
 Mezzetto  

   Il mezzetto è un antico  strumento o unita’  di misura, sia del terreno che di derrate alimentari 
(  grano, granone, orzo, avena, olive),in uso ad Apollosa fino alla meta’ degli anni 70 dello scorso 
secolo  . 

   Quello utilizzato come unità di misura per derrate è un recipiente a forma cilindrica , in ferro 
o doghe di legno, tenute insieme da cerchi leggeri in ferro, che contiene circa 21,5  kg di 
cariossidi di grano.Il peso dell’orzo e dell’avena, messi nel medesimo strumento di misurazione 
dei volumi, si aggira sui 19 chilogrammi. Per ottenere un quintale di grano sono necessari, 
circa, cinque mezzetti. All’atto della trebbiatura, che si praticava sull’aia, gli agricoltori, sulla base 
della superficie di terreno che intendevano coltivare a grano o ad altro tipo di cereale, attraverso 
l’impiego del mezzetto, calcolavano la quantità di semi che dovevano conservare per l’autunno. 
Nella pratica commerciale, il grano si misurava “a raso”  o “raso tomolo”, e cioè, passando la 
rasiera sull’orlo del mezzetto o tomolo. Invece l’orzo,le fave,l’avena,etc. si misuravano a colmo. 

   Nella misurazione agraria apollosana invece il “mezzetto”  equivale a circa 1666 mq, 
quindi la meta’ del “tomolo ” (3333 mq ). La  “misura ”  equivale alla dodicesima parte del 
mezzetto,circa 138 mq.;il “quarto ” a sua volta equivale a sei misure di terra. Il “sacco” 
costituito da tre “tomoli ” è  equivalente a circa  10.000 mq . 

   Per un “sacco” di terreno, sono necessari tre tomoli  di grano, da seminare a spaglio. Con la 
diffusione della stadera e, successivamente, della bascula tale sistema di misura dei volumi fu 
definitivamente abbandonato.  

   Tali unita’ di misura sono ancora oggi utilizzate nelle conversazioni e nei riferimenti agrari 
degli anziani;ufficialmente furono abolite il 1885.
. 

Sacco                         10.000  mq 
Tomolo                        3.333 mq 
Mezzetto                   1.666  mq 
Quarto                         828 mq 
Misura                       138 mq 
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