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GLI ANTEFATTI ED IL COMMERCIO DEL GHIACCIO 
All’inizio del 900 il metodo Linde1 permise la produzione artificiale del ghiaccio e fabbriche grandi 
e piccole s’installarono un po’ ovunque2; a queste fabbriche (fig. 1-2) si approvvigionavano i 
dettaglianti, generalmente i carbonai, e presso le loro botteghe il cittadino acquistava il ghiaccio che 
gli abbisognava. Nei tempi successivi all’ultimo conflitto si diffuse il frigorifero ed in poco tempo 
ogni famiglia ne installò uno nella propria casa, ciò permise la conservazione dei cibi ed il 
raffreddamento delle bibite senza necessità di ghiaccio; comunque il frigorifero stesso lo produceva 
per quei piccoli fabbisogni a carattere voluttuario o terapeutico. Ciò determinò il declino fino alla 
quasi completa scomparsa delle fabbriche del ghiaccio artificiale. 

 

 

1. Tecnologo tedesco che nel 1875 fabbricò la prima macchina in grado di produrre ghiaccio 
artificiale utilizzando l’ammoniaca. 

2. Tra le più importanti fabbriche di ghiaccio artificiale sorte in Genova rammentiamo la 
Magazzini Frigoriferi Genovesi della famiglia Baglietto, la S.A.I.F. e la S.A.I.G. della famiglia 
Saglietti; quest’ultima è sorta alla fine dell’ottocento sull’area di un magazzino del ghiaccio 
appartenuto alla famiglia proprietaria di una ghiacciaia della Val di Lemme, ha cessato l’attività 
nel 1984. Si ringrazia il Sig. Tullio Orsi per le ricerche sull’argomento. 

Fig. 1 - La fabbrica del 
ghiaccio S.A.I.G. in Piazza 
Sopranis nel quartiere di San 
Teodoro (immagine tratta da 
“S. Teodoro un secolo in 
sestiere” di AA.VV. 
La fabbrica (che forse aveva 
in origine il nome di 
Grandiose Fabbriche di 
Ghiaccio Cristallino) fu 
acquistata attorno al 1887 
dalla fam. Saglietti da un 
proprietario che aveva 
ghiacciaie naturali presso la 
Bocchetta.  

Fig. 2 - La fabbrica 
del ghiaccio 
Amaretto a Voltri 
(immagine tratta da 
“Voltri di 
cinquant’anni fa” di 
C. Dall’Orto). 



Ma anche prima dell’invenzione del ghiaccio artificiale la necessità di poter disporre di ghiaccio nei 
tempi e nei luoghi ove questo non fosse facilmente reperibile, era molto sentita; ciò provocò una 
richiesta e poiché ad una richiesta risponde sempre un’offerta, nacquero una serie di attività legate 
alla produzione del ghiaccio naturale che costituirono una delle fonti di sostentamento per quelle 
comunità che vivevano sulle colline e montagne il cui reddito è sempre stato piuttosto basso; 
purtroppo la letteratura del passato è avara di notizie circa le attività e la vita in generale del ceto 
più umile ed anche la produzione del ghiaccio non sfugge a questa consuetudine. 
Ritrovamenti archeologici indicano (fig. 3) che l’uso del ghiaccio era diffuso presso gli Assiri ed i 
Greci, ma le prime notizie che ne documentano il consumo provengono dall’antica Roma, 
soprattutto attraverso le note di due celebri naturalisti: Seneca3 e Plinio4. 

 
Fig. 3 – Esempi di vasi greci a doppia parete per contenere in vani separati il ghiaccio e la bevanda 
da rinfrescare (immagine tratta da “Le neviere a Masone e dintorni” di G. Ottonello). 
 
Essi ci informano innanzitutto che si faceva una distinzione tra il ghiaccio derivato dalla neve e 
quello invece prodotto dalla solidificazione dell’acqua; il primo era più abbondante e meno quotato, 
mentre il secondo, più raro, era appannaggio solo delle classi più abbienti. Il ghiaccio da neve 
(aquae nivatae) era usato nelle terme per raffreddare l’acqua del frigidarium, era usato inoltre per le 
abluzioni prima del pranzo e in generale per i lavacri domestici; poi era uso raffreddare le bevande 
ed infine certo erano conosciuti gli effetti terapeutici delle applicazioni a bassa temperatura. 
Apprendiamo inoltre come la neve venisse raccolta, trasportata a dorso d’animale fino alla capitale 
dove veniva stivata e conservata in apposite celle fino al consumo durante i mesi caldi. I luoghi di 
provenienza erano evidentemente le colline circostanti, mentre il ghiaccio arrivava dalle più lontane 
montagne, pare che giungesse persino, come Giovenale riferisce, dai ghiacciai alpini e precisamente 
dal Monte Rosa. 
I padroni delle ghiacciaie dell’Urbe potevano vendere il prodotto ai dettaglianti, i quali a loro volta 
lo rivendevano al pubblico, oppure essi stessi direttamente al pubblico tramite schiavi. 
L’uso della bassa temperatura, tramite il ghiaccio, per la conservazione degli alimenti rimase 
subalterno a tanti altri sistemi e ciò perdurò in pratica fino all’inizio del 9005 quando, con la 
produzione artificiale del ghiaccio, si poté disporne di grandi quantità a basso costo e direttamente 
sui luoghi di consumo. 
Assieme all’impero romano anche il commercio del ghiaccio ebbe certamente un tracollo e solo col 
rifiorire della civiltà anche il commercio del ghiaccio prese un nuovo impulso; ma bisogna arrivare 
all’inizio del XVI secolo per averne la conferma e ciò si deve, paradossalmente, all’invenzione del 
“sorbetto” avvenuta presso la corte dei Medici in Firenze; da qui la degustazione del gelato si 
diffuse rapidamente nelle altre città italiane. 
 
3. Seneca, Quaestionis naturalis, IV, XIII, 3, 8, 9. 
4. Plinio, Naturalis Historia, XXXVI, 2 
5. Un interessante esempio di “frigorifero comune” proviene da Capo di Ponte in Val Camonica 

dove la neve veniva stivata in un grande ambiente sotterraneo appositamente scavato e durante i 
mesi caldi gli abitanti del paese vi portavano gli alimenti deperibili dove, dietro compenso, 
potevano essere conservati (notizie di A. Priuli). 



