
150 anni a misura d’Italia
Camera di commercio di Modena e Museo della Bilancia 
inaugurano il 2 giugno 2011 la mostra ‘LA GIUSTA MISURA. 
150 anni di verifiche e controlli per la tutela della fiducia’. Il 
racconto della svolta commerciale e culturale avvenuta nel 
1861, in occasione dell’unificazione del Paese.

Il 2011 è un anno speciale per il nostro Paese. Si celebrano i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, un evento che sancì l’inizio di un processo storico ancora in 
atto. Il cammino è stato lungo e articolato, ha superato ostacoli di natura 
differente e vissuto slanci straordinari.
Uno degli aspetti curiosi e importantissimi dell’unificazione territoriale e politica 
della Nazione, fu l’estensione all’intero territorio del nuovo Regno di un unico 
sistema di riferimento relativo a pesi e misure, quello metrico decimale. “Fare 
gli italiani” comportò anche lo sforzo di “fare i commerci”, che, senza 
uniformità di misurazione, sarebbe risultato complicatissimo. Il processo in 
realtà ebbe inizio già nel 1500, ma appunto a metà del 1800 trovò la propria 
concretizzazione: l’innesco iniziale di una omogeneizzazione che continua 
ancora oggi, con l’introduzione di misure sempre nuove.
Lo sforzo compiuto sancì l’uscita definitiva dell’Italia dall’epoca medievale, per 
entrare in quella della industrializzazione, che necessitava di parametri 
scientifici e precisi per la produzione su vasta scala. Il che significò anche, per 
la prima volta, la sintonia con gli altri Stati nazionali europei. 

‘LA GIUSTA MISURA. 150 anni di verifiche e controlli per la tutela della 
fiducia” è la mostra che verrà inaugurata alle ore 17 il 2 giugno 2011– 
Festa della Repubblica – al Museo della Bilancia di Campogalliano (MO) e 
che narra la transizione da una misura all’altra, ossia la storia e le storie del 
passaggio al sistema metrico decimale e dell'estensione degli Uffici metrici a 
tutto il territorio del nuovo Stato. 
La collaborazione con Camera di commercio di Modena e con quella di Torino 
(dal 2000 titolari delle operazioni di verificazione degli strumenti di misura in 
un'ottica di tutela e sviluppo del mercato) sono state determinanti per la 
realizzazione dell'evento.

Il paese modenese è famoso per la produzione di bilance sin dal 1860 e ha 
perciò, per sua natura, una profonda tradizione nel campo della precisione, 
determinante dal punto di vista economico. Non a caso lì sorgono è due centri 
SIT (Servizio di Taratura in Italia) e due Laboratori metrologici per la 
verificazione periodica, avamposti di onestà e tutela dei consumatori. Misurare 
con precisione assoluta significa garantire massima trasparenza.

La mostra intende presentare in maniera coinvolgente e divertente le tappe del 
passaggio del 1861, delineando – attraverso l’uso di reperti, documenti storici, 
laboratori e forme di interazione multimediale – il profilo dei protagonisti 
dell’epoca, spesso in contrapposizione tra loro. Da un lato scienziati, tecnici e 
politici illuminati che intravedevano le potenzialità del cambiamento, dall’altro 



negozianti e gente comune spaventati da eventuali truffe e inganni; nel mezzo 
Amministrazioni locali e Comuni, chiamati a mediare e applicare le nuove 
norme.

Per informazioni: Museo della Bilancia
Via Garibaldi 34 a – 41011 Campogalliano (MO)
Tel. 059.527133 - Fax: 059.527084
E-mail: infomuseo@museodellabilancia.it
Sito web: www.museodellabilancia.it
www.comune.campogalliano.mo.it

Ufficio stampa -> http://www.ellastudio.it
Ufficio stampa: Ella Studio di Carla Soffritti e C.
Via Capanna 18 – 43038 Sala Baganza (PR)
Tel. 0521.1817491 – Fax. 0521.1817492
335.8388895
E-mail info@ella.it Sito web www.ella.it
Dal sito www.ella.it è possibile scaricare testi e immagini (alta risoluzione)
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