
Un cuore di miele,
 cioccolato 

e bontàIntervista a Riccardo Benetti 

dello storico negozio reggiano 

“Casa del Miele diventa Bottega Broletto, 

un nuovo brand che rappresenti i nostri 

prodotti anche fuori Reggio”

L
a casa del miele, storico indirizzo 
per le specialità dolciarie della tra-
dizione reggiana, diventa Botte-
ga Broletto. Cosa c’è alla base di 

questa decisione, e nel dettaglio, cosa 
cambia oltre al nome? 
Ritengo che una caratteristica che distin-
gue la nostra realtà sia la continua ricerca 
del nuovo. Le evoluzioni e i rinnovamenti 
avvenuti nel tempo ci hanno permesso di 
arrivare a ciò che siamo oggi. Oggi ab-
biamo l’esigenza di offrirci al mercato con 
un brand che rappresenti tutta la nostra 
produzione pur mantenendosi fedele alla 
nostra storica Bottega Casa del Miele® 
marchio registrato che gode del prestigio 
locale ma poco conosciuto al di fuori del 
comune. Oltre al nome il cambiamento sta 
proprio nell’ampliamento dell’offerta, che 
oggi comprende più produzioni, dal miele 
al cioccolato ai prodotti da forno.
 
Partiamo dall’inizio: la vostra storia 
comincia nel lontano 1945, come bot-
tega dedicata alla vendita del miele e 
dei prodotti dell’apicoltura. Com’è nata 

questa avventura? Chi si dedicava al 
prodotto e alla vendita? Come si è evo-
luta negli anni? 
Nella fine del 1945 Sante Fornaciari, ap-
passionato apicultore, decise con la mo-
glie Onelia di aprire un negozio sotto il 

duomo della nostra città nell’intento di 
offrire al mercato il frutto delle loro api. 
Nel corso degli anni il negozio si è evoluto 
inserendo nell’offerta anche altri prodotti 
alimentari di primissima scelta fino ad arri-
vare al passaggio del testimone al nipote, 
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Viterbo Malavolti, il quale affiancato dalla 
moglie Deanna ha ulteriormente specializ-
zato la bottega dandole un indirizzo dol-
ciario. Verso la fine degli anni 90, Viterbo 
e Deanna hanno ceduto l’attività ai nipoti 
Giulio Lotti, - che  successivamente ha in-
trapreso una diversa esperienza professio-
nale, - e Riccardo Benetti. Proprio Riccardo 
continua a gestire l’azienda che oggi oltre 
al punto vendita, si occupa della produzio-
ne di svariate prelibatezze.
 
Oltre al miele, il cioccolato. E poi i lie-
vitati. Qual è la vostra clientela tipo? 
Oltre al negozio sotto Broletto dove 
vengono distribuiti i vostri prodotti?
Il nostro cliente tipo è da sempre un con-
sumatore attento alla qualità ed ai sapori 
della tradizione. Oggi il nostro intento è 
di continuare ad offrire alla clientela, at-

traverso la bottega, tutte le nostre produ-
zioni, dal cioccolato al miele, dai grandi 
lievitati alle torte più classiche della nostra 
tradizione, sviluppando  al contempo tutta 
una rete commerciale capace di distribuire 
le nostre specialità in negozi medio piccoli 
distribuiti su buona parte del territorio na-
zionale.

Siamo entrati ufficialmente nel periodo 
natalizio. Anche in un anno funestato 
dal Covid e con poche certezze sul Na-
tale, la cucina resta una delle certezze 
per molti, e soprattutto per le ‘rezdore’ 
reggiane. Cosa vengono a comprare da 
voi? Quali sono i prodotti più richiesti?
Il periodo natalizio per noi è sempre sta-
to qualcosa di molto intenso, non solo dal 
punto di vista fisico per via del notevole 
incremento di afflusso ma anche dal punto 

di vista sen-
t i m e n t a l e 
in quanto 
con così 
tanti anni di 
storia nel-

la nostra bottega si sono date il cambio 
nonne, mamme e nipoti. Ognuna con un 
aneddoto da raccontare o con una sfac-
cettatura da aggiungere ad una ricetta. 
Questo è proprio il momento in cui ogni 
rezdora o neorezdora comincia a pensare 
e a realizzare alcune delle prelibatezze che 
poi offrirà ai suoi commensali e quindi si 
avvicendano nell’accaparrarsi i migliori in-
gredienti e sanno che da noi l’offerta è se-
lezionata con cura. In questo momento la 
nostra clientela è concentrata nell’acquisto 
di frutti canditi, frutte disidratate, cioccola-
to, spezie e naturalmente miele.