Quanto detto vale per tutta l’Europa ed anche per gli Stati Uniti, il ghiaccio perveniva ai mercati e 
da questi raggiungeva via mare paesi anche molto lontani; ad esempio carichi di tale deperibile 
mercanzia partivano alla volta di Alessandria d’Egitto da Trieste e dalla Sicilia dove le pendici 
dell’Etna costituivano una grande riserva 6. 
Da notare che il ghiaccio, consumo per la delizia del palato a parte, non era destinato solo agli 
ospedali, ma per quelle popolazioni che vivevano in località con carenza d’acqua soprattutto 
durante i mesi estivi, significava la sopravvivenza; in Italia ciò si verificava nel Carso ed in Puglia 
dove durante l’inverno si accumulava la neve quale riserva da utilizzare nei momenti critici7. 
Nonostante Genova fosse il più grande porto commerciale del Mediterraneo non poté dedicarsi a 
questo tipo di traffici a causa della lontananza dalle località che potevano assicurare una grande 
produzione e della disagevole rete stradale che la collegava all’Oltregiogo, tuttavia la domanda 
interna della città fu sufficiente a creare una non trascurabile attività per le popolazioni del suo 
immediato retroterra. 
La destinazione d’uso del ghiaccio a Genova non era dissimile da quella di tante altre città; presso 
la nobiltà l’uso di bere bevande ghiacciate era praticato fino all’eccesso procurando anche problemi 
alla salute e certamente fa di questa il maggiore consumatore infatti viene riportato che il consumo 
di queste famiglie ammontava a 15 Kg al giorno; il popolino ricorreva soprattutto ai rivenditori di 
bibite fresche o acquaioli; vi erano poi i consumi per la conservazione alimentare di breve durata e 
tra questi predominava certamente il pesce; infine il consumo privato o pubblico, leggi ospedali, per 
uso terapeutico quale abbassatore della temperatura corporea e linimento delle contusioni e 
gonfiori. 
Comunque il commercio del ghiaccio era diventato un vero business ed il Governo della 
Repubblica non poteva farsi sfuggire l’occasione per tassarlo e quindi aumentare i propri introiti, fu 
così che nel 1640 venne istituita la “gabella della neve”. 
Essa consisteva nel mettere all’asta la commercializzazione del ghiaccio, l’impresario che si 
aggiudicava l’appalto doveva garantire ad un prezzo calmierato il fabbisogno della città; lo Stato da 
parte sua vigilava e puniva coloro che cercassero di vendere di frodo il prodotto. A questo punto 
l’appaltatore assoldava il personale necessario per la raccolta della neve, la manipolazione relativa 
fino ad ottenere il ghiaccio ed il trasporto in città. Certamente questo tipo di commercio era 
soggetto ai più svariati rischi tra cui il maggiore era le annate con scarsa precipitazione nevosa in 
prossimità della città, con la conseguenza di dover approvvigionare la neve, nel rispetto quindi 
degli impegni presi, da luoghi più lontani e quindi con oneri maggiori8. Solo in questi casi il 
Governo, conseguentemente le lagnanze dell’impresario, acconsentiva a ritoccare il prefissato 
prezzo di vendita. 
Se il clima di quei tempi fosse stato simile a quello che noi oggi stiamo vivendo probabilmente 
assisteremmo ad una serie infinita di fallimenti, ma nel periodo che va dal 1600 al 1850 si registrò 
un abbassamento delle temperature tale da determinare un avanzamento dei ghiacciai ed a un 
intensificamento delle precipitazioni piovose e nevose; non a caso questo periodo è ricordato come 
una “piccola era glaciale” 9. Comunque il Comune di Genova nel 1870 abolì la Gabella della neve 
lasciando libero da ogni imposizione il commercio del ghiaccio. 
 
 
 
 
 
6. SPANO A. 1963. 
7. MIGLIORINI E 1959. 
8. QUAINI M 1979. 
9. MOLINARI M 1987. 
 



LE OPERE 
Come già accennato, il ghiaccio poteva essere prodotto favorendo la solidificazione dell’acqua, 
oppure attraverso la compressione della neve. I due casi prevedevano processi ed opere differenti. 

Le ghiacciaie 
Nel primo caso erano necessari determinati presupposti quali l’ambiente soggetto ad un clima molto 
rigido, una sorgente d’acqua pura, del terreno posto in piano ed una via di comunicazione prossima 
all’impianto. Con siffatta situazione poteva intervenire l’uomo creando l’impianto di produzione 
che, sulla base dell’epoca di riferimento o della zona, poteva assumere differenze più o meno 
significative. 
Quando le condizioni atmosferiche erano propizie e cioè si prevedeva una gelata, la chiusa che 
sbarrava l’acqua del ruscello veniva alzata in modo che essa, dopo aver attraversato delle reti atte a 
trattenere foglie ed arbusti vari, allagasse una vasca per un’altezza attorno ai 15 cm. Tale altezza era 
la minima necessaria per una buona conservazione e la successiva commercializzazione, nello 
stesso tempo consentiva una solidificazione dell’acqua abbastanza rapida, quanto descritto vale per 
gli impianti più complessi, in altri si provocava semplicemente l’allagamento del terreno. 
Normalmente il processo avveniva durante la notte, sicché la mattina gli uomini, muniti di speciali 
asce, spaccavano in liste il ghiaccio che poi riponevano nella ghiacciaia. 
Tipico esempio sono le ghiacciaie dell’alta valle del Rosaro in Lunigiana dove, come ebbe a 
rimarcare l’Ambrosi 10, gli abitanti conservano un’autentica liguricità non più riscontrabile in tante 
parti dell’attuale Liguria. Qui, dove sono ancora presenti i resti di due di questi edifici, l’attività 
della produzione del ghiaccio era favorita da un rigido clima invernale essendo il sito ad una quota 
di oltre 1000 metri non lontano dal passo del Cerreto; fiancheggia le ghiacciaie l’importante via di 
comunicazione Aulla-Reggio Emilia, la quale consentiva un agevole trasporto potendosi utilizzare 
il carro. Come le condizioni climatiche si facevano propizie veniva approntata una sorta di diga che, 
sbarrando il corso del Rosaro, provocava l’allagamento del pianoro circostante; il ghiaccio che così 
si veniva a creare era spaccato a colpi di scure e riposto nella ghiacciaia più vicina. Questa era una 
grande costruzione in pietre a secco di forma circolare (fig. 4-5) che, in un caso, raggiungeva i 15 
metri di diametro esterno per 9 metri di quello interno. Ne conseguiva un muro di 3 metri di 
spessore che s’innalzava per due metri, da questo si sviluppava una cupola, per altri due metri di 
altezza, costruita con la tecnica delle pseudovolta, cioè con pietre aggettanti che si rastremavano a 
mano a mano che salivano in altezza fino appunto a costituire una cupola. 

 
Fig. 4 – Ghiacciaia sul Cerreto.  Fig. 5 – Visione parziale del suo interno. 

Si nota poi come la cupola venisse poi ricoperta da uno spesso strato di terra per ottenere 
l’isolamento termico; notiamo inoltre che erano dotate di due aperture, una superiore che si suppone 
destinata al caricamento ed una inferiore utilizzata invece per il prelievo. Si ritiene che queste 
ghiacciaie siano state costruite nel corso del 1800 e che il loro prodotto, in gran parte assorbito 
dall’ospedale di Fivizzano, raggiungesse pure i paesi costieri. 
 
