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Le prime testimonianze di un dolce freddo in Italia sono risalenti al 
1300. All'epoca, infatti, i conquistatori Arabi raccoglievano la neve  
durante l'inverno e la conservavano nelle neviere fino all'estate. 
Unendovi miele e frutta ottenevano quella che non può essere definita una 
vera e propria granita, ma un gremolato, perché anche gli altri 
ingredienti aggiunti granivano insieme all'acqua. 
La refrigerazione di sostanze dolci è stata praticata fin dall’antichità 
da vari popoli, ma in epoca moderna, quella del gelato e del sorbetto è 
una storia tutta italiana.  
 
Un’attività antica come il mondo è stata la raccolta della neve, poi 
affinatasi con la sua conservazione in apposite strutture costruite per lo 
scopo: il ghiaccio era l’unico rimedio, in certi casi, per cure mediche di 
casi particolarmente difficili, ed in tempi più recenti utilizzato dai 
ricchi per conservare alla meglio alcuni cibi.  
Anche in Salento, anche se la regione è storicamente calda e dal clima 
comunque mite, si sviluppò questo commercio. Fin dal Rinascimento, 
specialmente fuori città, nelle masserie, vennero costruite le così dette 
neviere. 
   

 

Curiosità nella storia 
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Conosciamo insieme le neviere, monumenti della civiltà 
contadina salentina attraverso le cinque w del 

giornalismo anglosassone 



Il ‚Nevaiuolo‛ era il venditore 
ambulante di neve. La neve veniva 
battuta dagli ‚insaccaneve‛, gli 
operai che ponevano dei sacchi di 
canapa sopra le scarpe, legandoli 
all’altezza delle cosce per evitare 
di sporcare la neve durante il 
lavoro. La neve veniva compressa e 
quindi poteva essere posta 
all’interno della neviera. Gli 
operai erano muniti di attrezzi di 
legno molto pesanti detti 
‚paravisi‚, dalla forma rettangolare 
allungata con un manico alto circa 
un metro infisso al centro, che 
servivano a comprimere la neve 
depositata per ridurla in ghiaccio. 
Per una duratura conservazione, la 
neve era avvolta in materiali 
isolanti come paglia, erbe secche, 
felci, in qualche caso anche 
terriccio e sabbia. Il ghiaccio una 
volta congelato, veniva estratto e 
tagliato in blocchi del peso di 
circa 80 chili, poi avvolti in 
sacchi di tela. 

WHO? [Chi?] 



Quindi veniva trasportato su 
carretti o a dorso di un mulo. 
In genere il trasporto 
avveniva velocemente durante 
le ore più fredde della notte, 
per essere collocato nei 
depositi delle città più 
vicine, le quali rifornivano 
le botteghe che a loro volta 
lo rivendevano al pubblico. Il 
prodotto finito veniva 
tagliato in blocchi con seghe 
o accette. 
 

WHAT? [Che cosa?] 



Esistono vari contratti stilati 
nell’Ottocento, in cui venivano 
stabiliti : la qualità della neve, 
l’approviggionamento nel tempo, le 
modalità del taglio e del carico e 
il prezzo. La neve era considerata 
: ‚ricettibile‛, ‚mangiabile‛, ‚da 
bicchiere‛. La più pregiata era 
quella ‚da bicchiere‛. Le 
difficoltà maggiori riguardavano 
la raccolta, la conservazione, il 
trasporto e la distribuzione. Nel 
tempo lo sviluppo del commercio 
del ghiaccio divenne talmente 
importante da far porre 
l’istituzione di una gabella sulla 
neve. Infatti, dal 1625 fu 
applicata un’imposta sulla neve 
che durò sino al 1870. La neve 
venduta era di due tipi: quella 
bianca, per uso alimentare e 
medico, e quella grezza o nera 
destinata ad altri usi. Alcune 
testimonianze archivistiche sono 
riferibili al XVI secolo sino alla 
metà del Novecento. 

WHEN?[Quando?] 



In passato, il Salento, come del resto 
l'intera Europa, è stato interessato da un 
piccolo fenomeno climatico, definito 
piccola Età Glaciale. Questa fase climatica 
ha preso inizio dalla prima metà del 1500 e 
si è protratto fino alla prima metà del 
1800. Tale fenomeno ha portato ad un forte 
abbassamento delle temperature medie 
stagionali. 
A testimoniare questo evento, un po' 
ovunque nella penisola salentina, si trova 
la presenza di tipiche costruzioni, 
chiamate neviere. Questi caratteristici 
assemblaggi erano utilizzati dai contadini 
per conservare la neve, affinché non si 
sciogliesse. Conservare la neve, in 
un'epoca in cui la tecnologia delle celle 
frigorifere era impensabile, era 
un'attività essenziale, grazie alla quale 
si poteva mantenere più a lungo la 
freschezza dei cibi o dei medicinali. 
Alcune neviere si sono conservate meglio di 
altre e per coloro che visitano il Salento, 
una visita alle neviere potrebbe 
rappresentare una singolare escursione 
culturale. 

