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Il capitolo che segue viene dedicato al concetto di misure agrarie ancora in uso nella nostra regione. Vista la
grande varietà delle misure locali nelle singole realtà territoriali, per gli approfondimenti si rimanda alla consultazione
di testi e manuali specifici.

Unità di misura di superficie:
Il tomolo è una misura di superficie variabile da 2000 a
4000 mq., secondo la zona considerata. Ad esempio, in
alcuni luoghi, per formare un ettaro di terreno sono
necessari 4 tomoli, in altre zone ce ne vogliono 3 ed in
altre ancora 2,5; pertanto, il tomolo misurerà
rispettivamente 2.500, 3.333 e 4.000 mq..
Sottomultipli del tomolo sono il “mezzetto”, la “coppa”
o  il “quarto”,  la “misura” o “ru cartucc”. Anche in
questo caso le unità di misura differiscono da paese a
paese ma, a titolo semplificativo, si possono assumere i
seguenti valori:
• 1 tomolo    =  2 mezzetti                 =  3.086     mq;
• 1 mezzetto =  2 coppe                     =  1.543     mq;
• 1 coppa      =  4 misure o cartucc    =     771.5 mq;
• 1 misura     =  ¼ di coppa                =     193     mq.

San Pietro Avellana - Museo della Civiltà Contadina -
Misure di capacità: “ru mezzett, la coppa o quarto, ru
cartuccio la misura” .

Riccia - Museo della Civiltà contadina – Misure di capacità.
Si nota sul contenitore a sinistra la targhetta in ottone di
certificazione di idoneità della misura.

Con la riforma del catasto del 1936, le misure agrarie
vengono espresse con il sistema metrico decimale
(sistema internazionale), in cui l’unità di misura è l’ara
(a) = 100 mq, il multiplo è l’ettaro (ha) = 10.000 mq,
il sottomultiplo è la centiara (ca) = 1 mq. Queste unità
di misura, valide su tutto il territorio nazionale, sono
subentrate alle misure locali, oltre che per ovvi motivi
di praticità ed uniformità di lettura, anche per esigenze
fiscali.
Tra i contadini, però, a dispetto dell’ufficialità del
sistema internazionale, resiste la consuetudine di
utilizzare le misure agrarie tradizionali (nonostante
queste differiscano tra una regione ed un’altra ed in
molti casi tra due paesi vicini) negli scambi e nelle
relazioni interpersonali di tutti i giorni. La principale
misura agraria ancora oggi utilizzata nella maggior
parte delle regioni meridionali è il tomolo con i suoi
multipli e sottomultipli: mezzetto, coppa, misura, sacco,
versura o salma.

Sono multipli del tomolo il sacco e la versura.
Il sacco è l’equivalente di 3 tomoli: 3 x 3.086 = 9.258 mq.
La versura o la salma era una misura agraria usata nel basso Molise, corrispondente a 12.345 mq., erano quindi
necessari 4 tomoli di terreno per fare una versura.
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San Pietro Avellana - Museo della Civiltà Contadina
“ru mezzett ”.

San Pietro Avellana - Museo della Civiltà Contadina
Interno de “ru mezzett ”.

San Pietro Avellana - Museo della Civiltà Contadina – “ru cartucc o misura”. Aveva una capacità all’incirca di 3 kg.
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Misure di capacità usate per le granaglie
Per misurare facilmente le granaglie (grano, granturco, orzo,
avena, miglio, segale, riso etc.), si utilizzavano dei contenitori
di legno che venivano riempiti di cereali fino al colmo. Queste
misure venivano usate nel baratto oppure per il pagamento di
una prestazione di lavoro; oggi le misure di capacità sono state
completamente abbandonate. Le tre misure più ricorrenti erano
“ru mezzett, la coppa, ru cartucc”.
Questi contenitori misuravano il volume, non il peso; ne
consegue che una coppa colma di grano aveva un peso espresso
in chilogrammi differente da una coppa colma di mais o di
orzo per via del diverso peso specifico degli alimenti.
Nel caso del grano, avente peso specifico pressappoco pari ad
1 kg, le misure corrispondenti erano le seguenti:

La misura era fatta per un duplice utilizzo: normalmente, come già accennato,  essa conteneva 3 kg; girata
a rovescio aveva una capacità corrispondente alla sua metà, pari ad 1.5 chilogrammi di granaglia.

Una coppa di grano da semina di 12 kg conteneva pressappoco la quantità occorrente per coprire una coppa di
terreno di circa 771 mq., mentre  un tomolo di grano di 48 kg era sufficiente per seminare un tomolo di terreno
di 3.086 mq.
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• Misura
• Coppa
• Mezzetto
• Tomolo

=
=
=
=

   circa
4 misure x 3 kg
2 coppe
2 mezzetti

=
=

8 misure
4 coppe

=
=
=

  3 kg
12 kg
24 kg
48 kg



San Pietro Avellana -  Museo della Civiltà
Contadina – “ru cartucc o misura”, capovolto,
aveva una capacità di circa 1,5 kg.

San Pietro Avellana -  Museo
della Civiltà Contadina – La
coppa.

San Pietro Avellana -  Museo della
Civiltà Contadina – Interno della coppa.
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San Pietro Avellana -  Museo della Civiltà
Contadina Misura di capacità in metallo.

San Pietro Avellana - Museo della Civiltà Contadina – Interno di
misura di capacità in metallo. La guida centrale permetteva, mediante
l’ausilio di una tavoletta, di rasare il colmo delle granaglie.

Macchia  Val for tore
Collezione privata – Misure
di capacità per il latte.

Riccia. Museo della Civiltà contadina. - Misure di capacità
per liquidi in vetro.
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