 
10. AMBROSI C. 1972. 



Le neviere 
Anche per il ghiaccio formato con la neve era importante, quasi come nel primo caso, l’aspetto 
logistico: il luogo ove formare il ghiaccio doveva essere ovviamente soggetto a precipitazioni 
nevose e presso una via di comunicazione. 
La neve, nevicata dopo nevicata, veniva raccolta e laddove vi fosse un’importante strada si 
cominciava proprio da quella caduta sulla sua sede11, in modo che risultasse agibile; questa perciò 
risultava un’attività complementare che portava reddito tramite i compensi elargiti dal Governo. Per 
tutta la durata dei mesi invernali la neve veniva dunque, strato dopo strato, stivata e pressata tramite 
battitura all’interno della neviera e quando questa finalmente era colma, si ricopriva lo strato 
superiore con uno spesso strato di fogliame di castagno quale isolante termico. Da notare che, 
qualora non fosse nevicato nella zona, il prelievo della neve poteva avvenire anche abbastanza 
lontano dalla neviera stessa. Interessanti dettagli sullo stivaggio e mantenimento della neve sono 
riportati nell’appendice 1. 
Dalle cronache giudiziarie dell’800 apprendiamo che gli impianti di produzione del ghiaccio 
arrecavano, in qualche modo, danno ai contadini; ciò portò ad un processo che fissò regole tali da 
compatibilizzare le due attività. 
L’edificio atto a contenere la neve prendeva il nome di neviera e, come la ghiacciaia, era scavata 
nel terreno. Si distinguono tre tipologie principali: 
 

 
Fig. 6 – Schizzo di neviera in muratura. 

 

 

 

11. QUAINI M. 1970. 

• La neviera della prima tipologia è un 
edificio molto complesso (fig. 6) 
costruito interamente in muratura. La 
costruzione prevedeva dapprima uno 
scavo circolare similmente ad un pozzo 
con profondità attorno agli 6-8 metri, il 
rivestimento in pietre a secco e la cupola 
di chiusura ricoperta da uno strato di 
terra. L’accesso posto a piano campagna 
era costituito da varco che immetteva in 
un corridoio circolare che si sviluppava 
per un quarto della circonferenza con la 
funzione di impedire al calore esterno di 
penetrare nella cella a pozzo. Vi erano 
poi le opere accessorie come la scala 
elicoidale in pietra che conduceva sul 
fondo ed il canale di scolo dell’acqua di 
fusione. Ne sono un esempio la neviera di 
Casa Grilla presso Acquasanta nel 
Voltrese e quella di Villa Durazzo 
Pallavicini a Genova Pegli. 



• Neviera a forma di pozzo (fig. 7), cioè con diametro alla bocca di eguale misura a quello del 
fondo; le misure del diametro variano generalmente dai 6 agli 8 metri, mentre la profondità può 
raggiungere i 6; le pareti venivano rivestite da una muratura a secco e qualche volta si trova 
traccia di intonaco; è solo la tradizione orale ed alcuni schizzi conservati nell’archivio del 
Comune di Genova che ci consentono di apprendere la natura della cupola di chiusura: essa era 
formata da una struttura di forma conica di pali in legno atti a sostenere la paglia, veniva poi 
opportunamente ancorata al suolo per sostenere i venti; una porticina sul lato dove non batteva 
il sole costituiva l’accesso sia per il riempimento sia per il prelievo; non si riscontrano scale in 
muratura per raggiungere il fondo. 

 
Fig. 7 – Schizzo di neviera a pozzo (immagine tratta da “Le neviere a Masone e dintorni” di G. 
Ottonello). 
 
• Neviera a sezione troncoconica (fig. 8) dove il diametro esterno poteva raggiungere anche i 12 

metri, mentre la profondità i 5; come nella tipologia precedente si ha il rivestimento in muratura 
a secco ed il tetto di legno e paglia, raramente in pietra. Sovente era dotata di gradini in pietra 
per la discesa sul fondo e di canale di scolo per l’acqua di fusione. Questa tipologia è 
notevolmente più numerosa e diffusa rispetto alle prime due. 

 
Fig. 8 – Neviera a sezione troncoconica 

 

Si può concludere osservando che le opere relative alle ghiacciaie erano molto più complesse e 
necessitavano un impegno maggiore di uomini, ciò era compensato però dalla migliore qualità del 
prodotto e quindi da un maggior profitto. Contrariamente le neviere potevano essere fatte un po’ 
ovunque richiedendo uno spazio limitato ed anche la costruzione era certamente meno impegnativa 
e ciò ne spiega la grande diffusione. 



 
PRELIEVO 
 

 
Fig. 9 – Ricostruzione sulla base di diverse descrizioni degli utensili usati per rompere il ghiaccio 
(immagine tratta da “Le neviere a Masone e dintorni” di G. Ottonello). 

 

 

 

 
Fig. 10 – Ricostruzione sulla base di diverse descrizioni degli strumenti utilizzati nella raccolta e 
trasporto di ghiaccio e neve: 1, siviera (portantina); 2, carriola; 3, cuffa (cesta); 4, badile; 5, 
rastrello privo di denti (immagine tratta da “Le neviere a Masone e dintorni” di G. Ottonello). 
 



TRASPORTO 

Arrivata l’estate, e comunque non appena si manifestava la richiesta del prodotto, iniziava il 
prelievo del ghiaccio che, nel caso delle ghiacciaie, era in liste, unitamente alle meno quotate 
scaglie; oppure in blocchi segati dalle neviere. 
In entrambi i casi comunque si presentava il problema del trasporto: per limitare le inevitabili 
perdite di prodotto, il ghiaccio veniva ricoperto di foglie secche e avvolto in tela di sacco, così 
imballato veniva caricato sui muli o su carri quando la viabilità lo consentiva (fig. 11) e viaggiando 
durante le più fresche ore notturne, raggiungeva la città. 
Prendendo ad esempio la Val Polcevera, dove la produzione del ghiaccio era particolarmente 
diffusa, coloro che si occupavano di questa attività venivano chiamati “giasin”, quando però 
giungeva il momento della raccolta e del trasporto veniva coinvolto un numero maggiore di persone 
per far fronte ai tempi strettissimi; a Langasco queste persone venivano richiamate dal suono di un 
corno ed il punto di raccolta era su un bricco che prese appunto il nome di Bricco del Corno12. Altro 
caso analogo si riscontra per il piccolo nucleo di Campana presso Pietralavezzara il cui nome 
deriverebbe dalla campana che si suonava per chiamare a raccolta i paesani13. 
La neve giungeva in città al magazzino dell’Impresario, sito dapprima in Piazza Soziglia e poi 
trasferito nel corso dell’ottocento in Piazza dell’Acquaverde; il magazzino era anche centro di 
smistamento per i rivenditori che operavano sempre alle dipendenze dell’Impresario14. Presso 
Piazza Soziglia, e precisamente in Vico della Neve (tale nome in realtà deriva dall’edicola con la 
statua della Madonna delle Neve) vi erano diversi esercizi pubblici dove si vendeva il ghiaccio, uno 
degli ultimi a praticare questo commercio apparteneva ai fratelli Ghglione15. 
A neviera ormai vuota ed in attesa delle future nevicate iniziavano i lavori di manutenzione 
ordinaria che consistevano nella pulizia del fondo e del canale scolo dalle foglie che erano servite 
per la conservazione del ghiaccio; la manutenzione straordinaria invece poteva consistere nel 
consolidamento delle pareti in pietre a secco. 
 

