelle 

O,UHU 
Tavole 

0,197531 

alla sesta 

Mine 

0,858 ·135 
Emine 

0,781250 
Quarte 

0,277778 
Quart are 

2,50000 0 
Emiue 

0,8202~ o 

l 



326 

Pro-vineia di GENOVA. 

MISURE LOCALI 

CO?tiUNI ----------------~ 

CALIZZANO, MASSII<lNO, BARDINI!TO ••••••• l 
Mandamento di FrNALBORGO e Comuni di ~ 

BARDINO NUOVO, BARDINO VECCHIO, MA-
GLIOLO e Tovo .. .... . ... . ......... 

Mandamento di LoANO : . .............. ) 

Mandamento di PIETRA LrGURE (eccettuati ~ 
i Comuni di BARDINO Nuovo, Tovo, BAR-
DINO VECCHIO e MAGLIOLO) . . . . ... .. .. 

La Mina genovese si divide in 4 Stari, 
lo Staro in 2 Quarte, 

DENOMINAZIONE 

Staro da cereali ...... . . ... 

Staro da castagne ......... 

Sacco da Carbone .... . .... 

Mina .............. .. .. ... 

Quartaro o Quarta ....... . 

Emina ........ ..... ...... 

Quarta .................•. 

Emina .. . .... . . . ....... .. 

Staio ... . . .. .. .. . . . ...... 

la Quarta in 12 Gombette. 
L'Emina di Albenga, misura pei cereali, si divide in 4 Stari, 

lo Staro in 4 Quarte, 
la Quarta in 4 Motu_lari. . . . . . 

La Quarta si usava spectalmente m Albenga per le oltve ed e d1 1S Motulan. 

l 
VALOJI.E 

in 
MISOft.E ~lETP.ICBE 

I':Llolilri 

0,353000 

0,706000 

1,107750 

1 ,2·19200 

0,188650 

1,366000 

0,187500 

1,390600 

0,832000 

Cireond;trie di ALBENGA. 

MISURE METRICHE 

VALORE 
DENOMINAZIONE in 

MISVRE LOClLI 

Stari 
Decalitro 0,283286 

Id. 0,141643 
Sacchi 

Ettolitro 0,902731 
Mine 

Id. 0,820210 
Quarlari 

Decalitro 0,530082 
Em in e 

Ettolitro 0,732064 
Quarte 

Id. • 5;333333 

' 
Eiuine 

Id. " 0,7191 u 
Staia 

Id. l 1,201 ~23 

La Quartara o Quarta nuova di 20 Motulari era specialmente in uso per le olive in Alassio. 
l'iel M andamento di ~lbenga .usava~i anche l!er le olive la mezza Quartara di 9 Motulari, e chiamavasi 

misura COI;DlJOSt~ d1 7 deglt. stessi Mo~ulan . . . . . . 
anche Quarta una 

Nell'uso suols1 chmmare Emma una m1sura pet cereali ragguaglmta a htfl 120. 
L'Emina di Andora, misura pei cereali, si divide in 6 Eminette. 
l'iel Comune di Valleg? , e !orse in_ alcun altro di questo Mandamento, si usano anche le misure proprie 

di Albenga ~d AlassiO pe_t cerea!~. . . 
Per le olive SI usano le mtsure dm detti Mandamentt. 
Lo Staro da cereali di Calizzano si divide in 2 Quartari o Emine. 
Il Quartaro detto anche Emina si divide in 8 Motulari. 
Lo Staro da castagne si compone di 4 Quartari, ossia di 32 Motulat·i. 
La Mina di Finalborgo, eguale all'Emina di Andora, si divide in 4 Stari, 

lo Staro in 24 Casse, e serve pei cereali. 
Il Quartaro, misura da olive, si divide in 8 Motulari. 
Quando questo Quart~ro si adopera ~ :a:is~r~r c~stagne s'_intende sia colmo. 
L'Emir,a iii Loano, misura da cereali, si dtvtde m 4 Stan, 

lo Staro in 16 Motulari. 
La Quarta da. olive ~i divide .in 9 Mo.tulari. . . . . . _ . 
L'Emina di Pietra Ligure, mtsura pe1 cereali, si d1v1de m 4. Star1, 

lo Staro in 16 Motulari. 
Lo Staio, misur3: per le oli v~ ~ le castagne, si divide in 4 Quartari, 

il Quartaro m 2 Quartarmt, 
il Qual'tarino in 4 Motulari. 

MISURE DI CAPACITÀ PEI LIQUIDI 
Ettolitri 

) 
Mezzarola ... ... . .... . . .. . 

TnTTI r CoMUNI DEL CIRCONDARIO ...... . 
Quarterone .... ..... ..... . 

1,590000 
Litri 

0,511560 
Ettolitri 

) 
Barile da vino . . . . . .... . . 

Mandamento ài ALBENGA ... .......... . 
Barile da olio . . ... .. ..... . 

0,400000 

0,654800 

ALASSIO, LAIGUEGLIA, Mandamento di AN- l Barile da vino .... . .. . ... . 
DORA (.eccettuato VnLEGo) ... · · · · · · · · · l Barile da olio: ....... . .. . . 

Maodamento di FINALBORGO ... . .. •• ... ·l Barile ..... . ............ . 

0,410000 

0,654800 

0,349170 

l Barile ... ..•..... .... . ... 
Mandamento di LoANO ...........•.. .. 

Quarterone .............. . 

0,436000 
Litri 

0,744091 
Ettolitri 

PIETRA, BoRGIO, GIUSTENICE, RANZI, VE- l Barile da vino ........... . 
REZZI, VERZI PmT!l.A · · · · · · · · · · · · · · · · Ì Barile da olio. . . ..•.... 

0,424000 

0,054800 

Ettolitro 

Litro 

Ellolitro 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Litro 

Ettolitro 

Id. 

dei Mandamenti 

Mezzarole 
0,628931 

Quarteron i 

1,954-805 
Barili 

2,500000 

1,527184 

2,.3902' 1 
1,527184 

2,863934 1 

2.293578 
Q•arteroni 

Ba!u~43922 1 
2,358490 

4,527184 j 
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Provincia di G!NOVA. Circendario d.i ALBENGA. 

