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PREF'AZIONE

Il primo decenrrio (1992-2002) del,attivita det lluseo è stato dedicato
alla integrazione della raccolta dei reperti per completare, per quanto
possibile, i vari settori nei quali è diviso.

Gli anni successivi, oltre alla creazione di nuovi settori, sono stati
dedicati allo studio delle singole sezioni, con la redazione di
pubblicazioni specihche, come la presente, tendenti ad illustrare ai
visitatori e speciahnente alle scolaresche, le .,collezioni,, di cui
dispone il Museo, che raccontano la storia, I'uso e l,evoluzione
dell'oggetto o della macchina.

Quello dei pesi e delle misure, che riguarda questa pubblicazione, è

stato notevolmente ampliato, grazie a numerose donazioni ed acquisti,
tanto che abbiamo titenuto di dividere le suddette pubblicazioni, in piir
argomenti specifici.

Nel 1992, in occasione della inaugurazione del Museo, era stato

pubblicato uno studio del Dott. Mario Stanisci, già direttore

dell'Archivio di Stato di Gorizia, relativo alle,,Misure del grano e del
vino nella Contea di Gorizia e Gradisca alla fine del ,700,, con
prefazione e presentazione del Museo da parte di chi scrive e del

conservatore dell'epoca Stefano Cosma. Di tale pubblicazione è stata

redatta, da chi scrive, una seconda edizione, con particolare

riferimento alle misure pre decimali.

Offiiamo quindi ai lettori quello che abbiamo collezionato fino ad

oggi in tema di bascule.

IL PRESIDENTE
Aw. Michele Formentini



CAI. I _I SISTEMI PREDECIMALI

Come già detto, prima dell'applicazione, nell'ambito della Contea di

Gorizia e Gradisca, del sistema metrico decimale (1841) erano il uso

pesi e misure locali, che variavano tra Gorizia, Cormons, Gradisca e

altre località della Contea.

Fin dal 1992 era stato pubblicato, a cura del Museo, uno studio del

prol Mario Stanisci, già direttore dell'Archivio di Stato di Gorizia,

sulle "Misure del grano e del vino nella Contea di Gorizia e Gradisca

alla fine del '700" che erano, all'epoca, i prodotti principali

dell'agricoltura. In quella monografia, che recava anche in calce le

tavole di conversione con il sistema mefico decimale, vi era una

dettagliata esposizione delle varianti locali, rispetto alle misure

principali di Gorizia, alle quali in ogni caso si faceva riferimento in

mancanza di quelle locali.

Il vino a Gorizia veniva misuato in "orne" "secchie" e "boccali".

L'orna conteneva sei secchie ovvero settantadue boccali. Una secchia

era pari a dodici boccali. Un boccale era pari ahtri I.347 .

A Cormons invece si usava il "conzo" pari a sei secchie, owero

settantadue boccali, ma il boccale era pari a litri I .122. Per cui il totale

dava 83,33 litri.

A Gradisca si usava anche il "conzo" pari a cinque secchie, olwero

sessanta boccali. Il boccale era pari a litri 1.302. Così il totale faceva

lirri 80,56.

A San Daniele del Carso si usava il "cebaro" pari a quattro secchie e

quarantotto boccali. Il boccale era pari a liÍi 1.515, talchè il totale

dava settantacinque litri.

Nelle contrattaz ioni bisognava fare riferimento, oltre che alla quantità,

anche al tipo di misura che si voleva adottare, con riferimento alla



località. Nella bassa friularn, ove il mercato travalicava i conhni,

erano anche in uso altre misure adottatq nel vicino Friuli italiano.

Invece nelle contrattazioni con il mercato oltalpe si usava la misura di

Vienna ("emero" per il vino) che in rapporto all"'oma" di Gorizia era

pari a litri 97,00.

Il grano, veniva venduto a volume. La misura di Gorizia era il
"pesenale" pari a 25,023 litri. A Gradisca si usava il "pesenaleto" pati

a 13.902 litri.

A Cormons, pure il "pesenaleto" pari a 15,014 liÍi.