 
Fig. 11 – Trasporto a mezzo carro a due ruote trainato da muli (cartolina “collezione Finauri”). 

 
12. LAMPONI M. 1982. 
13. LAMPONI M. 1980. 
14. D’INCÀ G. 1986. 
15. PASTORINO T. 1986. 



I LUOGHI DI PRODUZIONE 

Su quasi tutto l’arco dei monti che circondano Genova (fig. 12) fino allo spartiacque padano si nota 
una notevole presenza di neviere e ghiacciaie. Naturalmente quelle ubicate nelle più immediate 
vicinanze della città e soprattutto all’interno dell’ultima cinta, come quelle site sulle alture di 
Granarolo, sono ormai scomparse, inghiottite dall’urbanizzazione o colmate per altre destinazioni 
d’uso del terreno. Ma quando ci si sposta sulla cornice più esterna delle nostre montagne che fanno 
da spartiacque si scopre la loro presenza. Come già evidenziato fondamentale è la presenza di una 
via di comunicazione e proprio attraverso l’esame del loro percorso segnaliamo i luoghi di 
produzione del ghiaccio naturale. 
 

 
Fig. 12 – Carta con le principali vie ed i luoghi di produzione (pallino rosso = neviere, pallino blu = 
ghiacciaie). 
 
Non tutti i luoghi di produzione avevano come scopo il commercio e l’approvvigionamento della 
città di Genova; alcune neviere servivano i luoghi circostanti o fruitori ben determinati, ad esempio 
la neviera della Benedicta a favore del vicino convento o quelle del castello di Campoligure o di 
Torriglia (vedi appendice 1) per gli occupanti degli stessi. 
 
Questo studio non vuole costituire un corpus di tutte le opere presenti sul territorio ma, 
ripercorrendo le vie principali con i relativi luoghi di produzione, presentarne solo alcuni esempi. 
 
 
 



• La via di Granarolo, corrispondente a Salita di Granarolo, si univa alla via proveniente da Salita 
degli Angeli presso Fregoso e poi costeggiando in quota la Val Polcevera consentivano di 
collegarsi alla grande viabilità diretta oltregiogo attraverso la Via dei Giovi, la Via della 
Bocchetta e la Via delle Capanne di Marcarolo. Salita di Granarolo era certo la via utilizzata dai 
produttori di ghiaccio che avevano sulle alture prospicienti la città numerose neviere. Queste 
sono ormai tutte sparite (anche dalla memoria), resta solo una vasca di Villa Colonna Cambiaso 
del sec. XVI (fig. 14) nella quale usavano accumulare la neve16 (fig. 15). Per trovare la prima 
neviera ancora conservata lungo il tracciato della via bisogna raggiungere il bosco di Begato. 

 
Fig. 13 – In questa immagine (tratta dal sito web Foto Genova Antica) si nota come la collina sia 
ancora priva di abitazioni e sulla Salita di Granarolo un mulattiere. 

 
Fig. 14 – La villa Colonna Cambiaso in una vecchia immagine, 
attualmente è ridotta ad un rudere causa danni bellici. 

Fig. 15 – La vasca all’interno del parco 

 
16. Notizie di Matteo Marino e  



• Una delle vie che collegavano Genova con la Valle Scrivia per immettersi nella famosa “Via dei 
Feudi Imperiali” era detta “Via del Peralto” ed era anche nota come la “Via del Sale”; la 
mulattiera iniziava a Porta Siberia, risaliva il Righi, varcava la cinta muraria alla Porta delle 
Chiappe e perveniva a Crocetta d’Orero; prima di giungere a Torrazza rasentava le pendici del 
monte che ospita il Forte Diamante; e proprio in questa zona, ad una quota attorno ai 400 m 
s.l.m., si possono ancora contare almeno sette neviere, ma alcuni sostengono che in origine 
fossero undici17. 

 
Fig. 16 – Forte Diamante con la freccia 
che indica la posizione della neviera. 

 
Fig. 18 - Presso il Fratello Minore si notano depressioni circolari nate come 
opere di difesa militare e poi riutilizzate come neviere. 
 

17. Informazioni fornite da G. Rossi, sindaco di S. Olcese 

Fig. 17 - La neviera presso Forte Diamante invasa 
dai rovi. 



• La via genovese della Bocchetta fu aperta nel 1585 e rimase fino al 1821, anno 
dell’inaugurazione della strada carrozzabile dei Giovi, l’arteria di collegamento più importante 
tra Genova e la Pianura Padana. Il tracciato originale costituiva la Via Romana Postumia che 
lasciava Genova valicando il colle degli Angeli, proseguiva in costa fino a scendere a 
Pontedecimo e risaliva per valicare il giogo al Passo della Bocchetta; in questa zona, ad una 
quota che supera gli 800 m, vi è un gruppo di neviere. Le notizie documentate circa 
quest’attività riportano che Cipriano Sobrero abitante a Paveto, durante lo scavo della neviera 
(fig. 19) sita a Pian di Reste18 portò alla luce nella seconda metà dell’ottocento resti 
archeologici attribuibili all'’Hospitale, la cui esistenza era nota solo attraverso documenti 
medievali; in un altro caso troviamo la richiesta presentata nel 1859 al comune di Mignanego 
dai fratelli Rebora di Pietralavezzara di impiantare una ghiacciaia Pian di Reste. 

 
Fig. 19 - La neviera a pianta circolare di Pian di Reste 

 

 
Fig. 20 - Immagine del 1905 (tratta dall’archivio parrocchiale di  
Pietralavezzara) in cui si nota il cono ligneo di copertura della neviera. 
 
18. SCHIAPPACASSE N. 1895. 

Fig. 21 – Pianta e sezione 
della neviera tratta da “La 
gabella della neve “ di G. 
D’Incà. 



 
Fig. 22 – Lato lungo occidentale della neviera. 
 

