APPENDICE
CAPITOLO I
TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI
Misure di lunghezza
In tutti i Comuni della Provincia
- canna = metri 2,654,503; metro = canne 0,378,000
- palmo = metri 0,264,550; metro = palmi 3,780,000.
La canna è di 10 palmi.
Il palmo si divide in 10 decimi; il decimo in 10 centesimi; il centesimo in 10 millesimi.
700 canne fanno il miglio.
Misure di superficie
-

moggio = are 6,998,684; ara = 0,142,884.
palmo q. = mq.0,069,987; mq. = palmi q.14,288,400.
tomolata di 400 passi q. di palmi 12 di lato = ettari 0.403,123.
ettaro = tomolate 2,480,632.

Fanno eccezione i seguenti comuni:
Mosciano S,. Angelo:
- -moggio di 900 passi q. di palmi 7 ½ di lato = ettari 0.336,486; ettaro = moggia 2,971,893.
- vignale di 1600 passi q. di palmi 5 1/3 di lato = ettari 0,336,489; ettaro = moggia 2,971,893.
Castelli, Civitella del T., Fano Adriano,Pietracamela:
- tomolo di 400 passi q. di palmi 8 di lato = ettari 0,177,976 ; ettaro = tomoli 5,618,735.
Ancarano:
- tavola di 1000 canne q. di palmi q 62 ciascuna = ettari 0,431,036; ettaro = tavole 2,319,994.
Indipendentemente dalle misure sopra menzionate, nella quasi totalità dei comuni della provincia, si
usa la tombolata corrispondente a mq.4032; negli stessi comuni la tombolata è divisa in 16 coppe di
mq.252 ciascuna.

Misure di volume
In tutti i comuni della provincia
- palmo cubo = metri cubi 0,018,515, metro cubo = palmi cubi 54,010,152.
Anche per le misure di volume è invalsa nei comuni della provincia l’uso della canna cuba, che
corrisponde a metri cubi 9,52.
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Misure di capacità per gli aridi
In tutti i comuni della provincia
-

tomolo = hl. 0,555,451; ettolitro = tomoli 1m800,338.

Misure di capacità per liquidi
In tutti i comuni della provincia
-

barile = hl.0,436,250; hl. = barili 2,292,262
caraffa di 27.143 once = l.0,027,084; litro = caraffe 1,375,537.

Per il vino e per l’olio fanno eccezione i seguenti comuni:
Misure da vino
Canzano:
-

salma di 120 caraffe = hl. 0,900,037; hl. = salme 1,111,065.
Caraffa di 28 once = 1.0,750,031; l. = caraffe 1,333,278.

Crognaleto, Castelli:
-

barile di 60 caraffe = hl. 0,535,747; hl. = 1,866,589.
Caraffa di un rotolo = l. 0,892,984; l. = caraffe 1,119,953.

Teramo, Cortino, Valle Castellana:
-

barile di 60 caraffe = hl. 0,433,947; hl. = barili 2,304,431.
caraffa di 7 once = l. 0.723,224; l. = caraffe 1,382,659.

Castellalto, Castilenti, Cellino Attanasio, Torricella Sicura:
-

barile di 60 caraffe 0 hl. 0,450,019; hl. = barili 2,222,130.
caraffa di 28 once l. 0,750,031; l. = caraffe 1,333,278.

Roseto D.A., Tossicia:
-

salma di 120 caraffe = hl. 0,964,326; hl. = salme 1,036,994.
caraffa di 30 once = l. 0,803,605; l. = caraffe 1,244,393.

Pineto, Silvi Nereto Sant’Omero, Atri, Torano N.:
-

barile di 60 caraffe = hl. 0,385,730; hl. = barili 2,592,485.
caraffa di 24 once = l. 0,642,884; l. = caraffa 1,555,491.

148

Morro d’Oro:
-

salma 120 caraffe = hl. 0,996,470; hl. = salme 1,003,542.
Caraffa di 31 once = l. 0.830,392; l. = caraffe 1,204,251.

Notaresco:
-

salme 120 caraffe = hl. 1,071,473; hl. = salme 0,993,294.
caraffa di un rotolo = l. 0,892,984; l. = caraffe 1,119,953.

Giulianova:
-

salma di 120 caraffe = hl. 0,867,893; hl. = salme 1,152,215.
Caraffa di 27 once = l. 0,723,244; l. = caraffe 1,382,659.

Mosciano S.A.:
-

salma di 144 quartucci = hl. 1,388,629; hl. = salme 0,720,135.
Quartuccio di 36 once = l. 0,964,326; l. = caraffe 1,036,994.

Tortoreto:
-

barile di 60 caraffe = hl. 0,578,596; hl. = barili 1,728,323.
Caraffa di 36 once = l. 0,964,326; l. = caraffe 1,036,994.

Civitella del Tronto:
-

barile di 60 caraffe = hl. 0,396,595; hl. = Barili 2,251,463.
Caraffa di 24,676 once = l. 0,660,992; l. = caraffe 1,512,878.

Controguerra:
-

salma di 108 caraffe = hl. 1,041,472; hl. = salme 0,960,180.
Caraffa di 36 once = l. 0,642,884; l. = caraffe 1,036,994.

Campli:
-

barile di 48 quartucci = hl.0,308,584;hl.= barili 3,240,606
quartuccio di 24 once = l.0,964,326; l.= quartucci 1,555,491.