Pesenaleto di Cormons



CAP. 2 _ L'AVVENTO DEL SISTEMA METRICO DECIMALE

Il sistema metrico decimale ebbe un prologo in Italia e nell'ex

Repubblica di Venezia (1797) con il Regno d'Italia, istituito da

Napoleone. A Parigi, sull'onda delle innovazioni post-fivoluzionarie,

fu inventato ed adottato il nuovo sistema metrico decimale che

avrebbe rivoluzionato tutti i sistemi precedenti, soprattutto per la

facilità di calcolo. Esso fu imposto in Europa dalle conquiste

napoleoniche e cadde in disuso con il Congresso di Vienna (1815) che

ripristinò politicamente ed economicamente il passato.

Ma il nuovo sistema, dopo la frettolosa abolizione, fu ripristinato dagli

Stati per la sua praticità. Nell'Impero Austro Ungarico fu introdotto

nel 1841, in tutti i territori ad esso sottoposti, ma ci vollero circa

vent'anni affrnché diventasse di uso comune, per la atavica ritrosia del

mondo contadino ad adottare le novità.

Manifesto con l indicazione delle nuove misure decimali(1800)



CAP.3_LEBASCULE

La bascula è un particolare tipo di bilancia, è quindi uno strumento dr

misura che serve a determinare il peso (o la massa) di un oggetto.

La struttura più antica di una bilancia consiste in un braccio libero di

ruotare intorno ad un ftlcro posto al centro. Alle due estremità del

braccio sono fissati due piatti o due contenitori. Per determinare la

massa di un oggetto, si posiziona in un piatto l'oggetto dal peso

sconosciuto e nell'alfo piatto una serie di pesi di riferimento, quando

si raggiunge il perfetto equilibrio tra le due masse, si conosce il peso

cercato per un semplice raftonto.

Bascula ottocentesca a braccio anteriore delle Poste Austriache

Il funzionamento della bilancia è penanto paragonabile a quello di una

leva quindi, per evitare l'utilizz o di pesi di riferimento eccessivamente



grandi, è sufficiente spostare la posizione del fulcro ed ottenere un

braccio con dimensioni differenti, in maniera che I'equilibrio delle due

masse avvenga con pesi diversi, infatti l'equilibrio è influerzato anche

dalla distanza della massa dal fulcro.

Una bilancia con punto di fulcro fuori centro può essere precisa

quanto una bilancia con fulcro centrale, ma la sua costruzione richiede

una precisione ancora maggiore. Per ricercare l'equilibrio perfetto, si

possono utilizzare pesi di dimensioni note da posizionarg su urì piatto

o un cursore che possa liberamente sconere lungo il braccio, sopra

una scala graduata.

Per pesare oggetti particolarmente ingombranti si utilizza una

piattaforma "flottante" o "basculante" che, agendo su un sistema di

leve che moltiplicano la forza verso un sistema rotante, consente l'uso

di una forza inferiore e quindi I'utilizzo di rÌn braccio ragionevolmente

più piccolo per raggiungere l'equilibrio Ía le due masse.

Braccio di pesa pubblica



Le bascule sono in uso dal XVII sec., in un primo tempo la

misurazione aweniva per rnezzo di pesi collocati in un piatto Posto

nel retro della bilancia che era detta "ad asta posteriore". Questo

sistema era utilizzato anche quando non esisteva una unità di misura

univoca, infatti il raffronto aweniva tra la massa sconosciuta e pesi

noti, indifferentemente dal loro valore

Verso la frne del XIX secolo, con l'utilizzo del valore decimale di

misura, venne introdotta quella modifica che consentiva di misurare la

massa attraverso lo scorrimento di un peso posto sull'assa graduata:

questa bascula è detta "ad asta parallela".

La raffrgurazione di una bascula dell'800, riprodotta in copertina, può

dare al lettore una più conueta conoscelza di questo strumento che

tanto successo ha ottenuto anche nel mondo rurale, infatti non c'era

azienda che non ne possedesse una.