 
Fig. 23 - Lato corto nord della neviera.  Fig. 24 - Laro corto sud della neviera 

Poco oltre la prima neviera, in direzione 
nord, troviamo la seconda. In questo caso 
si tratta di una grande fossa di circa 10 x 
29 m  le cui pareti sono rivestite di conci 
a secco. E’ quasi interamente occultata da 
arbusti, un tratto del lato ovest è franato 
ed è ingombra di rifiuti. 



Procedendo verso nord-est sulle pendici di Monte Calvo si incontra una ghiacciaia/neviera a forma 
quadrangolare. Anche in questo caso le pareti sono interamente coperte da conci a secco. 

 
Fig. 25 – Qui veniva accumulato anche il ghiaccio proveniente da un prato sovrastante 

appositamente allagato. 
 

 



Fig. 26 – L’opera è in discreto stato conservazione, presenta infatti un solo tratto franato e la 
lontananza da vie carrabili ha impedito che diventasse una discarica. 



Superato il passo della Bocchetta la via, nel nuovo tracciato del XVI secolo, scendeva in Val 
Lemme; qui si contano ben sette ghiacciaie che rimasero attive fino ai primi anni del ‘900, fino 
a quando cioè la produzione del ghiaccio artificiale non ebbe il sopravvento19. Tale ghiaccio 
era destinato a Genova ed alle riviere; i proprietari rispondevano ai nomi di Dellacasa, Testino 
e Acquarone20. 
Tra queste ghiacciaie merita un approfondimento quella in località Sadu (fig. 27-28-29-30-31-
32). Essa è ubicata tra il corso del Lemme e la strada della Bocchetta a circa 700 m di quota; in 
sintesi risulta composta da una sorta di piscina molto ampia (oltre 100 m per 25) e poco 
profonda (meno di mezzo metro) scavata nel terreno col fondo opportunamente 
impermeabilizzato. Una canalizzazione, con la relativa chiusa, deviava l’acqua della sorgente o 
del fiume nella predetta vasca di congelamento. Quando il ghiaccio raggiungeva almeno lo 
spessore di 15 cm era spaccato a colpi di scure e riposto nella ghiacciaia costituita da un grande 
edificio seminterrato a pianta quadrata di circa 60 m² con volta a botte alta almeno 8 metri e 
sito nell’immediata adiacenza della vasca. Curioso il posto di guardia dell’impianto simile ad 
una garitta militare, costruito in mattoni con pianta circolare e sito in modo da sorvegliare la 
presa d’acqua d’alimentazione della vasca. 

 

 
Fig. 27 - La ghiacciaia di località Sadu in un’antica immagine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. BAROZZI P. 1982. 
20. DELLE PIANE G. 1910. 



 
Fig. 28 - Il Lemme scorre 
accanto alla ghiacciaia. 
 

 
 

 

 
 
 
 
Fig. 32 - Sotterraneo 
della ghiacciaia dove 
si conservava il 
ghiaccio in attesa del 
trasporto. 

Fig. 29 - Garitta di 
controllo dell’impianto. 

Fig. 30 - Settore ancora 
allagato. 

 
 
 
 
Fig. 31 – Un altro 
settore allagato. 



• La via dei Giovi, lungo la quale sono segnalate neviere al passo dei Giovi, una ghiacciaia a 
Busalla (fig. 33) ed una in località Canalbolzone nel comune di Savignone (fig. 24-35-36). 
Quest’ultima ghiacciaia merita di essere ricordata perché produsse ghiaccio fino agli anni 50, la 
destinazione del prodotto, almeno negli ultimi anni, erano le gelaterie della vicina Busalla; 
l’impianto è situato al fondo di un canalone solcato da un torrentello, tramite una chiusa si 
provocava l’allagamento dell’adiacente terreno ed il ghiaccio formatosi veniva accumulato in 
un grande edificio dai muri spessi quasi un metro; il sistema di conservazione consisteva 
nell’alternare uno strato di ghiaccio con uno di foglie di castagno; da notare che durante 
l’inverno il canalone è percorso da freddissime correnti d’aria. 

 

 
Fig. 34 – La ghiacciaia di Canal Bolzone. 

 
Fig. 36 – Il torrente che rasenta la ghiacciaia 

Fig. 33 - La ghiacciaia di 
Busalla in un’antica immagine. 

Fig. 35 – La chiusa sul torrente. 



• La via delle Capanne di Marcarolo appare già citata nel 1130 quale importante via di 
comunicazione di Genova con l’Ovadese e quindi la Pianura Padana; da Campomorone risaliva 
entrando nel Bacino del Gorzente dove si concentra un numeroso gruppo di neviere (fig. 37); si 
situano soprattutto a cavallo della dorsale che va dal Prato del Gatto al Passo di Prato Leone ad 
un’altitudine media attorno agli 800 m (fig. 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43). Qui si verifica l’unico 
tentativo di valorizzazione e conservazione delle neviere e ciò si deve all’iniziativa del CAI di 
Bolzaneto nell’ambito della realizzazione di un sentiero e di un osservatorio naturalistico 
approntato sulla vetta del Bric Guana, al cui interno è conservato il modello di una fedele 
riproduzione di neviera. Le neviere di questa zona hanno un diametro variabile dai 6 ai 10 
metri per una profondità dai 4 ai 6 e sono del tipo a sezione troncoconica.  

 

 
 

 
Fig. 38 - La neviera presso la Pietra del grano (∅~16 m, prof. ~6). 

Fig. 37 – Carta della 
zona con segnate le 
neviera (tratta da 
“Sentiero Naturalistico 
Laghi del Gorzente” a 
cura del CAI di 
Bolzaneto del Comune 
di Campomorone). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 39 - 
Neviera ∅~10 
m, profondità 
~4 m. 

Fig. 40 – Interno della neviera. 

Fig. 41 – Interno di 
un’altra neviera. 



 
Fig. 42 – Ancora una neviera al Bric Roncasci. 

 

 
Fig. 43 – Interno di neviera. 

 
 
 
 



Esiste poi una neviera alla Benedicta di pertinenza dell’antico monastero benedettino distrutto dagli 
eventi bellici (fig. 44-45); essa presenta una forma troncoconica con diametro di sei metri per una 
profondità di cinque (fig. 46-47-48-49); a differenza di quelle della stessa zona, questa era in 
origine dotata di cupola in pietra. 

 
Fig. 44 – La Benedicta in una riproduzione settecentesca. Fig. 45 – Pianta del monastero e neviera. 

 
 

 

Fig. 46 – Sezione della 
neviera (tratta da “Le 
neviere a Masone e 
dintorni” di G. 
Ottonello). 

Fig. 47 – La neviera della 
Benedicta. 



 
Fig. 48 – Parete e fondo della neviera. 

 

 
Fig. 49 – Fianco con la scala per la discesa sul fondo. 