Montorio al Vomano:
-

salma di 120 caraffe = hl.1,050,758; hl.= salme 0,942,722
caraffa di 33 once = L.0,883,965; l. = caraffe 1,131,266

Castiglione M.R., Fano Adriano, Pietracamela, Isola del G. S.:
-

barile di 60 caraffe = hl. 0,482,163; hl. = barili 2,73,988
caraffe di 30 once = l.0,803,605; l. = caraffe 1,244,393

Colonnella, Corropoli:
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-

salme di 120 caraffe = hl.0,833,965; hl. = salme 1,131,266
caraffa di once 27 ½ = l.0,736,628; l. = caraffe 1,357,519

Bellante :
-

barile di 40 rotoli = hl. 0,385,730; hl. = barili 2,592,485
rotolo di once 36 = l.0,964,326; l. =- rotoli 1,036,994

Montefino:
-

caraffa di 33 once = l.0,833,965; l. = caraffe 1,131,266

S. Egidio alla Vibrata:
-

caraffa di once 24 = l.0.642,884; l. = caraffe 1,555,491

Ancarano:
- foglietta di once 12 = 0, 321,442; l. = fogliette 3,110,982

Misure da olio:
Teramo, Valle Castellana, Canzano, Silvi, Tortoreto, Alba Adriatica, Campli, Civitella del Tronto,
Giulianova, Cortino:
-

metro di rotoli 21,6 pari a Kg. 19,246 = hl. 0,210,727; hl.= metri 4.745,481

Cellino Attanasio:
- metro di rotoli 17, pari a Kg.15,147 =hl.0,165,850; hl. = metri 6.029,552
Colonnella, Martinsicuro, Corrosoli, Castilenti, Neretto, Sant’Omero, Pineto, Morrodoro,
Controguerra, S. Egidio, Roseto, Crognaleto, Notaresco, Fano Adriana, Mosciano S. Angelo,
Castelli, Tossicia, Castiglione, Bellante, Isola del G. S. :
- metro di rotoli 23,04 pari a Kg. 20,529 = hl.0,224,775 = hl. = metri 4,448,888
Castellalto.
- metro di rotoli 24,96 pari a Kg.22,239 = hl.0,243,507; hl.= metri 4,106,666
Torano Nuovo.
- caraffa di rotoli 0,72 pari a Kg.0,642 = l.0,702,423 l. = caraffe 1,423,644
Pietracamela:
- salma di rotoli 172,8 pari a Kg.153,964 = hl.1,685,814; hl. = salme 0,593,185
Atri.
-

metro di rotoli 21,12 pari a Kg. 18,818 = hl.0,206,044; hl.= metri 4,853,333
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Ancarano:
- foglietta di rotoli 0,36 pari a kg. 0,321 = l.0,351,211; l.= fogliette 2,847,289
Il barile si divide in 60 caraffe
- 12 barili fanno una botte

PESI
In tutti i comuni della provincia:
-rotolo = Kg.0.890,997; Kg = rotoli 1,122,338
-libbra = Kg.0,320,759; Kg.= rotoli3,117,605
-100 rotoli fanno un cantaro; la libbra si divide in 12 once, l’oncia in 30 trappesi
- Gli orefici dividono l’oncia in 30 trappesi; il trappeso in 20 acini
I gioielli dividono l’oncia in 130 carati, il carato in 4 grani, il grano in 16 sedicesimi.

Pesi farmaceutici
- libbra di 12 once = Kg.0,320,759; Kg. = libbre 3,117,605
- oncia di 10 dramme = Kg.0,026,730; Kg. = once 3,741,126
- dramma di 3 scrupoli = g.2,672,992; dam. = dramme 3,741,126
- scrupolo di 20 grani = g.0,890,997; g.= scrupoli 1,122,338
- grano o acino = g.0,045,550; dg.= grani 2,244,676
- dramme 1 ½ fanno il peso aureo 40 rotoli fanno un peso per la calce;
- 4 rotoli fanno la decima, peso da lana.
Secondo la varietà dei luoghi e delle merci usansi pure i rotoli di once 33 e 36
-
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CAPITOLO II
TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE
Beni Immobili
- Compravendita

Sul prezzo convenuto

3% da entrambe le parti

- Permuta

Sull’immobile di
maggior valore

3% da entrambe le parti

- Appalto per la costruzione

Sul prezzo convenuto

3% da entrambe le parti

- Locazione in genere

Sul canone pattuito

Una mensilità da
entrambe le parti

- Locazioni uso villeggiatura

Sul canone annuo
pattuito

10% da entrambe le parti

- Compravendita

Sul prezzo convenuto

3% da entrambe le parti

- Permuta

Sul lotto di maggior
valore

3% da entrambe le parti

Sul prezzo convenuto

3% da entrambe le parti

Sul prezzo convenuto

2% da entrambe le parti

- Compravendita di prodotti dell’agricoltura in
genere

Sul prezzo convenuto

2% da entrambe le parti

- Compravendita di Uve

Sul prezzo convenuto

2% a carico
dell’acquirente

Sul prezzo convenuto

2% da entrambe le parti

Sul prezzo convenuto

2% da entrambe le parti

Aziende

Fondi Rustici
- Compravendita
Prodotti della Zootecnia
- Compravendita di bestiame in genere
Prodotti dell’agricoltura

Prodotti dell’Industria Alimentare
- Compravendita di Prodotti dell’Industria
Alimentare in genere
Prodotti Vari
- Compravendita di altre merci in genere
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