WHERE?[Dove?] 

Le neviere sono  i « freezer» del 
passato presenti su tutto il 
territorio del basso Salento 



Prima dell’avvento della 
fabbricazione industriale 
del ghiaccio (avvenuta in 
Italia a partire dal 
1830), la raccolta della 
neve entro le cosiddette 
neviere, era l’unico 
sistema per produrre il 
ghiaccio, che veniva 
impiegato per raffreddare 
le bevande delle famiglie 
più agiate e per la cura 
di febbri e contusioni. 
Questo commercio cominciò 
a declinare agli inizi 
del ‘900 quando furono 
inventate e diffuse le 
prime macchine per la 
fabbricazione del 
ghiaccio artificiale, 
elemento che a poco a 
poco soppiantò del tutto 
la neve.  

WHY? [Perché?] 



La stanza  ancora visibile in 
alcune masserie del Salento era 
isolata attraverso foglie 
secche e da uno strato di 
paglia e terriccio per creare 
una sorte di isolante termico. 
L'accumulo della neve era 
alquanto delicata, pena la 
perdita dell'intero prodotto 
durante la calura estiva. La 
neve accumulata, infatti, 
doveva essere prima pestata 
abbondantemente, in modo da 
farla diventare molto compatta 
e facilitare la formazione di 
ghiaccio.  
Dopo la raccolta e la battitura 
con attrezzi di legno, il 
ghiaccio ricavato veniva 
conservato nelle neviere 
sotterranee, durante la 
stagione estiva, veniva 
tagliato a blocchi, raccolto in 
sacchi di tela e trainato fino 
ai bottegai dei centri abitati. 

 I metodi di raccolta 



La loro forma 

Nei pressi di Poggiardo vi è 
il ‚puddaru‛ (il ‚pollaio‛ che 
era usato anche per 
l’allevamento dei polli) che 
ha base circolare e forma di 
campana. Alcune erano 
realizzate a forma di tronco 
di cono rovesciato, con 
diametro interno fino a 10/12 
metri ed altezza fino a 5/6 
metri. Altre avevano la forma 
di un parallelogramma con 
volta a botte e il tetto 
ricoperto esternamente da 
chiancarelle cosparse di 
terriccio per rendere la 
temperatura interna uniforme. 



Ma ne esistono di varie 
tipologie – alcune 
delle quali 
preistoriche e altre di 
epoca rinascimentale. 
In genere erano 
strutture ipogee o 
semi-ipogee, alcune di 
vari metri quadri, 
altre costruite con 
pietre a secco con una 
o due ingressi 
laterali. La camera 
destinata a contenere 
la neve era scavata 
nella roccia ad una 
profondità di circa due 
metri. Veniva isolata 
termicamente con uno 
strato di foglie secche 
in modo che fosse 
conservato fino alla 
estate successiva. 

Schema di neviera 

La loro forma 



Il fondo della neviera veniva 
cosparso di ramoscelli, canne 
o giunchi in modo da evitare 
che il ghiaccio attecchisse 
al suolo, rendendo 
inutilizzabile i primi 
centimetri di neve 
compattata. Alla base nel suo 
interno si poneva un canale 
di scolo per far defluire 
l’acqua all’esterno. Una 
volta a botte, rivestita da 
paglia e terriccio garantiva 
solidità all’intera 
costruzione. La volta a botte 
conteneva anche un’apertura 
circolare posta sulla volta, 
dalla quale veniva effettuato 
il carico. Il loro ingresso 
era, generalmente rivolto a 
Nord, per ridurre l’azione 
dell’irraggiamento solare. 