Natualrnente esistono bascule di ogni forma e dimensione perché

diverso poteva essere il loro !tll;!7zo, da quelle grandi usate nelle

Bascula ottocentesca ad asta palallela con preziose rilmiture in legno



aziende per pesare oggetti e derrati di gandi dimensioni e peso, flno a

quelle da tavolo per misurare oggetti e derrate di piccole dimensioni

come ad esempio pet la vendita al dettaglio.

La possibilità di ridune notevolmente i pesi di riferimento per

conoscere la massa di un oggetto, consentì inoltre la costruzione di

macchine di grandi dimensioni da utilizzare per fini pubblici, infatti la

tassazione era determinata in base al peso della merce

Queste macchine costituivano le cosìddette "pese pubbliche" ed

ancora oggi sono usate, non piÌr per la tassazione, ma per conoscere Ia

quantità di merce venduta a peso, come ad esempio la legna da ardere,

infatti pesando dapprima il carro con il carico (peso lordo) ed in un

secondo momento il solo carro (tara) si ottiene il peso del carico (peso

netto).

Anche le Poste Ausfiache avevano l'esigenza di pesare gli oggetti in

spedizione, infatti il servizio era pagato a peso. Nel settore delle poste

del nosto museo ci sono tre esemplari di diversa dimensione, ma tutti

del tipo ad asta posteriore, dello stesso colore e prodotti a Vienna.

II settorg dei pesi e delle misure del Museo di Aiello dov'è collocata la raccolta

delle bascule

10



CAP.4-IPESI

Le bilance che necessitano di pesi è cioè le bascule avevano una

dotazione, per ciascuna che copriva la capacità dello sfumento.

Nella storia essi variavano da paese a paese e nell'ambito di queste

anche in zone minori.

Si trattava semplicemente di accordarsi sul sistema.

Nell'ottocento, con I'affermarsi degli stati rnzionali, e soprattutto con

I'introduzione del sistema metrico decimale, vi è stata una notevole

produzione di tali oggetti, per le pirì "punzomti,' cioè controllati

dall'autorità statale.

Il Museo ne ha una notevole collezione, che verrà

particolareggiaîamente illustrata nelle schede ove sono anche rilevate

le diverse forme e grandezze.

Bascula del '?00 a misura predecimale

ll
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OPENE DELLO SîESSO AUTORE

Michete Fomentini, awocato, flbblicista, è autore di nunerose pubhlicazioni, che

citidmo in ordine cnnologico
. Ventennale della Maturiîà Classrca (194&1968) TiPogrd|ìa Sociale Goriziu

t969
. 'A che punto è la Niticoltura a tun Flonono del Colli- Estratto da "Econonia

Isontind" n.4 Gonzia - 1970
c La strada del Itno nel Collio Gorizia 1972

. I fillan di Aie o Gorizia 1975

. Il GIo-Glo del Gotdoni - Gorizia - I 989

. L'Olio di nnaccioli Gotizia 1989

. L Aceto di nno Goríàa 1989
c L'OtiodelCollio Gonzia - 1989

. Il Glo-Glo del Goldoni IIa edizione - Gorun 1989

. La Grappa del Fiuli l/e ezia Gialìa - GorLía 1990

. II Liquore alla Pesca - Gorizia 1990

. I Glo-Glo del Goldoni IIIa edizione Gonzia -19n

. Otii et AI@Ii de itte bone teffe- Edizioni La Laguna Maiano -1993
c GuùLa al Museo clella Civilrà Contddina del Friuli Inpe ale 1997

c Cinqnanrennale della Matunù Classica (1948-1998) Gorizia 1998

. Gurda at Museo della Civilta Contadina del Friuli Impenale Gorizia - 1999

. Commissione Provinciale .Ìi yigilanza sui locali di pubblico spettacolo

Incompete za sui Musei Grolìca Goriziana Gorizia 1999

t Guida al Museo della Ciihà Contadina del Fnuli Inperiale Gorízia - 2000

. StracÍis N.tscita e eiluryo di un quatrierc Goriàa 2002

. L'Olio del Collio IIa edlzione Gonzia 2005

. Il Palazzo Tacco di Connons Goizia - 2005

. La Casa Rurale del Collio Edito dall'Assocíazione Culturalc Musei Formentini

della Yita Rurale Gorizia - 2005
. II Cdstelo di Gronunberyo -Edito da 'Arsociazúne Cultunh ML]sei