MISURE LOCALI MISURE METRICHE 

COMUNI VALORE 

DENOMINAZIONE i h 

MISURE METRICHE 

Ettolitri 
0,4-80008 Ettolitro 

0,654-800 Id. l Brenta . ................. . 
CALIZZANO, MASSIMINO, :BARDINETO .. • •••• 

Barile . ... .. .. . ......... . 
Litri 

1,380000 Litro NASINO ..•• • •• • ••••••••••••••••• • •• ·l Amola da vino ... ........ . 

La Mez:zarola di Genova, misura da vino, si divide in 2 Barili, ed il Barile in 90 Amole. 
Il Quarterone, misura da olio, si divide m 6 Misurette. 
Il Barile da vino di Albenga si divide in 4.0 Amole, cwscuna delle quali corrisponde esattamente al Litro. 
Jl Barile da olio di Albenga si divide in 120 Quarteroni. 
Questo Barile corrisponde a quello di Genova, ma si divide in un numero minore di Quarteroni . 
. Mi Comuni di questo Mandaménto la ven.dita dell olio al minuto si fa a peso. 
Anticamente il Barile si divideva in 20 Lire e la Lira in 20 Parti. 
Il Barile da vino- di Alassio si divide in 40 Amole, 

l'Amala in 2 mel!Ze Amole. 
Kel Comune di Velego il Barile è di 50 Amole, e l'Amala è eguale al Litro. 
11 Barile da vino si divide in Metà, Quarti, Ottavi e Sedicesimi. 
Al Sedicesimo di Barile da taluni si dà il nome di Lira, e si suddivide la Lira in 5 Pinte. 

~ 

VALORE 
in 

MISURE LOCALI 

Brente 
2,083333 

Barili 

1,527184 
Amole 

0,724-638 

In alcuni Comuni del M andamento di Andora si usano talora pel commercio del vino al minuto anche le misure di Albenga. 
Il Barile di Finalborgo serve egualmente pel vino e per l'olio. 
Quando si adopera pel vino si divide in due Quartuccii, 

.n Quartuccio in 20 Amole. 
Due Barili formano lo Scandaglio. 
Quando si adopera l?er l'olio si divide in 2 mezzi Barili, 

il mezzo Barile m due parti o Quarte, 
la Quarta in 1 5 Pinte. 

Il Bai·ile di Loano, misura da vino, si divide in 40 Amole, 
l 'Amala si divide in Metà, Terzi e Quarti. 

Il Quarterone di Loano è una misura per l'olio. 
88 Quarteroni formano il Barile d'olio che è lo stesso usato in Albenga, ove però ha una diversa divisione. 
Il Barile da vino di Pietra si divide in 2 mezzi Barili, 

il mezzo Barile in 20 Amole. 
DHe Barili formano lo SGandaglio. 
Il Barile da olio di Pietra è quello stesso di Albenga, ma gui si divide in 128 Quarteroni come a Genova, e talora anche 

in 125 Quar teroni, ed in tal caso il Quarterone risulta dt Litri 0,5238. 
La Brenta di Calizzano, misura da vino, si divide in 30 Amole, 

l'Amala o -Pinta in 2 mezze Amole o Boccali. 
Questa Brenta si riguarda come capace di Rubbi 6, peso sottile di Genova, di vino; qumdi l'Amola di Libbre 5. 
Ne' Comuni di Masstmino e Bardineto si fa anche qualche uso della Brenta e della Pinta di Torino. 
Il Barile di Calizzano, misura da olio, è quello stesso eli Albenga, e si divide in 120 Quarterom. 
Però nell'uso suolsi chiamare Quarterone o Libbra d'olio una misura che equivale solamente a 2/ 3 del Quarterone di Albenga· 

PESI 

Turn I CoMUNI DEL ErRCONDAino . .. . . . . 
1 Hubbo . . ....... .. .. . .... . 

l Libbra . .. ... . ......... .. . 

Mandamento di FINALE e Comuni di BAR- ~ 
DINO NUOVO, BARDINO VECCHIO, MAGLIOLO, Libbra ............... , .. . 
Tovo ... . ............... .. · .. . · · · 

MASSIMINO . . • • • • •••••••••.•••••••• ·l Libbra lorinese .......... : . 

Il Rubbo, peso sottile di Genova, ii divide in 25 Libbre, 
la L:ibbra in 12 Once, 
l'Oncia in 8 Ottavi , 
l'Ottavo o Dramma in 3 Denari, 

. il Denaro o Scrupolo in 24 Grani. 
Se1 Rubbi fanno il Cantaro che si divide anche in 1 (')0 Hotcrli. 
La Libbra e la sua divisione servono anche pei medioinali. 
Le divisioni ed i multipli della Libbra di Finale sono gli stessi sopra indicati 
La Libbra torinese usata in Massimino si divide in 12 Once, 

l'Oncia in 8 Dramme , 
Ia Dramma in 3 Scrupoli, 
lo Scrupolo in 20 Grani. 

)firiagraMlltli R•bbi 

0,791875 Miriagramma 1,262826 
Chilogrammi Libbre 

0,316750 Chilogramma ~.-~ 57064-

0,306500 Id. 3, '26'261~3 . 
0,368880 Id. 2,7 ·1 091 o 

25 Libbre formano il Rubbo. 
In Al assio per ravvio.inare il peso locale ed il metrico decimale s·i era introdotta la consuetudine di caltolat·e il Cantaro 

di 48 chilowammt, iì Rubbo di Chilogrammi 8. 
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CIRCONDARIO DI CHIAVARI 

MISURE LOCALI MISURE METRICHE 
.,.... 

~. 
_,... 

l 
VALORE 

DENOMINAZIOI\'E l DENOMINAZIONE in 
MISUbE l'IIETIUCHE 

COMUNI 

l l l 
MISURE DI LUNGHEZZA 

Metri 

~ 
Cannella . . ...... . ....... . 

~· TuTTI I CoMUNI DEL CracoNDAIUO ..... . 
Palmo genovese .......... . 

S STEFANO ......................... ·l Braccio ........... .. ... . . 

2,977000 Metro 

0,248083 Id. 

0,670000 Id. 

La Cannella è di 12 Patmi e serve di base alle misure di superficie e di volume. 
II Palmo si divide in 12 Once, 

l'Oncia in 12 Punti, 
il Punto in 12 Atomi. 

1 Dieci Palmi fanno la Canna, misura per le stoffe. 
11 :'iove Palmi fanno la Canna speciale per le stoffe di cotone. 
• Il Braccio di S. Stefano, che dicesi anche Canna, serve per la misura delle stoffe. 