Neviera a Lequile 

La loro forma 



Nella campagna di Poggiardo vi è un esempio davvero ben conservato di neviera, 
la quale in dialetto locale è soprannominata "puddaru Neviere". Questa 
costruzione ha base circolare ed ha una forma che ricorda quella di una campana. 
Il materiale impiegato è essenzialmente pietra a secco, e il nome di questa 
neviera deriva dalla parola pollaio, in quanto questa tipologia di struttura 
trovava anche un ulteriore impiego come luogo d'allevamento per il pollame. 
Un'altra neviera molto grande e famosa si trova a Lequile. Nonostante gli eventi 
nevosi fossero più frequenti, non bastavano comunque a coprire il crescente 
fabbisogno di ghiaccio. 
Il Salento, però, è ricco di luoghi che recano la presenza di neviere. Oggi, 
alcune di queste sono ancora visibili e visitabili nella zona di Matino, 
Tricase, Casarano, Lequile, Neviano e Corigliano.  
Neviere ancora più antiche sono nelle località di Alessano e Supersano. 
Cutrofiano, invece, ospita diverse neviere presso la masseria che reca il tipico 
nome di Nevera. 
Spesso nei pressi delle neviere, le persone erano solite costruire delle piccole 
edicole votive o addirittura non era insolito che l'intera comunità dedicasse 
delle vere e proprie chiesette votate alla Vergine Maria. Così in numerose 
località si è sviluppato il culto per la Madonna della neve.  

Neviere dove si trovano 



PRESENZA DI NEVIERE 

MAPPATURA DELLE NEVIERE 

 NEL SALENTO 

Neviere dove si trovano 



In Salento, fino a un secolo 
fa, nevicava molto più 
spesso, come dimostrano i 
numerosi graffiti che si 
trovano in giro nei paesi 
salentini, ed è qui che 
troviamo la testimonianza 
sia del periodo che della 
copiosità delle nevicate. 
   

Questa è una delle più grandi 
neviere salentine, si trova 
in territorio di Lequile.  

Graffito a Minervino di Lecce.  

Graffito a Morigno fraz. di Maglie (Le).  
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Ma anche se la neve non 
bastava, un libro del 1716 ci 
riporta queste righe: “Porto 
Sancataldo, al quale articolo 
dessi aggiungere, che la sua 
entrata dalla parte del 
castello è assai ingombra di 
scogli a fior d’ acqua, ma 
che le navi vi trovano sempre 
sicurezza contro i venti del 
primo e secondo quadrante. È 
pure da quel porto che gli 
abitanti dei vicini villaggi 
di Aramagna, e di Acquarica 
partono per andare in Albania 
e da colà trasportarvi la 
neve, della quale si fa 
grande consumo in questa 
remota parte d’Italia, colà 
in iscambio lasciandovi 
denaro o merce”.  

la mappa dell’Archivio Congedo, mostra 
questo settore, ed il fantomatico paese 
di Aramagna (Aramano), dove gli abitanti 
di questa parte del Salento vivevano 
facendo commercio di neve.  
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Questa era una struttura 
scavata in parte nel banco 
roccioso, coperta da una 
muratura a volta. Sopra, 
c’era un’apertura, dalla 
quale veniva effettuato il 
carico. Vi erano in più una 
o due porticine laterali 
utilizzate per prelevare il 
ghiaccio. La camera era 
profonda anche più di due 
metri. L’isolamento era 
garantito da uno spesso 
strato di foglie secche, 
mentre la copertura esterna 
veniva isolata tramite uno 
strato di paglia e 
terriccio. Sul fondo un 
canale di scolo permetteva 
all’acqua di defluire, 
evitando di compromettere il 
materiale. Questo sistema 
ingienoso permetteva la 
conservazione del ghiaccio 
per tutto il periodo estivo. 
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La neviera di Lequile, 
in stato di abbandono, 
conserva accanto anche 
la casa del suo 
custode: ciò 
restituisce pienamente 
tutta la sua importanza 
ed il suo valore  
La copertura esterna, 
lastricata  con 
chianche in pietra 
leccese versa in 
condizioni critiche. 



Il ghiaccio, tagliato a 
blocchi avvolti in sacchi di 
tela, veniva trasportato su 
carretti o a dorso di mulo 
durante le ore più fredde 
della notte, per essere 
depositato nelle apposite 
cisterne, situate in città, 
dalle quali venivano fornite 
le varie botteghe che ne 
effettuavano il commercio. 
Un commercio che si sviluppò 
talmente tanto che vide la 
nascita di una gabella sulla 
neve, dal 1625 al 1870. Il 
prezzo della neve, che non 
poteva essere superiore a 3 
‚grana‛ (unità monetale del 
Regno delle Due Sicilie) per 
80kg, era comprensivo della 
gabella che l’appaltatore 
doveva versare al comune. 

