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25. La nevera 

 

 

 

Chiamata anche "ghiacciaia" in quanto molto spesso veniva "caricata" con il ghiaccio 

che si formava lungo i torrenti, serviva per ottenere refrigerazione prima della 

diffusione dei frigoriferi. La sua funzione, era complementare alla baita e alla cascina 

che necessitavano del freddo per la conservazione di derrate alimentari. "Nevere" di 

maggiore capacità erano presenti anche nelle città - ne esiste una ristrutturate nel centro 

di Como - dove la conservazione di latte e derivati era fondamentale. Il principio 

funzionale era elementare, ed era conosciuto fin dall'antichità. L'edificio veniva 

costruito interrato per almeno 2/3 m, con il tetto, coperto dalle classiche piode, a 

spiovere e a tronco di cono, mentre l'ingresso, corredato da una robusta ma piccola porta 

in legno, veniva predisposto solitamente verso nord. Attorno si piantavano 3-4 alberi, 

quasi sempre faggi, che, raggiungendo dimensioni ragguardevoli in poco tempo, con le 

loro fronde avevano lo scopo di offrire fresco e riparo dalla calura estiva e contenere 

così, per quanto possibile, lo scambio termico della "nevera" con l'atmosfera esterna. 

Dopo un abbondante nevicata si provvedeva a "caricare la nevera" con neve che non 

doveva essere troppo secca, avendo l'avvertenza di alternare a strati di neve un piccolo 

strato di 6-8 cm di foglie secche o di pula di riso. Da ultimo si copriva tutto 

abbondantemente con pula o con foglie secche di faggio, poi con delle assi sulle quali 

potevano essere depositati i prodotti da conservare, per lo più derivati del latte e  

qualche bestia macellata, quando capitava. La funzione della pula e delle foglie era di 

isolamento termico. A mano a mano che il livello della neve si abbassava nella calda 

stagione, si provvedeva a riempire di pula anche gli interstizi che si formavano lungo le 

pareti interne della "nevera" a causa del lento e progressivo scioglimento della neve che 

di solito si conservava fino all'inverno successivo. L'accesso alla "nevera" veniva 

limitato al minimo indispensabile e quando c'era necessità di entrarvi, ci si affrettava a 

chiudere la porta 

 
 

 

 

 


