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Tutto nasce dalla passione e dall’impegno 
di Emilio Bollani e sua moglie Ambro-
gina Bianchi che nel 1930 da neo-sposi 
aprirono il primo panificio Bollani in Via 
Tibaldi 15. Negli anni successivi, mentre 
tutti fuggivano da Milano per via della 
guerra, il giovane operaio panettiere e 
consorte non cedettero alla paura e rima-
sero in città malgrado i bombardamenti, 
comprando ben nove negozi. Con la fine 
della guerra, l’investimento diede i suoi 
frutti e i Bollani riuscirono ad acquista-
re un terreno edificabile in Via Privata 
Tirso 22, dove nel 1950 fecero costruire 
una palazzina di tre piani. Palazzina che 
divenne la dimora della famiglia, Emilio, 
Ambrogina e i loro quattro figli, e nuova 
sede del panificio Bollani. Nel 1960 il figlio 
secondogenito Giambattista Bollani sposò 
Iole Matti, iniziarono la loro vita insieme 

nelle palazzina in Via Tirso e lui subentrò 
nell’attività del padre e presto il panificio 
divenne suo. Nel 1989 comprarono una 
piccola panetteria in Piazzale Baracca al 
10, tutt’ora attiva, e il negozio nella piaz-
zetta di via Tirso chiuse per diventare il 
laboratorio dove ancora oggi viene pro-
dotto il pane, le pizze, le focacce, i dolci e 
tutti i prodotti artigianali dell’azienda. Dei 
quattro figli di Giambattista, fu Cesare a 
portare avanti, dal 1992 ad oggi, l’attività 
di famiglia con grande devozione, arrivan-
do a vendere le chiacchiere nella grande 
distribuzione in tutt’Italia, fornire pane, 
panettoni e colombe a moltissimi panet-
tieri di Milano oltre ai suoi punti vendita 
di Piazzale Baracca 10, Via Ripamonti 108 
e Via Ripamonti 150, facendoli diventare 
non solo panetterie ma anche pasticcerie, 
caffetterie e ristoranti. Collaborano con 

lui in azienda le sorelle Cinzia, Cristina 
e Carolina, la moglie Stefania, che si 
occupa della gestione dei locali, Mau-
rizio, il pasticcere di fiducia entrato in 
famiglia nel 1986, e mamma Iole e papà 
Gianbattista che ancora adesso contri-
buiscono con i loro consigli preziosi. 
Una storia che continua e che cresce 
di generazione in generazione, con la 
stessa passione e la stessa dedizione di 
un tempo. La quarta generazione è in 
arrivo e pronta a far parte della tradi-
zione familiare per proseguirla e dare 
continuità ancora una volta a questa 
splendida storia lavorativa, dal chiaro 
sapore italiano. La firma “Bollani” è 
un marchio registrato e riconosciuto a 
Milano come bottega storica di qualità.

la storia



il pane
IL PANE È LA SEMPLICITÀ DI UN GESTO 

L'EMOZIONE DELLA CROCCANTEZZA
IL SENTIMENTO DI COMPLETEZZA

LA FELICITÀ DELLA CONDIVISIONE



i classici
PANE DI ALTAMURA

croccante fuori morbido dentro

PANE AI CINQUE CEREALI
esperienza nel gusto dei cereali classici

MICHETTE E FRANCESINI
la tradizione milanese

BAGUETTE
fragrante e buono in tutte le occasioni



i classici pane speciale
PANE DI ALTAMURA

croccante fuori morbido dentro

PANE AI CINQUE CEREALI
esperienza nel gusto dei cereali classici

MICHETTE E FRANCESINI
la tradizione milanese

BAGUETTE
fragrante e buono in tutte le occasioni

PAILLASSE
ricchezza nel gusto

MESSICANO
bontà alle verdure

BREZEL
forza e grazia

PANE DI ZUCCA
dolcezza in ogni morso



SAPORE DI CASA... SEMPLICITÀ,
BONTÀ E FRAGRANZA 
pane realizzato completamente a mano, 24 ore di lievitazione,
maggior digeribilità, senza lievito di birra. 

pane lievito madre



SAPORE DI CASA... SEMPLICITÀ,
BONTÀ E FRAGRANZA 
pane realizzato completamente a mano, 24 ore di lievitazione,
maggior digeribilità, senza lievito di birra. 

pane lievito madre pizze e focacce
VARIETÀ NEL GUSTO E NELLA DIMENSIONE
formaggio, olive, pomodorini, wurstel, carciofini, patate, semplice, margherita, di recco,
verdure miste, olive e capperi, prosciutto e mozzarella, salame piccante, scamorza e pancetta.