Questo è un altro esempio a Monteroni  
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Tra Cannole ed il parco naturale 
archeologico Torcito a Lecce 
tra i sentieri del parco c è la 
Masseria Torcito o Cerceto, 
complesso masserizio risalente al 
medioevo che comprende il frantoio 
ipogeo; l’imponente torre 
colombaia; esploreremo un 
antichissima cripta, alcune tombe e 
altre tracce di insediamenti 
basiliani, testimoni religiosi;e 
poi ancora potremo ammirare le 
caratteristiche fosse granarie; le 
neviere; un pozzo, punto di sosta 
dei carovanieri ed un antico 
tracciato viario, che testimoniano 
l’esistenza della cosiddetta Via 
Calabra, prolungamento della romana 
via Appia che arrivava fino ad 
Otranto.‚ 

Masseria Torcito a Cannole (Le) 



La neviera ubicata nei pressi 
della masseria Corillo fu 
edificata probabilmente nel XV 
secolo. L’edificio di forma 
rettangolare è scavato nel tufo 
con volta a botte e sorge sui 
terreni di pertinenza del 
complesso della masseria. Tale 
neviera, è una manifestazione 
significativa dell’architettura 
ipogea salentina, scaturita 
dalla necessità di sopperire 
alla mancanza di acqua nel 
periodo estivo. Si raccoglieva 
la neve nel periodo invernale e 
si conservava ammassata in 
queste stanze sotterranee 
coperte da una volta di pietre e 
da terreno vegetale. Scavata 
nella roccia tufacea per una 
profondità di circa sei metri, a 
pianta rettangolare e coperta a 
botte, ha l’accesso mediante una 
finestrella aperta a piano di 
campagna su uno dei lati più 
corti. 

Masseria Corillo a Nardò (Le) 



A San Cesario un documento che 
testimonia come la "vendita della 
neve" che veniva dalle nostre 
neviere «naere» era una pratica 
molto diffusa 

Documento ritrovato nell‘Archivio 
storico del Comune di San Cesario  

neviera vicinanza SCOMINICATE  neviera Masseria MENAGGIA 



La neve ghiacciata, prima dell'avvento della tecnologia, era 
indispensabile per refrigerare, nonché́ per produrre sorbetti, gelati e 
utilizzato a scopo medico, come rimedio naturale per contusioni, ferite o 
altre malattie. Inoltre, era richiesto dalle famiglie più agiate per 
rinfrescare le loro bevande o usato per la conservazione di alcuni cibi. 
 
La refrigerazione di sostanze dolci è stata praticata fin dall’antichità 
da vari popoli, ma in epoca moderna, quella del gelato e del sorbetto è 
una storia tutta italiana.  
 
Il ghiaccio della nevaia, veniva comperato anche dalle famiglie per 
realizzare sorbetti o granite. Il pezzo di ghiaccio veniva grattato poi, 
sul composto ottenuto, si versava la menta o lo sciroppo, quasi sempre di 
limone una delizia per grandi e piccini. 

LE NEVIERE … freezer del passato 



dalla mappatura delle 
antiche neviere…  
alla ricerca 

« del bere  fresco» 



Possiamo dire che sono stretti parenti. La precisa consistenza e la minore 
quantità di aria distinguono la granita dal papà sorbetto e dal gelato. 
Il sorbetto, che viene definito ‚a grana fine‛, è più scomposto e ciò che 
lo distingue dalla granita è il raschiamento del ghiaccio, caratterizzato 
da una maggiore continuità. Inoltre contiene acqua, zuccheri, succhi di 
frutta, liquori, vini o albume d’uovo montato. Un fattore molto importante 
nel determinare la differenza tra i diversi dolci freddi è la quantità di 
zucchero. In generale, le granite devono contenerne poco, pena la 
trasformazione in sorbetto. 

Ma qual è la differenza tra 
  GRANITA - SORBETTO - GELATO?  



Nella preparazione del sorbetto ciò 
che conta molto è l'acqua, che deve 
solidificare solo in parte e, nella 
restante parte, restare liquida o 
micro cristallizzata. L'aggiunta di 
zuccheri ha una duplice funzione: da 
un lato, mantenere parte dell'acqua 
in uno stato non solido grazie al suo 
potere anticongelante, dall'altro 
esaltare il sapore degli altri 
ingredienti solidi aggiunti. La 
giusta dolcezza, infatti, esalta i 
sapori.  
Il gelato, infine, è un dolce meno 
ricco di zuccheri rispetto al 
sorbetto, ma che fornisce anche le 
proteine del latte e, purtroppo, i 
suoi grassi, che però sono 
indispensabili per fornire la 
cremosità. 

Ma qual è la differenza tra 
  GRANITA - SORBETTO - GELATO?  



Sorbetto al limone 

• Fare scaldare a fuoco basso 2 dl 
d’acqua fino alla temperatura di 40°C.  

• Unire 160 g. di zucchero e portare a 
65 °C.  