MISURE DI SUPERFICIE 

) 

Cannella quadrata . . . ..... . 

TUTTI 1 CoMUNI DEL CracoNDARIO . . . . . . . Palmo quadrato .. . ....... . 

Palmo superficiale . ....... . 

Metri quadrati 
8,862529 Metro quadr. 

Decim. quadrali 

6,154534 Decim. quadr. 
Metri quadrati 

0,7385H Metro quadr. 

La Cannella q·uadrata q:uando si usa per la misura del legname e dei muri si divide in 144 Palmi quadrati, 
il Palmo quadrato m 144 Once quadrate. 

Quando si usa per la misura dei terreni si divide in 12 Palmi superficiali, 
il Palmo superficiale in 12 Once superficiali. 

MISURE DI VOLUME 

\ Cannella cuba . ..... . .... . 
TUTTI I CoMUNI DEL CmcoNDARIO . .. .... ) 

! Palmo cubo .. ........... . . 

La Cannella cuba è di 1728 Palmi cubi. 
Il Palmo cubo è di 1728 Once cube. 
L'Oncia cuba è di 1728 Punti cubi. 

Steri 

26,3837 49 Stero 
Decimetri cubi 

15,268373 Decim. cubo 

r 

VALORE 
in 

l'tUSOl\E LOCALI 

Cannelle 
0,335909 

Palmi 

4.,030904 
Braccia 

1 ,49'2537 

Cannelle quadr, 
0,142835 

P<~Jmi quadrati 

0,16i482 
Palmi superficiali 

1,354015 

Cannelle cube 
0,037902 

Palmi cubi 

0,0654.95 

La Cannella e le sue divisioni si impiegavano per la misura dei muri, delle pietre e del legname da costruzione. 

MISURE DI CAPACiTÀ PER GLI AIUDI 

TuTTI r CoMUNI DEL CIRCONDARIO . . . . . . . Staro . . .... . ......... . . . . 

S. STEFANO D'AvETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staio .... .. . . ... . .... . .. . 

MEZZANEGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bogliola . .... . ........... . 

CrcAGNA e NEIRONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staio . . .. . .. .. . . . .. . .. .. . 

Lo Staro si divide m 2 Quarte, 
la Quarta in 12 Gombette. 

Decalitri 
2,913295 

Ettolitri 

0,381300 

0,202000 

0,350.000 

Decalitro 

Ettolitro 

Decalitro 

l d. 

Stari 
0,343254. 

Staia 
2,622607 

Bogliole 
0,4950,9 

Staia 

0,285714 

Quattro Stari fanno la Mina. 
I cereali si vendono d'ordinario a peso, e si dava il nome di Mina ad un peso di 12 Rubbi di Genova, peso grosso, di grano. 
Li Staio di S. Stefano si divide in 14 Coppelli, e talora suolsi anche dividere in Metà e Ql.1arti. 



ProTineia. .di GENOVA. 

MISURE LOCA.LI 
....... --COMUNI VALORE 

DENOMINAZIONE in 

l )USURE METRlCHE 

l 
MISURE DI CAPACITÀ PEI LIQUIDI 

\

: Barile da vino . . . • ..... . 

. Amola ...... . . .. . ..... . 
Turn I CmwNt DEL CtacoNDA~ro . . . . . · ; 

Barile da olio. . . . ...... . 

/ \ Quarterone. . . . . . . . . . . .. . 

VARESE LIGURE. . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . ) 
Boecale da vino . ; . .... ... . 

Libbra da olio . . ... . . .... . 

1 
FAVALE, LoRSICA, NEIRONE, S. STl!FANO . . ·l Arnola o Boccale da vino .. . 

Il Barile da vino, detto anche Terzarolo, è composto di Amole 53 1
/ • 

Amole 40 fanno il Quartarolo, e 160 Amole, ossia tre Barili, fanno fa Mezzarola. 
L'~mola si di vide in Metà e Quarti. 

Ettolitri 
0,531200 

Litri 

0,996000 
Ettolitri 

0,647976 
Lltri 

0,511560 

1,111750 

0,3'41 040 

1,096000 

l 

Circondario di CIIIAVARI. 

MISURE METRICHE 
~ 

DENOM>'-"'"" l 

Decalitro 

Litro 

Ettolitro 

Litro 

Id. 
Id. 
Id. 

l 

VALORE 
in 

MISURE LOCALI 

Barili 
o.~ 88253 

Amo le 

1,004016 
llarili 

1,543264 
Quarlero11 i 

1,954805 
Roccali 

0,899483 
Libbre 

2,932197 
An1ole 

0,912409 

Il l3arile da olio è di Quarteroni 126 '/3 • 

Il Ouarterone si divide in 6 Misurette. 
l\ei"Comuni di Rapallo, Portofino, S. Margherita, Zoagli, Borzonasca, Carasco, Casarza, Castiglione, Neu·oue il Barile da olio 

si faceva di l 28 Quarteroni come a Genova. 
In Varese 100 Boccali fanno la Soma da vino. 
La Libbra da olio corrisponde a 2/ del Quarterone usato in tutto il Circondario. 
In S. Stefano d'Aveto si usava ancbe il Bor.cale di Varese che si ragguagliava a Litri 1,11 2. 
l'iei Comuni di Cicagna e C01·eglio usa vasi fare il Barile da vino di Amo le 56 e la Mezzarola di Amo le 158. 
In Moconesi la Mezzarola era di Amole 15'6, e quindi il Barile di sole Amole 52. 

1 l\ei Comuni di l'ieirone e Lorsica era anticamente in uso una Mezzarola di Amole 144, e perciò il corrispondente Barile ora 
di Amole 48. 

In Carasco la Mezzarola era di Amo le 162 ed il Bariole di 54. 

PESI 

Turrr 1 CoMUNI DEL CIRCONDARIO ... 
\ Ru!bbo . .. . .... . ... ......• 

· · ) Libbra . .... . ........... ~ . 

II Rubbo
1 

peso grosso di Genova, si divide in 25 Libbre, 
la Linlira in 12 Once. 

Sei Rubbi fanno il Cantaro, che si divide anche in fOO Rotoli 
12 Rubbi fanno la Mina usata pel commercio dei cereali. 