• Un’altra via di comunicazione di Genova con la Valle Scrivia attraverso la Val Bisagno, è 
quella che valica la prima cornice dei monti alla sella di Creto a 600 m (fig. 50) e dove i 
documenti rammentano la produzione di ghiaccio; non esistono più tracce (nemmeno nella 
memoria) di neviere, al contrario si indicano i ruderi di una ghiacciaia sita tra Creto e 
Acquafredda direttamente sul Rio Creto dove, si racconta, veniva conservato il latte prodotto 
nella zona (fig. 51-52). 

 
Fig. 50 – I piani di Creto in un’antica immagine (cartolina collezione Maurizio Frizziero). 

 
Fig. 51 – I ruderi della ghiacciaia. Fig. 52 - Sul fondo della scarpata scorre il Rio Creto. 



• I mulattieri col loro carico di ghiaccio dopo aver percorso la Val Brevenna s’immettevano nella 
Via dei Feudi Imperiali e giunti a Casella potevano scendere su Genova attraverso la Via di 
Creto21. Sono due le neviere22 individuate a circa 1500 m d’altitudine tra la vetta del Monte 
Cremado e quella dell’Antola (fig. 53). Si tratta di semplici ma ampie fosse denominate UT 13 
(fig. 54-55) e UT 14 (fig. 56-57-58) prive però del rivestimento interno; d’altronde ad esse si 
faceva ricorso solo in caso il prodotto delle neviere più prossime a Genova fosse insufficiente al 
fabbisogno della città. 

 

 
Fig. 53 – Monte Antola.   Fig. 54 – Pianta della neviera UT13. 

 
Fig. 55 - Neviera classificata UT13 di forma circolare (pianta e foto di M. Stagno e E. Zonza). 

 

21. GIARDELLI P. 1978. 
22. STAGNO M – ZONZA E. 2006. 



 
Fig. 56 - Neviera classificata UT14 di forma ovale (pianta e foto M. Stagno e E. Zonza). 

 

 
 
Fig. 57 – Pianta della neviera UT14 Fig. 58 - Entrambe le neviere presentano 

tracce di muretti attorno al loro perimetro ed 
un ∅ medio di 5 m (foto M. Stagno e E. 
Zonza). 



• La mulattiera detta “Via di Voltri” o “Strada dei Giovi” o “Canellona” è un’antica via 
commerciale che fino al 1872, anno dell’apertura della strada carrozzabile del Turchino, costituì 
il più importante collegamento del Genovesato occidentale con la Valle Stura e quindi 
l’Ovadese; nel suo percorso che iniziava sul mare a Voltri, passava presso i due piccoli 
agglomerati di Capanne del Voltino (fig. 59-60-61) e Bernardino (fig. 62-63-64-65) si contano 
due neviere23  risulta che anche queste rimasero in attività fino all’avvento del ghiaccio 
artificiale che in Voltri era prodotto da Antonio Bozzano a partire dal 192024. Le due neviere in 
questione sono del tipo a pozzo cilindrico: la prima ha un diametro di 7 metri con una 
profondità di 6, era dotata di volta in pietra ed è circondata da alberi; la seconda, di dimensioni 
inferiori, aveva invece la copertura in paglia. E’ ancora conservato nella memoria dei locali il 
ricordo della produzione del ghiaccio attraverso la neve pressata oppure raccogliendo l’acqua 
ghiacciata dal vicino prato appositamente allagato, dell’uso delle foglie di castano quale isolante 
termico ed infine del trasporto con i carri o a dorso di mulo fino all’ospedale di Voltri. 

 
 

23. Si ringrazia la disponibilità del Sig. Eugenio di Bernardino e del Sig. Piccardo Luigi di Capanne 
del Voltino proprietari delle rispettive neviere. 

24. DALL’ORTO C. 1968-69. 

Fig. 59 - Neviera di 
Capanne del Voltino 
(∅~6 m, prof. ~5) a 532 
m s.l.m. 



 
Fig. 60 - Neviera di Capanne del Voltino. 

 
Fig. 61 - Il Sig. Piccardo Luigi proprietario della neviera di Capanne del Voltino, essendo molto 
interessato agli usi e costumi del suo territorio, sarebbe intenzionato a ripristinare la neviera in tutti 
i suoi componenti. 

 



 
Fig. 62 – L’abitato di Berbardino (457 m s.l.m.). 

 

 
Fig. 64 – La neviera circondata da alberi d’alto fusto. 

 
Fig. 63 - Pietra miliare della 
Repubblica di Genova. 



 
Fig. 65 – L’interno della neviera di Bernardino (∅~8 m, prof. ~6). 

 
 
 

• Nella Valle Stura si contano cinque neviere a Masone, due a Campoligure (fig. 66-67) e due a 
Rossiglione25. Il ghiaccio prodotto e destinato alle località rivierasche transitava lungo la Via 
Canellona alla quale dopo il 1872 fu preferita la nuova via del Turchino. 

 

 
Fig. 66 – Sezione della neviera del Castello di  
Campo Ligure (tratta da “Le neviere a Masone e 
 dintorni” di G. Ottonello. 
 
 
 
25. OTTONELLO G. 2000. 

Fig. 67 – La neviera vista dall’alto. 



• Una mulattiera pativa dal quartiere di Gatega al centro di Voltri, saliva ad Acquasanta, Giutte e 
poteva scendere in Valle Stura oppure portarsi sulla Via delle Capanne di Marcarolo; transitava 
perciò accanto a Cascina Grilla sita a valle di Giutte presso la quale si conserva, ad una quota di 
circa 400 m, una neviera (fig. 68) che, grazie all’interessamento del Sig. Felice Ferrando della 
vicina Azienda Agrituristica Grilla, è stata recentemente restaurata dalla Comunità Montana 
Argentea (fig. 69). 