• Raffreddare immergendo il tegame in 
una bacinella che contiene acqua 
fredda e ghiaccio.  

• Dopo aver raffreddato il composto, 
aggiungere 1,50 dl di succo di limone 
filtrato e mantecate  affinché si 
formi il sorbetto.  

• Dopo mezz’ora, estrarre e mescolare il 
sorbetto in modo da fargli incorporare 
aria e rompere i cristalli di 
ghiaccio, quindi rimettere in freezer. 
Ripetere questa operazione ogni 
mezz’ora per sei volte. 

160 gr zucchero - 200 gr acqua 
– 1.50 dl succo di limone 



500 g di mele verdi -120 gr 
di zucchero - 1 bicchiere 
d'acqua -succo di 3 limoni 
- un bicchierino di brandy 
• Sbucciate le mele, affettatele 

e mettetele in acqua calda 

• Aggiungete il succo di limone 

• In una casseruola fate bollire 
per 3 minuti dell'acqua con 100 
gr di zucchero 

• Scolatele le mele, frullatele 
con insieme al succo di un 
limone 

• Versale nello sciroppo di 
zucchero, aggiungete il brandy 
e mettete in freezer 

 

 

Sorbetto alla mela verde 



400 grammi di fragole - 
succo di un limone - 60 gr 
di zucchero  

 

 
• Lavare le fragole e tagliarle a 

pezzi prima di frullarle 
insieme allo zucchero e il 
succo di limone - mettere a 
questo punto il composto 
ottenuto in stampi monodose e 
poi nel surgelatore per quattro 

ore 
 

Sorbetto alle fragole 



100 g. di zucchero - 1 albume 

10 acini di uva -  1 bicchiere di 

birra Menabrea ambrata - 

acqua 

• Portate ad ebollizione 1 

bicchiere di acqua con lo 

zucchero. Quando lo 

"sciroppo" è pronto togliete dal 

fuoco e fate raffreddare. Dopo 

la birra e l'albume montato a 

neve con 5 grammi circa di 

zucchero a velo. Mescolate 

bene il tutto e per ultimo 

aggiungete gli acini di uva 

tagliati a pezzi. Far solidificare 

il tutto in freezer per un paio 

d'ore, mescolando 

energicamente. Servite e 

decorate a piacere. 

  

 

Sorbetto alla birra 



1.5 kg di anguria - 200 gr 
di zucchero - 50 gr di 
chicchi di cioccolato - 
succo di limone 
• Svuotate l'anguria e passate la 

polpa al passaverdura per 
eliminare i semi 

• Raccogliete il succo in una 
ciotola, aggiungete lo zucchero 
e 2 cucchiai di succo di limone 

• Fate bollire 5 minuti, 
mescolando 

• Fate raffreddare e aggiungete i 
chicchi di cioccolato 

• Mettete il composto nel freezer 
per 4 ore, e mescolate ogni 
tanto 

 

Sorbetto all’anguria 



Antiche tradizioni del Salento: scopri le neviere 

https://www.salentoeasy.it/il-territorio/639-antiche-tradizioni-del-salento-scopri-le-neviere 

Salento, neve e neviere: una storia antica 

http://www.salentourist.it/blog/index.php/neve-salento-2017-neviere/ 

Le antiche neviere, ecco come si produceva il ghiaccio nel Salento 

https://www.leccesette.it/archivio/41381/le-antiche-neviere-ecco-come-si-produceva-il-

ghiaccio-nel-salento.html 

Il Salento del freddo e delle neviere 

https://www.salentoacolory.it/il-salento-del-freddo-e-le-neviere/ 

APM – Archeologia Postmedievale, 12, 2008 

https://books.google.it/books?id=LlQ-

DQAAQBAJ&pg=PA57&lpg=PA57&dq=neviera+a+casarano&source=bl&ots=26UUdm2

yDz&sig=ACfU3U3rT9Uh85k5G-

wNIOX8EvSv5dfVEw&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiOnNiRts7pAhVDrHEKHd_SA0YQ6A

EwCHoECAoQAQ#v=onepage&q=neviera%20a%20casarano&f=false 
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Le NEVIERE monumenti della civiltà contadina salentina 

http://belsalento.altervista.org/le-neviere-monumenti-della-civilta-contadina-salentina 
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Fondazione terra d’0tranto 
L’industria del freddo in Età moderna. Le neviere nel Salento 

https://www.fondazioneterradotranto.it/2012/08/03/lindustria-del-freddo-in-eta-moderna-

le-neviere-nel-salento/ 

NEVIERE "naere" 

http://monasterosancesario.blogspot.com/2017/01/neviere-naere.html 
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