22 

Chilogrammi 
7,9i1600 

0,317664 

Miriagra m m a 

Chilogramma 

Rubloi 
1 ,'259192 

Libbre 

3,1 fl,.7.980 

l 



CIRCONDARIO DI SAVONA 

MISURE LOCALI MISURE :METRICHE 

COMUNI VAJ.ORE 
DENOl\flNAZIONE in DENOMINAZIONE 

MISURE MJ:TRlCHE 

MISURE DI LUNGHEZZA 

Metri 

Cannella di Genova ........ 2,977000 

TuTTI I Co~IUNI DEL CIRCONDARIO .. 
Palmo genovese. • l ••••• 0,248083 

Cannella di Savona .. ...... 3,000000 

Palmo savonese .. .....••.. 0,250000 

SAVONA . . ... ... .. .. . ......... . . .... ·l 
MaG~:~:~ti d; C~~~~ e &fr~~~~·: .SA.NrA.) 

Piede di Francia .... •.••.• 0,324839 

Trabocco ......•...•••••• 3,086420 

Piede . . ..............•••• 0,5~ U03 

Raso ..................•. 0,600~ 37 

La Cannella è di 12 Palmi e serve di base alle misure di superficie e di volume. 
Il Palmo si divide in 12 Once, 

l'Oncia in 12 Punti, 
il Punto in 12 Atomi. 

Metro 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

VALORE 
in 

MIIUllE LOCALI 

Cannelle 

0,335909 
Palmi 

4,030904 
Cannelle 

0,333333 
Palmi 

4.,000000 
Piedi 

3,078U8 
Trabucchi 

0,::124000 
Piedi 

1,9UOOO 
Rasi 

1,666286 

La Cannella di Savona si impiega anche per la misura delle tele, e prende allora, senza cambiar valore, il nome di Canna 
da tela. 

La terza parte di questa Cannella, ossia una lunghezza di quattro Palmi, cioè un Metro, è chiamata Misura e serve per le stoffe. 
Il Piede di. Fr~ncia, ~ le superficie ed i volumi chE! vi si riferiscono si usano in Savona per la misura delle opere relative 

a costruzwm navah. 
Il Trabucco, il Piede e il Raso usati in Cairo e Millesimo sono le misure di Piemonte. 
Il Trabucco, base delle misure agrarie, si divide in 6 Piedi, 

il Piede in 12 Once, 
l'Oncia in 12 Punti, 
il Punto in 12 Atomi. 

Il Raso vale 14 Once del Piede e si divide in Metà, Terzi, Quarti, Ottavi, ecc. 

MISURE DI SUPERFICIE 

1 Cannella genovese quadrata. 

Palmo quadrato genovese ... 

T urn I CoMUNI DEL CIRCONDARIO. . . . . . . P almo superficiale ........ . 

Cannella quadrata savonese . 

Palmo quadrato savonese ... 

DEGO, GIUSVALLA, LODISIO, PIANA CRiXIA, l St 
CAGNA MIOGLIA ! aro· · · · · · · · . • . · ....• . •. 

SANTA G:ULIA . . . . . : ·.:: :: : :: : : ::: : :: l Giornata di Piemonte . ..••• 

La Cannella quadrata si divide in 144 Palmi quadrati, 
il Palmo quadratQ in 144 Once quadrate. 

Lo Staro di Dego è di 24 Tavole d'Acqui. 
La Giornata di ~iemonte si divide in 100 Tavole. 

MISURE DI VOLUME 

Cannella cuba genovese ... . 

TuTTI 1 CoMUNI DEL CIRCONDARIO .. . ... . 
Palmo cubo genovese .... . 

Cannella di volume ....... . 

Palmo cubo savonese .... . . 

Metri quadrati 
8,862529 Metro quadr. 
ecim. quadr. 

I>ecim. quadr. 6,~ 54534 
Metri quadrati 

Metro quadr. 0,7385U 

9,000000 Id. 

0,062500 Id. 
Are 

8,67 4595 Ara 

38,103948 Ettara 

Mclri cubi 

26,3837 49 Metro cubo 
Decimetri cubi 

15,268373 Decim. cubo 
Metri cubi 

4,500000 Metro cubo 

0,015625 Id. 

Cannelle quaclr. 
0,1 ~ 2835 

Palmi quadrati 

o.~ 62482 
Palmi superfic. 

1,354015 
Cannelle quadr. 

• 0,11 H 1t 
Palmi quadrati 

16,000000 
Stari 

0,115279 
Giornate 

2,624400 

Cannelle cube 

0,037902 
Palmi cubi 
0,065~. 95 

Cannelle di vol. 
0,2212222 

Palmi cubi 

64,000000 
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Pro1·incia di GENOVA. Circondario di SAVONA. 

MISURE LOCALI 

COMUNI FSURE METRICHE 

VA~~RE AZIONE V~~RE 
DENOMINAZIONE 

lUI SU nE !IIET&ICHE . MISURE LOC.\.Ll 

La Cannella cuba è di 17?8 Palmi cubi genovesi, 
il P<~lmo cubo genovese è di 1728 Once cube. 

La Cannella di Yolumc, misura da fabbriche, è di 288 Palmi cubi savonesi, ed è rappresentata da un l?arallelepipedo rettan
golo che ha per base il quadrato costrutto sulla Cannella lineare savonese, e per altezza due Palm1 savonesi. 

l'iel Comune di Santa Giulia si usamno il Trabucco cubo e la Tesa cuba di Piemonte. 

MISURE DI CAPACITA PER GLI ARIDI 

TuTTI 1 CoMUNI DEL CIRCONDARIO . . .... . 

CAGNA, ~IJOGLIA. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

Slaro . . .' . . .. ........... . . , 

Staro d1 Monferrato ... ... .. l 

Decalitri 

2.913295 
Ettolitri 

0,16·1633 

Decalitro 

Ettolitro 

Star i 

0,343254 

6,186855 

La vendita dei cereali e di altre materie asciutte si fa a peso e si dà il nome ùi Mina ad un peso di 12 Rubbi di Genova, 
peso sottile. La Mina si divide in 6 Quarte, e la Quarta in 6 Cappelli. . 

