
Le Neviere:
 
  

le antiche fabbriche della neve



Prima del frigorifero... 

Prima della diffusione del frigorifero, che risale al secondo
dopoguerra, si ricorreva al ghiaccio di produzione industriale,
ovvero a quei “pani” di ghiaccio prodotti in serie, che venivano poi
tagliati in blocchi ed utilizzati per la conservazione dei cibi.

Prima ancora, ci si affidava alla neve raccolta e portata giù dalle
montagne. Una pratica, quella delle neviere, che ha radici storiche
lontanissime...



La neve 

In Sicilia, prima dell'avvento dei freezer, la neve era un bene
prezioso per affrontare le stagioni più calde. 
Da questo punto di vista le aree più fortunate erano quelle
pedemontane e il catanese con la sua vetta d’eccellenza: l’Etna. 

Sull'Etna esisteva una vera e propria “filiera” della neve: dalla
conservazione, al trasporto, all’uso. 

E proprio gli usi erano dei più svariati: andavano dalla conservazione
degli alimenti, alla cucina, all’uso medico. 



Le neviere 

Le cosiddette neviere erano i luoghi deputati alla conservazione
della neve. Si trattava di cavità naturali o di luoghi costruiti per
poterla contenere e mantenere.

Nel catanese erano spesso utilizzate le grotte naturali dell’Etna.

Dislocate in buona parte della Sicilia, le neviere (nivere in dialetto)
rappresentano la traccia di un’attività economica fiorente e attiva dal
XVII secolo alla prima metà del XX secolo.  
 



Nivarolo era colui che andava a “lavorare” la neve,
preparandola alla raccolta e al trasporto estivo. 

Nei paesini che sorgono lungo le pendici dell’Etna, quello del nivarolo
era un mestiere diffuso e il commercio della neve era una voce
significativa nell’economia di quest’area.

Il nivarolo



Le neviere: come funzionavano?

[...] si gettava la neve nella grotta, la si ammassava e la si conservava
senza che il calore la facesse sciogliere. Lo spessore della lava la
proteggeva [...] si metteva la neve in grandi sacchi, che si riempivano con
forza; la si batteva bene e questa compressione le dava consistenza e la
rendeva molto pesante: degli uomini la trasportavano fuori dalla grotta e
la mettevano sui muli che la portavano fino a riva [...]

 - Jean Houel



La grotta dell’Etna, nota come
Grotta dei Ladri, in

un acquerello di Jean Houel
custodito all’Ermitage di San

Pietroburgo, realizzato
dall’artista nel 1782. 



Neviere dell’Etna: dalla montagna, la neve arriva in città

Ripulita dal suo scudo di cenere, quando arriva l'estate, la neve
viene divisa in tanti rettangoli. Questi blocchi venivano ricoperti
con foglie di felci e di castagni, poi chiusi dentro sacchi, portati a
dorso di carri. 

La neve veniva distribuita nella zona di Catania e, partendo dai porti
di Catania e Riposto, riforniva altre parti d'Italia e persino l'isola di
Malta. 

Giunta a destinazione, veniva  impiegata non soltanto per refrigerare,
ma anche per la preparazione di sorbetti, gelati e, non ultime, le
tanto amate granite.





Ghiaccio cristallino,
servizio a domicilio

fonte: google



Servizio a domicilio del ghiacchio

fonte:google



Sorbetti e granite: l'inizio di una lunga tradizione

Tra la seconda metà del '800 e la prima metà del '900, nei salotti della
nobiltà e dell’alta borghesia si diffuse l'usanza di offrire granite e
sorbetti ai propri ospiti. Si trattava di una vera e propria rarità per
l’epoca, considerando il costo e la scarsa reperibilità del ghiaccio.

La sempre più insistente richiesta di neve ghiacciata proveniente
dagli abitanti delle città e dei paesi desiderosi di rinfrescarsi dalla
calura estiva fecero sì che nascessero delle vere e proprie aziende
che si occupassero della produzione e del commercio del ghiaccio
che sarebbe stato poi aromatizzato. 
È l'inizio di una lunga tradizione -la granita siciliana- che affonda
le sue radici nel duro lavoro e nell'intima connessione tra il
territorio e i suoi abitanti. 
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