Forme tini della Vita Rurale ' Gorizia - 2006
. La Cotlezí.ne dei Buratti del Museo della Ciiltà Contadina del Friuli Impetiale

Mito dall Associazione Oltturale Musei Fornentini della ntu Rutale

Gorizia - 2006
. La Coltezione dei Vottafieno e Rastrello\i del Mweo della Ci'iltà Contadi a del

Friuli Imperiale Edito dall'Associoàone Culturale Musei For e tmi della ntu
Rurale Gorda - 2006

. La Collezíone de e Seninatncí wr frume to del Museo della Civiltà Contadína

del Friuli Imperiale - &lito da 'Associazione Cuhurale Musei Formentinr della

ntd Rurale - Gotizia - 2006
. La Colteione delte Sgranatríci per Mais ilel Museo della Civiltà Contadina del

Friuti Inperiale Edito .lall'Associazíone Cuhunle Musei Fotnentìni delh ntu
Rwale Gorizia - 2006

. La Collezio e ù Semittdtrici pet Mais del Museo della Círiltà Conradína del

Fri i Imperiate Etlíro dall'Associazione Cuh rule Musei Fonnennni dclb ntu
Rurale Gorizia - 2006

. Ir1 Colezione dei Tnnciaforur4gi del Museo de d Civilrà Co îadma del Fnull
Imperiale - Edito dalt'Atsociazione Culîurule Mu:ei Forr entini delld n'1
Rurale Gorizia - 2006

. La Collezione (lelle Falciatrici del Museo dello Ctuihà Contodina del Fnuli
Inperiate Edito datt'Associoàone Cultumle M$ei Fomenù i della hto
Rurule Gorúa - 2006
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Forne ti i della,'ita Rurale tiorizía - 2008
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deua ntu Runle Gorizia - 2008
t San Floriatn del Collio nella Prina Guerra Mo dìele Edito dall'Associ.tzione

Culturale Musei Formentíni della ntu Rurale Goizia 2008
. Ld Co ezione degli Aratri del Museo della Citiltà Contadind del Friuli

Inpenale Eùto dall'Associazione Cuhurale Musei Formentiní della ntu
Rurale Gorizia 2008
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'700 - Edito ddlt'A^'sodaione Culturale Musei Fonnentini della mta Rurale
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. San I'loriano nella Carlografa Annco - Secon(ls Edizione Edita

dell Associazi()ne Pto Loco tti San F'loriarc del Collío 2009

San Floriano (lel Cotlío in Fiore - Seconda Edizione Editu)

Pro Loco di San Floriano del Collio 2009

L? Ouauro Srqioni nctl 4rte - Edito dnll 4\\Ò'ioztune

FoÀeninidetlu l/ìra Rutate Gorizia 2o0e

. Le badesse Fonnentini del Monastero delle Benedettine di S Maria ín

l1g2 dl 167' E(lito datt Associtzione Cuùurale Musei Fornentini
Valle (lal

Rurale Gorizia 2009-io 
èoL"zio* degti Aroti contenuti nel Museo rlelta Ctuiltà Conradina del Ffiuli

t.*iit, Sionda Ldiziune Edib llotl As:ona'io " CulturdlP Mus(i

Fomentinidetlu nht Runtte Gotizi(l 20lu
"San Flonano del Collio in Fiore" Secotuia Edizione Edito ddt'Associuzione

Pro Loco di San F\oriíno rlel Collio - 2010

lóli t"," Vergine di otiLa di San Ftoúano det Cottn - Edito

dalt'Associazìone Pìo Loco di San Floiano del CoIIio 2010

ii cotte'ior" aei forcni conte uta el Museo delta Ctuiltà Contadína Llel Friulí

l^p"iit" - Edito dalt'Associazione Culutale M*sei Fo'mentini delh Lkt
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Formentini della fiîa Rutute Golizia

2010
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2010
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miiii"tt',l""."iraor" Pro Loco di San Floriano del Co io corizia 20ll
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