Il carbone in alcuni Comuni si vendeva a Sacchi , intendendo che il Sacco pesi un Rubbo e mezzo, o Chilogrammi 11,878, 
oppure due Rubbi, o Chilo~rammi 15,837, secondo che il carbone è di legno dolce o di legno forte. i. 

l'ici Comuni di Cagna e Mioglia si usava anche il Sacco .di Acqui diviso in 5 Stari. 
Lo Staro di Monferrato si d1vide in 16 Cucchiai o Coppette. 

MISURE DI CAPACITÀ PEI LIQUIDI 

TuTTI 1 CoMUNI DEL l 
Mezzarola geno1 (se ... .. .. . 

Quarlerone genovese ... ... . 

Mezzarola savonesc . . . . . .. 

CmcoNDA!UO · · · · · · -~· Barile da vino ... . . ...... . 

Barile da olio ...... ... .. . 

1 Quarlerone savonese . . ... . . 

CAIRO, CARRETTO, RoccnETTA-CAmo ... Misura o Pinla ....... . ... . 

CARCARE, OsiGLIA, PALLAR,E . . . . . . . . . . . . Misura o Pinta . . . . . .... . 

ALTARE, MILLESIMO. RoccA-VIGNALE .. .. .. Misura o Pinla .... . ... . .. . 

BoRMIDA, MuRIALDO, SASSELLO, O ulA.. . . . Misura o Pinta . . ... . . .. . . . 

MALLARE .. ....... ................. ·l Misura o Pinta da vino .. . . 

Misura da olio .... . ...... . 

CAIRo, OsiGLIA, Mu.LESlMO, BonMIDA . ... . Misura da olio . . .... .. ... . 

ALTARE . ..... .. . .................. ~. Misura da olio . ......... . . 

l MuRIALDO, CAGNA, MroGLIA, DEGO, Gws-· \ 
VALLA, LODISIO, PIANA ........ .. ... . ·l 

Misura da olio .. ..... .... . 

Barile . .. .... ... ..... . . . . 

Mezzarola ............... . 

La MeY-zarola genovese da vino si divide in 2 Barili, 
il Barile in 90 Amole. 

Il Quarterone genovese per l'olio si divide in 6 Misurette. 

L
128 Quarteroni genoyesi fanno il Barile genovese per l'olio. 

a ~!ezzar_ola savonese da vino si divide in 4 Barili, 
1! Banle in 4.0 Amole, 
l'Amola in 2 Mezze Amole. 

Il Barile da olio si divide in 240 Quarteroni 

Eltollln 

1 ,590000 
Litri 

0,511560 
Ettolitri 

1,600000 

0,4_00000 

0,654800 
Litri 

0,'272833 

1 ,'27 46 

1,3809 

1,1685 

1,3278 

1 ,5!:133 

0,3462 

0,37 ·14 

0,3462 

0,4493 
Ettolitri 

0,333340 

1,000030 

Ettolitro 

Litro 

Ettolitro 

Id. 

Id. 

Litro 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Mezzo litro 

Id. 

Id. 

Id. 

Decalitro 

Ettolitro 

l\1CZZll"Ol l! 

0,62S931 
Quartcro11i 

1 ,9M80;) 
Mezzarolc 

0,625000 
Barili 

2,500000 
Barili d a oli o 

1,527184 
Quarteroui 

3,665242 
Pjnte 

0,7845 

0,7242 

0,8559 

0,7531 

0,62"76 
Misure da olie 

1,4444 

1,3462 

1,4444-

1 '1128 
Barili 

0,'29999 4 
Mczzarolc 

0,999980 

il Quarterone in 6 ì\!isurette . ' 
Il Barile· da olio di Savona corrisponde a quello di Genova, e ne differisce solo nella divisione. D'ordinario l'olio si vende 

a peso, e. si chiama Barile una quantità di questo liquido il cui pesu sia di Rubbi 7 1 /~, peso sottile di Gen.ova, ossia Chi
~7gramm1 &9,3906. In Savona, e altrove, si usa anche dividere il Quarterone in 3 Misurette, distinguendo m tal caso la 
' 1suretta grossa dalla Mi suretta minuta . 
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Provincia di GENOVA. 

MISURE LOCALI 

COMUNI 
----------"-"''----'\""' _____ _ 

VALOI\E 
DENOMINAZIONE in 

MISURE METRICHE 

La Pinta da vino di Cairo è del peso di 4 Libbre, o Chilogrammi 1.,267. 
La Pinta da vino di Carcare pesa Libbre 4, Once 4, o Chilogrammi 1,372583. 
La Pinta da vino di Altare è del peso di Libbre 3, Once 8, o Chilogrammi 11.161416. 
La Pinta da vino di Bormida pesa Libbre 4, Once 2, o Chilogrammi 1 3197\:.12. 
La Pinta da vino di Mallare è del peso di Libbre 5, o Chilogrammi 1,58375. 
La Misura du olio di Mallare corrisponde a Chilogrammi 0,31675. 
La Misura da olio di Cairo pesa Libbre 1, denari 2f o Chilogrammi 0,339846. 

Circondario di SAVOR 

MISURE METRICHE 

VALORE 
DENOMINAZIONE in 

MISURE LOCALI 

La Misura da olio di Altare pesa Chilo~rammi 0>31675, quasi identica a quella di Mallare. 
La Misura da olio di Munialdo pesa Ch1logramm1 0>411108. 
Il Barile di Cagna si divide in 20 Pinte. Due Barili fanno uno Staro. Generalmente il vmo si vendeva a peso se aJol'ingrosso, 

a Pmte della Brenta di Monferrato se al minuto. Il Barile si riguarda come del peso di 4 Rubbi di Monferrato. 
Anche in Dego la vendita del vino all'ingros-so si fa a peso. Nello spaccio al minuto si usava pure la Pinta di Monferrato. 
La Mezzarola di Dego si divide in 60 P in te, 

la Pinta in 2 Boccali, · 
il Boccale in 2 Quartini, 
il Quartino in 8 Bicchieri. 

PESI 

Chilogrammi 1\nbbi 

Turn I CoMUNI DEL CIRCONDARIO 
. 1 Rubbo ...........•...... ...... ) 7,918750 Miriagramma 1,262826 

Libbre 

Libbra . . . ... ... •...• 

. . . ... , Libbra piemontese ... MURIALDO, s. GIULIA •. . . . . • . 