Il pesto per i tortellini: un’istituzione 
che ogni famiglia declina a modo suo.
Quali ingredienti proponete nella vo-
stra versione?
Il pesto dei tortellini a casa nostra è un 
mostro sacro, è un qualcosa per il quale le 
preparazioni cominciano già nel periodo 
estivo per poi concludersi nel Natale. Ne-
gli anni abbiamo anche voluto raccogliere 
il pensiero di tante clienti che hanno condi-
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viso con noi le loro ricette, ne abbiamo una 
raccolta infinita perché da porta a porta il 
ripieno ha una particolarità differente volta 
ad aggradare i famigliari dell’ideatore. 
Relativamente alla nostra versione, vie-
ne ancora oggi prodotta con le modalità 
che ci sono state insegnate da chi ci ha 
preceduto: cominciamo presto con la 
preparazione di svariate confetture e del 
saporetto per poi passare alla cottura dei 
“cedrini” (ingrediente indispensabile nel-
la nostra ricetta), alla selezione dell’uvetta 
che avrà l’onore di far parte del mix, ag-
giungiamo le scorze di arancio dolcemen-
te candite e tagliate a quadretti, il ciocco-
lato, gli amaretti indispensabili per dare 
la giusta consistenza, un pizzico di caffè e 
una leggera spruzzata di anisetta. 
 
Un segreto sul vostro panettone
Nell’approfondimento della nostra pas-
sione per i grandi lievitati abbiamo im-
parato che grazie ad una incessante cura 
del lievito madre si possono ottenere 
prodotti ricchissimi di aromi e di profumi 
senza aggiungere assolutamente niente 
di artificiale. 
Crediamo che il segreto del nostro pa-
nettone sia nel rapporto speciale che 
abbiamo creato con il nostro lievito coc-
colandolo ed accudendolo 365 giorni 
l’anno. In questo modo otteniamo un pro-
dotto incredibilmente soffice, saporito e 
altamente digeribile. 
Poi naturalmente utilizziamo solo materie 
prime nel nostro stile quindi burro e fari-
ne di primissima scelta e canditi di gran-

de qualità ma 
la differenza 
siamo assolu-
tamente con-
vinti la faccia 

un gran lievito.
 
Beneficenza e solidarietà: un tema che 
negli anni vi ha visto spesso in prima 
linea a sostegno di associazioni carita-
tevoli della città. Quali progetti avete 
sostenuto?
Ci piace pensare che ognuno di noi possa 
essere utile a migliorare la condizione di 
chi ne ha bisogno in qualsiasi contesto, 
che si parli di sanità o di condizioni socia-
li. Per questo nel tempo ci siamo sempre 
adoperati per poter far si che il nostro 
lavoro potesse aiutare qualcuno. 
Negli ultimi anni abbiamo anche voluto 
cercare di utilizzare i nostri prodotti o 
comunque le nostre iniziative per sensi-
bilizzare i nostri interlocutori e cercare di 
comunicare che ognuno può fare bene a 
modo suo anche senza bisogno di cose 
eclatanti. 
Così un anno abbiamo prodotto l’uovo di 
pasqua con le sorprese “Progetto pulci-
no onlus” poi è stata la volta di “K-Lab” 
poi è toccato a “Nondasola” poi abbia-
mo avviato un bel progetto con “Empo-
rio Dora” con il quale abbiamo realizzato 
una tavoletta di cioccolato che è poi stata 
distribuita in svariati punti vendita. Siamo 
assolutamente convinti che fare del bene 
possa essere contagioso e che ci sia as-
solutamente bisogno di contagiarci in 
questo senso.
 
Covid e lockdown: cosa ha voluto dire 
per voi? 
Cosa credete che si potrebbe fare a so-

stegno degli esercizi della città?
Siamo abituati a vivere la città al 100%, ce 
la siamo goduta nei momenti più belli e 
abbiamo sofferto con lei nei momenti più 
drammatici. 
Questa strana esperienza COVID è co-
minciata proprio nel clou della Pasqua 
che per noi è un momento importantis-
simo dopo il Natale. Eravamo intenti a 
progettare un annata di uova in cioccolati 
speciali e ci preparavamo al solito tram-
busto.. poi, improvvisamente ci siamo ri-
trovati dentro a qualcosa di mai visto. 
Abbiamo continuato a lavorare cercando 
di soddisfare come potevamo le richieste 
della nostra clientela che in quel momen-
to ci ha fatto sentire tutto il suo affetto. 
Purtroppo resta innegabile che per gente 
abituata a vivere il broletto tutto il giorno, 
passare le giornate ad ascoltare un silen-
zio mai sentito non sia stato emotivamen-
te facile. Oggi notiamo che la città è ulte-
riormente in difficoltà, difficoltà che parte 
già prima del covid per poi aggravarsi a 
causa di questa pandemia. 
Credo che il problema risieda più nella 
mancanza di legami con la città, legame 
che, anche a livello amministrativo, va cu-
rato e coccolato proprio come il nostro 
lievito.

 
E infine un pensiero dolce per i reggia-
ni, di incoraggiamento per un Natale 
diverso dal solito.
Anche in queste condizioni siamo convin-
ti che i Reggiani, persone dal cuore gran-
dissimo, saranno capaci di festeggiare 
queste feste metaforicamente vicini sen-
za perdersi d’animo e certi che il futuro 
non possa che riservare una condizione 
migliore. n
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