La quota le montagne circostanti che raggiungono quasi i 1000 metri determinano un clima 
invernale piuttosto rigido con copiose precipitazioni nevose che all’epoca dell’utilizzo, come si è 
visto precedentemente, erano molto più intense delle attuali. 
Ancora i ricordi tramandati dai propri “vecchi” ad un abitante della vicina cascina Gnari ci 
hanno permesso di stabilire che in essa veniva accumulata neve, anche se la presenza di una 
vicina sorgente avrebbe potuto, previo allagamento dell’ampio prato circostante, fornire il più 
pregiato ghiaccio; altre notizie raccolta sono la presunta data di costruzione che la vedrebbe già 
esistente nel 1815 e le terme di Acquasanta quale sua destinazione principale. 
Questa neviera risulta molto simile, anche nelle dimensioni, a quella della Villa Pallavicini di 
Pegli tanto da far ipotizzare lo stesso costruttore; differente è il materiale impiegato: pietre a 
secco per quella in oggetto e mattoni per la seconda, in entrambi i casi si è fatto uso di intonaco. 
Salvo un modesto squarcio nella volta, l’edificio è nel complesso in ottimo stato di 
conservazione; è stato interamente costruito utilizzando pietre a secco sistemate in posizione 
orizzontale salvo il soffitto del corridoio dove sono invece a coltello; sono conservate porzioni 
del rivestimento di malta cementizia impiegato certamente quale sigillante. 
Dall’esterno si presenta come un’altura cupoliforme coperta di vegetazione; sul fianco verso 
valle si apre l’accesso, costituito da un varco largo 1,20 m ed alto 2 con i residui cardini di una 
porta di chiusura (fig. 70); da questo si sviluppa un corridoio, mediamente largo 1,30 m e lungo 
circa 6 metri, l’andamento del corridoio è circolare (fig. 71) e quindi concentrico al corpo interno 
della neviera; a poco più di 3 metri dall’ingresso e sul fianco destro si apre una nicchia a forma 
cubica di 30 cm di lato probabilmente destinata a conservare una lucerna. Il corridoio conduce 
ad un varco aggettante direttamente sul pozzo profondo 5 m dal piano di accesso, mentre 
l’altezza totale della volta a cupola sfiora gli 11 metri; il diametro è di circa 6 m (fig. 72-73). 
Sulla sinistra di tale soglia, munito di gradino, si diparte una serie di 10 scalini (alti 30 cm e 
larghi circa 50) che scendono a spirale per circa ¾ dell’altezza e sviluppandosi per quasi metà 
del diametro; sul fondo probabilmente era possibile accedervi con una scala mobile calata al 
momento dell’occorrenza. Come nella neviera di Pegli i suddetti gradini sono ricavati su un 
diametro più interno rispetto a quello del pozzo. Sul fondo (fig. 74) è presente il canale, 20 x 30 
cm, di scolo delle acque di scioglimento del ghiaccio che porta all’esterno (fig. 75-76). Altro 
interessante particolare è la feritoia che si apre alla base della cupola evidentemente destinata a 
dare un barlume di luce all’interno. 

 
Fig. 68 – La neviera delle Giutte: sezioni e planimetria (tratta da “Le neviere a Masone e dintorni” 

di G. Ottonello). 



A partire dal fondo si notano una serie di buchi a sezione quadrangolare che si sviluppano sulla 
circonferenza del pozzo a tre differenti livelli: il primo a 1,7 m, il secondo a 3,4 ed il terzo a 5,1. 
Evidentemente il loro scopo era ospitare i travi necessari a sostenere un impalcato mobile 
indispensabile agli operai per eseguire in maniera uniforme la battitura dello strato di neve 
depositato; a mano a mano che lo strato saliva altrettanto doveva accadere all’impalcato; lo 
stesso processo inverso doveva accadere poi durante il prelievo. 

 
Fig. 69 - La neviera prima dei restauri. 

 
Fig. 70 - L’ingresso alla neviera (dopo i restauri). Fig. 71 - Il corridoio semicircolare che 

porta alla camera. 



 
Fig. 72 - Dalla piattaforma la parete va rastremandosi verso la volta. 

 

 
Fig. 73 - La volta eseguita secondo la tecnica della “pseudovolta” o “tholos” come quella delle 
caselle. 



 
 

 
Fig. 75 - Canale di evacuazione della neve sciolta dal fondo. 

Fig. 74 - Sul fondo della 
neviera. 

Fig. 76 – il canale nel punto in 
cui sbuca all’esterno. 



• Tra la Punta del Corno e Monte Penello ad una quota attorno ai 900 metri si trovano alcune 
neviere (fig. 77-78-79). Il loro prodotto era in gran parte destinato ad essere ricoverato nella 
neviera (in questo caso con funzione di ghiacciaia) di Villa Durazzo Pallavicino a Pegli.  
Per il trasporto ci si avvaleva della mulattiera che sale da Pegli oppure da Prà per collegarsi sia 
alla Valle Stura sia alla Via delle Capanne di Marcarolo alla Valle Stura sia alla Via delle 
Capanne di Marcarolo. 

 

 

 

Fig. 77 – L’area delle 
neviere (foto Piero 
Bordo). 

Fig. 78 – Una delle 
neviere (foto Piero 

Fig. 79 – L’interno della neviera 
(foto Piero Bordo). 



La neviera di Villa Durazzo Pallavicino a Pegli è situata all’interno delle proprietà della 
famiglia nelle immediate adiacenze del parco e sulle pendici Nord-Est del monte prospiciente 
la valle del torrente Varenna a poco più di 100 m di altitudine. Il 1884 mi è stato indicato come 
data di costruzione. 
Utili informazioni provengono della Sig.ra Rina Bruzzone abitante la casa denominata Castello 
(208 m s.l.m.), la cui famiglia da cinque generazioni è stata manente dei marchesi Pallavicini; 
abbiamo appreso, attraverso i racconti che le ha narrato il padre,che la neve proveniente dalle 
vicine montagne era accumulata all’interno della costruzione e, solo saltuariamente, il ghiaccio 
prelevato dalle ghiacciate del fiume; il ghiaccio prodotto, oltre che venire consumato dalla 
famiglia, era devoluto anche agli ospedali della zona; le sue uniche esperienze dirette con la 
neviera risalgono agli anni dell’ultimo conflitto in quanto questa venne per qualche tempo 
utilizzata come rifugio antiaereo. A proposito delle perplessità circa la presenza di una neviera 
ad una quota così bassa, in prossimità del mare ed in una Pegli rinomata stazione climatica, 
chiarificatrici sono state le indicazioni del Sig. Alberici, responsabile botanico del parco, il 
quale ci ha informato che dalla valle del Varenna scendono correnti fredde che influenzano 
notevolmente il clima della parte orientale della villa provocando ghiacciate dei laghetti e 
difformità nella crescita delle piante, in particolare modo dei limoni. 
La neviera si presenta di fattura (fig. 80) molto simile a quella della Grilla alle Giutte, tanto da 
far sospettare che il costruttore fosse stato il medesimo. Dall’esterno essa non è riconoscibile in 
quanto la cupola è totalmente interrata, quasi come fosse ricavata all’interno della collina; il 
fatto che non traspaia dai ricordi dei contemporanei l’immagine di una cupola a vista, significa 
che probabilmente subito dopo la costruzione, l’edificio è stato completamente coperto di terra 
allo scopo di aumentarne l’isolamento termico; la recente frana ha contribuito definitivamente a 
mimetizzarla con il pendio. 
Alla neviera si accede attraverso un tracciato che, dipartendosi dal percorso principale, si 
insinua per una cinquantina di metri nel folto del bosco fino ai piedi del declivio ove questi si 
fa più ripido (fig. 81). 
Salvo una profonda crepa ad un paio di metri dall’ingresso, l’edificio è nel complesso in ottimo 
stato di conservazione; si direbbe che esso sia stato interamente costruito utilizzando mattoni 
poi ricoperti da un rivestimento di malta cementizia. 
L’accesso è costituito da un varco con la parte superiore ad arco, largo 1,05 m ed alto 2,10 
sbarrato da un cancello (fig. 82); da questo si sviluppa un corridoio anch’esso con la volta ad 
arco (1, 30 m largo e 2,35 m alto) lungo 11 metri (fig. 83), l’andamento del corridoio è 
circolare e quindi concentrico al corpo interno della neviera (fig. 84). Il corridoio conduce ad 
un varco, in origine anch’esso chiuso da un cancello che ora giace sul fondo, aggettante 
direttamente su un pozzo profondo 7,70 m dal piano di accesso (fig. 85–86-87), mentre 
l’altezza totale della volta a cupola non è inferiore agli 11 metri; il diametro è di circa 6 m. (fig. 
88) 
Dal varco si diparte, dalla parte sinistra, una serie di 22 scalini (alti 20 cm e larghi circa 50) che 
scendono a spirale per circa ¾ dell’altezza e sviluppandosi per quasi metà del diametro (fig. 
89); sul fondo probabilmente era possibile accedervi con una scala mobile calata al momento 
dell’occorrenza e forse riposta sul minuscolo ballatoio in corrispondenza dell’ultimo gradino; 
accompagnava la discesa una ringhiera in ferro, oggi conservata solo in parte. Da notare che 
dal fondo alcuni gradini, formati da pietre a sbalzo, fuoriescono dalla parete; la loro funzione 
non appare chiara e comunque non hanno alcun legame con i precedenti (fig. 90). 
Altro particolare costruttivo molto interessante è che i 22 gradini sono ricavati su un diametro 
più interno rispetto a quello del pozzo; per far risultare quest’ultimo un perfetto cilindro, il 
settore circolare opposto ha uno spessore analogo. 
Il canale di scolo delle acque di scioglimento del ghiaccio, anche se certamente presente, non è 
individuabile dall’alto, tuttavia è identificabile il suo sbocco all’aperto che si apre in basso 
sulla strada; si tratta di un canaletto costituito da lastre di ardesia con sezione rettangolare larga 
23 cm ed alta 34 (fig. 91). 
 