PIZZA LIEVITAZIONE
NATURALE
al metro, rotonda, a spicchi

realizzata con farinatipo 1, a lievita-
zione naturale più leggera, croccante, 
genuina.

ai 4 formaggi, margherita, all verdure e 
molti altri gusti per incontrare il pala-
to di tutti



grissini petali di grana



i dolci
IL DOLCE È L'EMOZIONE DEL MOMENTO

LA CILIEGINA SULLA TORTA
LA TRASGRESSIONE DESIDERATA

LA PARTE MIGLIORE DELLA GIORNATA

anello

frollini



coccorì

crostatacroccante

tela pere e cioccolato

pandoro

kranzcookieslingue di gattosfogliatina di meleanello

frollini occhi di bue chioccioline tortine
salame

di cioccolato chiacchiere

charlotte

sacker frutta

plunder

marron glacè pere e mele brioches baci di dama

ungheresi

cannella

mandorlati

cheescake

crostatina

cuore tenero strudel



coccorì tortina ricotta, cocco e cioccolato

cheescake tortina biscotti formaggio e marmellata pere mele tortina pere e mele senza grassi

Marron Glacè tortina frolla, marron glacè



pandoro cioccolato o alla panna crostatine frolla, frolla, albococcca ciliegia

frutta tortina crema e frutta frescacharlotte frolla, mele cannella



croccante mandorle sesamo sacker cioccolato marmellata

crostata frolla e marmellata plunder albicocca ananas



anello di sfoglia

cookies semplici cioccolatofiocchi d’avena uvetta kranz pasta panettone, uvetta, canditi

cannoncini sfoglia e crema pasticcera



sfogliatina alle mele

tortina pere e cioccolato occhi di bue frolla albicocche frutti di bosco

tela cioccolato nero e bianco



tortine frolla, limone frutti di bosco arancia

mandorlini biscotti mandorle biscotti riso e cannella

frollini frolla



baci di dama pasta biscotto e cioccolato

chioccioline pasta biscotto

ungheresi frolla e cioccolato

strudel PASTA SFOGLIA UVETTE MELE CANNELLA



brioches cioccolato marmellata crema miele

ventaglietti di sfoglialingue di gatto semplici zuccherate cioccolato

cuore tenero pasta allo yogurt cioccolato



tortina alla carota

pan gocciolì panini al latte e goccie di cioccolato

tortina carota e  mandorle

dolce ombretta pan di spagna al cioccolato 
mascarpone panna perle di cioccolato



le chiacchiere
ESPLOSIONE DI GUSTO NELLA CROCCANTEZZA DELLA CHIACCHIERA CLASSICA O A FARFALLA,
RICOPERTE DI ZUCCHERO O DI CICCOLATO, SI ESPLORANO LUOGHI INESPLORATI DEL PIACERE 



il salame di cioccolato
LA RICETTA DELLA NONNA CI HA FATTO DIVENTARE GRANDI, BISCOTTI AVVOLTI NEL CIOCCOLATO
RENDONO IL DOLCE UNICO E INSOSTITUIBILE IN BONTÀ E GOLOSITÀ



il salame di cioccolato
LA RICETTA DELLA NONNA CI HA FATTO DIVENTARE GRANDI, BISCOTTI AVVOLTI NEL CIOCCOLATO
RENDONO IL DOLCE UNICO E INSOSTITUIBILE IN BONTÀ E GOLOSITÀ

il panettone

uvetta e canditi in un 
impasto soffice
e gustoso

mandorle avvolte 
nello zucchero e in 
un impasto morbido

la veneziana



il top della gamma
AL CIOCCOLATO
gocce in ogni morso

ALL' ALBICOCCA
la specialità

PANDORO
una nuvola di bontà

RICOPERTO
il più goloso

FARRI ANTICHI
E FRUTTI DI BOSCO

per i più raffinati
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BOLLANIMILANO1930.COM
02.55212439 - 3488865464

INFO@BOLLANIMILANO1930.COM
VIA TIRSO 22 - MILANO

P.IVA: 10633740153

PUNTI VENDITA:
P.LE BARACCA 10 - MILANO

VIA RIPAMONTI 108 - MILANO
VIA RIPAMONTI 150 - MILANO