Il Rubbo , peso sottile di Genova, si divide in !5 Libbre, 
la Libbra in 12 Once, 
l'Oncia in 8 Ottavi, 

0,316750 Cbilogramma 

0,368880 Id. 

l'Ottavo o Dramma in S Denari, 
il Denaro o Scrupolo in 24 Grani. 

Sei Ruhbi fanno il Cantaro, che si divide anche in 100 Rotoli, ciascuno dei quali oorrisponde a Libbre 1 1/1 • 

) La Libbra e le sue divisioni servono anche per gli usi medicinali. 

3,157064 

2,710910 
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CIRCONDARIO DI SPEZIA 

MISURE LOCALI MISURE :METRICHE 

COl\'JUNI -----'-----"-----1'------. 
DENOMINAZIONE 

MISURE DI LUNGHEZZA 

TuTTI I CoMUNI DEL CIRCONDARIO ••••••• ) 

Cannella. . .. . . . . . . 

Palmo ............ . ..... . 

Passetto .••...... . .. • . 

VEl~:~{~:~~~~~·-~~LLo, ~E.R~~~: -~~E.B~~~~·. \ Canna ò Cannella . . . .. . . · .. 

SARZANA, BoLLANo, S. STEFANO MAGRA 

CASTELNOVO, ORTONOVO. . • • ...... ~ 

Canna lunga ............. . 

Palmo .......•.. . ..•. . ... 

Canna corta . . • ••........ 

Palmo ......••........ . .. 

Canna ......•••..•....... 

Palmo ......•...••.•.•... 

VALORE 
in 

MISURE 'METRICHE 

Metri 

2,977000 

0,248083 

0,7H250 

4,961667 

4,985000 

0,249250 

4,872000 

0,2~3600 

4,538420 

0,252134 

DENmUNAZIONE 

M11tro 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

La Cannella1 base delle misure di superficie e di volume è di 12 Palmi. Il Palmo si divide in 12 Once, 
l'Oncia m 12 Punti , . 
il Punto in 12 Atomi. 

VALORE 
in 

!\USURE LOCA.Ll 

Cannelle 
0,335909 

Piillwi 

4,030904 
Passctli 

1,343635 

Canne 
0,201045 

Canne lunghe ·l 
0,200602 

Palmi 

4,012036 l 

Canne 

0,205255 
Palmi 

4,1051 00 
Canne 

0,220341 
Palmi 

3,966138 

n. P assetto, tre Palmi genovesi, serve per la misui'a delle stoffe, e si divide in Terzi, Quarti, ecc. 
Negli ultimi anni a questo Passetto se ne sostituiva ordinariamente uno eguale a Centimetri 75. 
La Canna o Cannella di Vezzano si divide in 20 Palmi genovesi e si usa solamente per la misura dei terreni situati nelle 

vicinanze del fiume Magra. 
La Canna lunga, come la Canna corta di Sarzana si dividono in 20 Palmi, 

il Palmo m 12 Once , 
l'Oncia in 12 Punti, 
il Punto in 12 Atomi. 

La Canna· lunga si usava come base delle misure agrarie. La Canna corta serviva solamen te per le misure delle alluvioni del 
fiume Mawa. 

La Canna d1 Castelnuovo, che serve di base alle misure agrarie, si divide in 18 Palmi , 
il Palmo in 12 Once, 
l'Oncia in 12 Punti, 
il Punto in 12 Atomi. 

Negli ultimi anni in cui fu in uso la misura antica locale, per tacito consenso e per semplificazione di relazioni si intro
dusse il sistema di sostituire alle Canne locali di Sarzana una Canna di 5 metri, ed alla Canna di Castelnuovo una Canna 
di metri 4,50, e così abbandonati i Palmi particolari di Sarzana e Castelnuovo , non si ebbe più che un Palmo unico rag-
guagliato a Centimetri 25. · 

TuTTI I CoMUNI DE<. CrncoNDARio • • • • • : ) 

Mandamen~o di SPEZIA .. .. ........... _. 

Mandamenti di LEVANTO, GoDANO . .. .. . . 

VEZZANO, LERICI. ................ . 

MISURE DI SUPERFICIE 

Cannella quadrata . ....... . 

Palmo quadrato . . ........ . 

Palmo superficiaJ.e .......•. 

Quarto ....... , .. . ...... . 

Tavola . ..........•...••... 

Giova .............•.... • 

Canna quadrata .. .... . ... . 

Palmo superficiale . . ...... . 

SARZANA, S. STEFANO MAGRA, BoLLANO ... )\ Giova · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Canna quadrata . . ........ . 

C 
0 

~ Giova . .................. . 
!STELNOV01 RTONOVO •..••• ,. • .•..••. 

Canna quadrata . . . ....... . 

:Metri -quadt·ati 

8,862529 
Decim. quadrati 

6,1M534 
1\Ietri quadrati 

0,7:18544-
Are 

8,862529 

0,354501 
Eu are 

0,36927'2 
Are 

0/24-6181 

0,012309 
Ettnre 

0,372753 
Are 

0,248 !j0'2 
Ettare 

0_,411945 
Are 

0,205973 
~::1 
< 

Cann•lle qua dr. 

Metro quadr. 0,112835 
Palmi quadrati 

Decim. quadr. 0,162482 
Palmi superfic. 

Metro quadr. 1 ,3540H> 
Quarti 

Ara O,H 2835 
Tavole 

]il. 2,820866 
Giove 

Ellara 2,708031 
Canne quadrate 

Ara 4,062046 
Palmi superfic. 

Centiara 0,8-12409 
Giove 

JWar-a 2,682739 
Canne quadrate 

Ara 4,024 '1 08 
Giove 

E tiara '2,4'2ì508 
C:tnue quadrate 

Ara 4,85501711 
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PI'OTincia di GENOVA. Circondario di SPEZIA. 

MISURE LOCALI MISURE METRICHE 

COMUNI ~-------DE_N_O_Mm __ A_Z_Io-NE--~------T~----vA~~RE ' 

MISURE METRICHE 

l 
La Caqnella quadrata si divide in 144 Palmi quadrati, 

il Palmo quadrato in 144 Once quadrate. 
La Cannella quadrata, come misura agraria.! si divide in 12 Palmi superficiali, 

il Palmo superficiale in 12 Once supèrnciali. 
Il Quarto, misura agraria, è di 100 Cannelle quadrate genovesi, m uso in tutto il Circondario. 
La Tavola di Levanto è un quadrato avente due Cannelle di Genova per lato. 
La Tavola, misura agraria, si divide in Metà e Quarti. 
Il Quarto, ossia la Cannella quadrata, si divide in 144 Palmettt o Palmi quadrati. 
La Giova di Vezzano è di 150 Canne quadrate. 
La Cam1a si intende quella di 20 Palmi di Genova. 
La Giova si divide anche in 100 Solchi di 600 Palmi quadrati ciascuno. 
11 Solco vale Are 0,369272, 

. l'Ara Solchi 2,708031. 

