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P ur piccola, la gelateria Artefredda a Mona-
co sa farsi largo tra la concorrenza agguer-

rita nel capoluogo bavarese. Anche quest’anno 
infatti è stata citata dai quotidiani locali nella 
notizia riguardante le otto migliori gelaterie in 
città. Aperta sei anni fa, la gelateria aveva all’i-
nizio un’offerta mista in vetrina, cioè sia gelato 
classico che gelato biologico, anche se il tito-
lare, il gelatiere Enzo Dalfovo, avrebbe voluto 
fin dall’inizio avere un’offerta specificatamente 
biologica. Infatti nei primi due anni dopo l’avvio 
dell’attività, confessa di essere rimasto deluso 
del fatto che il gelato biologico non fosse in gra-
do di generare abbastanza fatturato.

Il trend salutista
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Probabilmente l’interesse smor-
zato per il gelato biologico era 
dovuto alla localizzazione della 
gelateria a Giesing, un quartiere 
a Monaco, sì molto popolato ma 
anche molto popolare, dove pro- 
dotti esclusivi non risvegliano 
interesse. Ciò nonostante la do-
manda per il gelato biologico con 
il passar degli anni è salita, sia da 
parte di consumatori locali, sia 
grazie ai clienti da fuori, che pur 
di gustarsi un gelato biologico 
vengono anche da altri quartie-
ri. E la gamma dei gusti di gelato 
biologico è stata pian piano af-
fiancata da una selezione di ge- 
lato vegano e di gelato senza zuc- 
chero (nella produzione viene u- 
tilizzata la Stevia, che dolcifica 
ma ha anche poche calorie).
I gusti rimangono particolari e 
a parte alcuni classici come pi-
stacchio, caffè, cioccolato, vani-
glia e mango, la proposta varia 
con le stagioni: dal gelato alla 
liquirizia biologica a quello agli 
asparagi nel periodo di matura-
zione, alla rosa nella giornata del- 
la festa della mamma o al gelato 
al sesamo nero, allo zabaione o 

alle mandorle tostate nelle gior-
nate più fredde. Gli ultimi lanci 
di successo dell’estate 2017 so- 
no stati alcuni gusti nuovi co-
me limone con menta, arancio 
con zenzero, cioccolato al croc-
cante e pomodoro con basilico. 
Anche gusti ancora più inusuali 
hanno i loro fans, come il gusto 
alle alghe o quello recentissi-
mo alle bacche Acai, note per il 
loro alto contenuto di vitamine, 
sali minerali e fibre. Sempre in 
sintonia con la linea salutista il 
gelato viene gustato in cono o in 

coppette di amido di mais bio-
degradabile. Pur proponendo 
un prodotto di alto livello, lo sti- 
le della gelateria è molto sempli- 
ce: arredamento minimale, pochi 
tavolini, qualche cuscino di stof- 
fa dai colori vivaci, e una piccola 
vetrina di gelato con servizio 
self service.
In conclusione il carattere di 
questa gelateria è in sintonia con 
il quartiere, più che con l’imma-
gine tipica che si ha pensando 
all’offerta biologica e salutista. 
Dice Enzo: “Siamo in una stra-
da di grande passaggio, in un 
quartiere un po’ fuori dal cen-
tro, di livello medio, dove vivo-
no molte famiglie, tanti operai. 
Un’altra presentazione inti- 
midirebbe molto il cliente, che 
voglio si senta a proprio agio 
mentre gusta un gelato parti-
colare”. E il gusto forte di Arte-
fredda? “Il cioccolato fondente 
con latte di soia; incredibile 
ma vero! Mai avrei pensato che 
sarebbe diventato il gusto di 
successo del locale”, sorride mo-
destamente Enzo.    
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