 
Fig. 80 - Sezione della neviera. Fig. 81 - Ingresso alla neviera immerso nel bosco. 

 

 
Fig. 82 - L’ingresso alla neviera con cancello.  Fig. 83 - Da questo punto si sviluppa il 

corridoio semicircolare e si incontra un 
secondo cancello. 

 



 
Fig. 84 - Il corridoio prosegue nel suo sviluppo. Fig. 85 - Per arrivare in prossimità della 

piattaforma cui succede attraverso un arco. 
 
 
 
 

 
Fig. 86 - Il predetto arco realizzato in mattoni. 

 
 
 
 

Fig. 87 - La piattaforma che si apre la 
neviera e s’intravede sulla sinistra 
l’inizio della scala che porta al fondo. 

 



 
Fig. 88 - La volta della neviera. 

 

 
Fig. 89 - La scala inizia a scendere e si nota  
una ringhiera (ormai del tutto inservibile). 



 
Fig. 90 - La scala scende verso il fondo interrompendosi però prima del fondo. 

 

 
Fig. 91 - Sbocco all’esterno del canale di 

evacuazione del ghiaccio disciolto. 



LE NEVIERE OGGI 

Cessata la loro funzione sono cadute in abbandono e sono soggette ad un rapido degrado.  
Il cedimento totale o parziale delle pareti ed il naturale apporto di materiale da dilavamento, 
contribuiscono ad un graduale ed inarrestabile riempimento dell’impianto. A questi fattori naturali 
spesso contribuisce l’uomo: se la neviera si trova o col tempo si fosse venuta a trovare all’interno di 
un orto o giardino (come nel caso di quelle prospicienti la città), questa è stata colmata per ricavare 
terreno piano coltivabile od anche perché la profondità dello scavo poteva costituire pericolo di 
caduta per le persone. Nel caso la neviera fosse presso una strada carrozzabile è facile che questa 
diventi una discarica per rifiuti anche ingombranti come a Pian di Reste (fig. 92 -93). 

 
Fig. 92 – La neviera troncoconica di Pian di Reste. 

 
Fig. 93 – La neviera quadrangolare di Pian di Reste. 
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APPENDICE 1 

Le seguenti note riguardanti l’uso corretto di una neviera presumibilmente ubicata nel prato o 

giardino del castello di Torriglia sono state trascritte da Mauro Casale (Istituto Int. di Studi Liguri) 

da un documento conservato nell’archivio Doria- Pamphilj (Roma Ante C-te 79 – n° 344) e si 

presume risalga alla fine del XVII secolo. 

 

RICORDI PER LA NEVERA 

“Si doverà osservare se il fondo pende dai lati in maniera che in tempo di pioggia quel poco 

umido, che vi possa essere non resti nel mezzo, ma vada dalle parti ponendo verso il purgo, a qual 

fine si dovrà farne la pruova, col gettare dell’acqua nella nevera, osservando se fa detto effetto 

passando dal purgo, à segno, che non ne resti in alcuna parte, particolarmente in mezzo. Il fondo si 

doverà nettare, dovendovisi lasciare solamente le lastre. Doverà osservarsi, che il capelletto sia 

ben coperto, sul fondo del quale si doveranno accomodare due o tre legna per appendervi della 

carne, avvertendo però che quando si volesse conservare la carne o pesci quattro o cinque 

settimane, si fà un fosso capace nella neve, in cui si pone la stessa carne coprendola poi con neve, 

che si premerà in modo che non traspiri aria. Venendo la neve si doverà radunare sul terreno in 

modo che si possa aver pronta subito, che sarà un poco di tempo dolce, nel quale si doverà far 

portare nella nevera, avvertendo che questa sia ben netta e polita da sassi ed altro. Si doverà far 

pestare detta neve con i massabecchi, quali non importa che siano tanto grevi, ma che si possano 

muovere presto per incorporare una neve con l’altra. Attorno la muraglia non doverà esservi 

coperto di cos’alcuna, ma doverà esser pronta della paglia e si averà avvertenza che venendo 

qualche tempo buono, si doverà levar detta paglia e nettato la neve ve se ne porta dell’asciutta. Si 

avverta che nel levar la paglia non cada tra la neve e muraglia e se cadesse bisogna levarla a qual 

fine si doverà spazzare radunando tutta la paglia nel mezzo. Nel cappelletto si potrà fare un 

piccolo solaro per mettervi della paglia che possa servire per sostituire a quella bagnata che come 

sopra si leverà, avvertendo che quanto più la paglia sarà trita, riuscirà migliore e purché sij 

asciutta sarà sempre buona. Doverà la neve tagliarsi suolo per suolo, avvertendo di non fare frazzi.  