VALORE 
DENOMINAZIONE in 

MISURI: LOCA.LI 

La Canna quadrata si divide in 20 Palmi superficiali, ed il Palmo superficiale m 12 Once ·superficiali. 
Questa divisione però della Canna quadrata in 20 Palmi superficiali e del Palmo in 12 Once superficiali era da qualche 

tempo andata in disuso. 
La Giova di Sarzana è di 150 Canne quadrate, e si divide .in 4 Quartieri. 
La Canna 9:uadrata ha per lato la Canna lunga di 20 Palmi equivalente a Metri 4,985, e si divide in 400 Palmi quadrati. 
La Giova dt Castelnovo è di 200 Canne quadrate, e si divide in 4 Quartieri. 
La Canna quadrata, avente per lato la Canna di 18 Palmi propria di questi Comuni, si divide in 324 Palmi quadra_ti. 

MISURE DI VOLUME 

TuTTI I CoMUNI DEL l Cannella cuba ...••...•.. 

Palmo cubo ..... . ....... . 
Cmc:oNDARIO .... . .. ' . · 

t 
Cannella dt volume ....... • 

Palmo di volume ........ . . 

SmANA, S. STEFANO MAGRA, BoLLANO •• • ) 

CASTELNOVO, ORTONOVO . . . ....... • •••• ) 

Cannella di volume ....... . 

P assetto cubo ............ . 

Palmo cubo ............. . 

Cannella di volume ....... . 

Passetlo cubo ......... ... . 

Palmo cubo ...... . 

Metri cubi 
26,383749 
Dt>cimetri cubi 

15,268373 
Melri cubi 

4-,397291 

0,137 .&,15 

i,i5Q662 

0,4-18089 
Decimetri cubi 

15,4-84796 
Metri cubi 

4,61624-7 

0,4-32713 
Decimetri cubi 

16,028635 

Canne cube 

Melro cubo 0,037902 
Palmi cubi 

Decim. cubo 0,06;)495 
CannelJe di vol. 

Metro cubo 0,2276,13 
Palmi di volume 

Id. 7,277207 
Cannelle di vol. 

Id. 0,224232 
Passetti cubi 

Id. 2,391830 
Palmi cubi 

Decim. cubo 0,064579 
Cannelle di vol. 

Metro cubo O, '21 6626 
Passetti cubi 

Id. 2,310679 
Palmi cttbi 

Decim. cubo 0,062388 

La Cannella cuba genovese è di 1728 Palmi cubi, e si usa nella misura dei muri, delle pietre e dei legnami. 
Il Palmo cubo gt>novese è di 1728 Once cube, e l'Oncia cuba di 1728 Punti cubi. 
La Cannella di volume è rappresentata da un parallelepipedo rettangolo che ha 144 Palmi quadrati di Genova per base e 

du e Palmi d'altezza; e si adopera nella misura dei murt, delle pietre e dei legnami. 
Per la misura del marmo si usa il Palmo genovese cubo. · . 
Il Palmo di volume è rappresentato da un parallelepipedo rettangolo che ha 9 Palmi quadrati di base ed un Palmo dt 

altezza· e si divide in 12 Once di volume. 
L'Oncia eli volume equivale a 3f4 di Palmo cubo. 
La Cannella di volume di Sarzana è di 32 Palmi di volume, ed è rappresentata da un parallelepipedo rettangolo avente 144 

Palmi quadrati di base e due Palmi d'altezza. . 
L'unità lineare che le serve di base è il Palmo della Canna di Sarzana. 
Il Palmo di volume corrisponde a. 9 Palmi cubi. 
ll Passetto cubo di Sarzana e quello di Castelnovo si dividonò in 27 Palmi cubi. 
La Cannella di volume di Castelnovo è di 288 Palmi cubi, e si divide in 32 Palmi di volume corrispondenti ciascuno a 9 

Palmi cubi. 

1 MISURE DI CAPACITÀ PER GLI ARIDI 

l 
Dccalitr1 Secchie 

'fuTfr I CoMtJNt Dllt CmcoNDARTO . • .•. .. Secchia . ... • • • t. t ' . o •••• 2,913295 Decalitro 0,34-325i 

SARZANA, CASTELNovo, OaToNovo, S. STE- l Secchia 2,468000 Id. O,iO!HSS FAN01 BOLLANO •... .. ....... . l • - •• o • • • ........ 
- t. ' -1 .. 



Provincia di GENOVA. 

COMUNI 
MISURE LOCALI 

DENOMINAZIONE 
VALORE 

in 
:tiJSURE l'tlETRICHE 

La Secchia corrisponde alla quarta parte della Mina genovese ossia allo Staro di Genova. 
La Secchia si div1de in 2 Quarti, 

il Quarto in l 2 Quartetti. 
Il Quartetto è usuale alla Gombetta di Genova. 
Queste misure SI usavano colme quando si adoperavano per noci, castagne, olive, ecc. 
La Secchia di Sarzana si divide in 2 Quarti, 

il Quarto in 4 Quartette, 
la Quartetta in 2 mezze Quartette. 

Queste misure si usavano colme quando si impiegavano a misurar noci, castagne, olive. 

MISURE DI CAPACITÀ PEI LIQUIDI 

Ellolitri 
Mezzarola genovese ...... 1,590000 

Litri 
Quarterone genovese ....... 0,511560 

Ello litri 
Barile da vino .......... .. 0,401200 

Tur~ I CoMUNI DEL Litri 
Amola ........ ........... 0,990617 

Ettolitri 
Barile da olio ... .......... 0,64.1920 

Litri 
Quarterone ............... 0,501500 

Ettolitri 

S~~~~~!~. ~~~~~~~O.V~.' .. ?.R~~~~~~~. ~.A~.) 
Barile da vino ............ 0,430200 

Litri 
Quartuccio da olio . .... .... 0,372900 

LEvANTo, BoNASSOLA, BoRGHETTO, CARRO- ( Ettolitri 
DANO, DEIVA, FRAMURA, MoNTERosso, Barile ................... 0,4.22000 
PIGNONE, GoDANo, BRUGNATO, CARRo, Litri 

ZIGNAGO ....... . .... •.. . ..•. . -..... Amola . .. ................ U)20967 

La Mezzarola genovese, misura da vino, si divide in 2 Barili, 
il Barile in 90 Amole. 

Il Quarterone genovese da olio si divide in 6 Misurette. 

235 

Circondario di mzu. 

~flSURE Il'rETRICHE ----------------
1 

VALORE 
DENOMINAZIONE in 

liUSURE J.OCALJ 

l l 

1\Jcuarolc 
Ellolitro 0,62;.;93 ·1 

Quar,eroni 
Litro l ,954805 

Rari li 
Ettolitro 2,492522 

A mole 
Litro 1,009472 

Barili 

Ettolitro 1,557826 
Qnarteroni 

Litro 1,994018 
Earili 

Ettolitro ~.324500 
Quartucci 

Litro 2,6816.84 

Barili 

Ettolitro 2,369668 
A mol e 

Litro 0,979463 

128 Quarteroni genovesi da olio formano il Barile genovese da olio. 
Il Barile da vino, usato specialmente nei Mandamenti di Spezia, Lerici e Vezzano, l'li divide in 40 Amole, 

l'Amola in 2 Mezzette, 
la Mezzetta in 2 Quartucci. 

L'Amola si divide anche in 3 Terzetti. 
Il Barile da vino solevasi fare di Amole 40 1/r~ dietro uso invalso d1 aumentare il Barile di 1/ 80 del suo valore. 
Il Barile da olio, usato pure specialmente nei tre accennati Mandamenti si divide in 4 Quarti, 

il Quarto in 2 Ottavi, 
l'Ottavo in 16 Quarteroni, 
il Quarterone m 6 Coppelli, 
il Coppella in 6 Coppelletti. 

Il Barile d1 Sarzana si divide in 20 Fiaschi, 
il Fiasco in 3 Mezzette, 
la Mezzetta in 2 Quartucci da vino. 

Questo Barile si àivide talvolta anche in 30 Boccali, e questo Boccale è adoperato nel Comune di Bollano per ·la ,-en.dita 
del vino al minuto. 

Il Quartuccio da olio di Sarzana si usa per le vendite al minuto; quelle all 'ingrosso si fanno a peso. _ . 
Il Barile di Lavanto, misura da vino, è detto di 40 Amole, e ne contiene effettivamente 41 1 /~ essendo !llvalso l'uso d1 dare 

al Barile effettivo una capacità maggiore di 1/ 30 della sua capacità nominale. 
L'Amola si divide in 3 Terzetti oppure in 4 Quartucci. 

PESI 

Miriagramm l Rul>hi 

\ Rubbo. ~ 0.794160 Miriagramma 1,259192 
di peso grosso •.. Chilogrammi J.ib)>l'e 

Libbra . 0,317664 Chilogramma 3,147980 
Turrr I CoMUNI DEL CIRCONDAR'Kl ... . .. \ Miriagrammi nubhi 

l Rubbo . ~ 0,791875 Miriagramma ·1,262826 
di peso sottile ••. Chilogrammi Libbre 

Libbra. 0,316750 Chilogramma 3,457064-
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P~viucia di GENOVA. 

MISURE LOCAU 

COMUNI ~---------------~~----~------- ~ 
DENOM1NA7.IONE 

SARZANA, CASTELNovo, ORTONOvo, S. STB- ~ Rubbo · · • · • · · · · · · · · · · · · · • 
FANO, BoLLANO. . • . .. · .•.. • ..•. • · • · l Libbra ..•.•.............• 

LEVANTO, B.ONASSOLA, BORGHETTO, CARRO- ~ 
DANO, DEIVA, FRAMURA, MONTEROSSO , 
PIGNONE , GoDANO , BRuGNATO , CARRO, 
ZIGNAGO .... •. . . . • . . . • . . . . . .... 

SARZANA, CASTELNOVO, ORTONOVO, s. STE
FANO MAGRA ..... . ......•.... . •.•. 

Il Rubbo si divide in 25 Libbre, 
la Libbra in 12 once, 
l'Oncia in 8 Ottavi, 

Barne di peso .. . ........ . 

Barile di peso per l'olio fino 
depurato. . . . . . . . .... . 

Barile di peso per l'olio non 
purgato ..... . •..• • . • ~ .• 

VALORE 
in 

MJ&VR!! MJ:TRICHE 

Miriagrammi 

0,823550 
Chilogrammi 

0,329420 

Miriagrammi 

6,0816 

5,764850 

5,929560 

l'Ottavo o Dramma in 3 Danari, 
il Denaro o Scrupolo in 24 Grani. 

Sei Rubbi fanno il Cantaro che si divide in 100 Rotoli eguali ciascuno a Libbre 1 'la· 
Il Rubbo di Sarzana si divide in 25 Libbre, 

la Libbra in 12 Once, 
l 'Oncia in 24 Danari , 
il Danaro in 24 Grani . 

Sei Rubbi fanno il Cantaro. 

Circondario dì SPEZT\. 

MISURE METRICHE 
~ 

VALORE 
DENOMINAZIONE in 

1\tlSUI\~ LOCALI 

Rubbi 

Miriagramma 1 ,21 4255 
Libbre 

Chilogramma 3,035638 

B:trili 

.Miriagramma 0,16U30 

-

Id. 0,173465 

Id. 0,~68647 

Jl I\ubbo di Sarzana si ottiene au;rnentando di 1/ 25 il Rubbo di Genova peso sottile; in egual modo si dedu«:ono le sue 
'suddivisioni dai pesi di Genova che loro corrispondono. 

Il Barile da Olio non depurato di Sarzana e d1 180 Libbre di Sarzana. l
• n Barile di peso d1 Levanto si usava per la vendita dell'olio all'mgrosso, e conisponde a 192 Libbre di Genova, peso sottile. 

n Barile da olio fino di Sarzana è di 175 Libbre di Sarzana. 

In S. Stefano Magra si usava il solo Barile di 180 Libbre di Sarzana per tutte le qualità d'olio, depurate o no. 

,:.,, 




