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DAL 1935





TUTTA FARINA 
DEL NOSTRO SACCO

1935. 
 
La nostra storia ha inizio a Empoli, 
nel 1935, con Mario Londi, che appe-
na quindicenne scopre la passione 
e l’arte della pasticceria.

1945. 

Dieci anni dopo si trasferisce con la 
famiglia a Livorno, qui inizia a met-
tere le basi della propria esperienza, 
lavorando per altre pasticcerie. Era 
l’inizio del dopoguerra, un periodo 
storico caratterizzato dal fermen-
to imprenditoriale e dalla voglia di 
cambiamento. 

1950. 
Alla soglia dei 30 anni, con il nome 
di Pasticceria Lobe, Mario, inau-
gura la sua prima attività. Situata 
nel cuore della città, nel quartie-
re mercantile della Venezia Nuova, 
la pasticceria rifornisce con l’in-
confondibile Ape cassonata verde i 
maggiori bar di Livorno e di Pisa. 
Lì nasce uno dei più grandi succes-
si  della famiglia Londi, il “Burbur-
rino”, una piccola merendina con 
le ciliegie candite, molto simile al 
moderno plumcake.

1959. 

Fa il suo ingresso nell’attività di fa-
miglia il primogenito Alessandro. 
Siamo in pieno boom economico ed 
Alessandro ha tante idee. Così spin-
to da una forte grinta e un senso 
per l’innovazione, nel 1967 decide 
di intraprendere la propria strada, 
fondando l’azienda a marchio Londi.

Alessandro crea la prima brioche 
confezionata a lievitazione naturale, 
centrando in pieno i nuovi bisogni 
dei consumatori. Finalmente le fa-
miglie possono gustare comoda-
mente a casa le brioche fresche e 
artigianali, come quelle del bar.

1979. 

Sono trascorsi, così, dodici anni. 
Anni di grandi sfide e di un’inevi-
tabile crescita innovativa del com-
parto produttivo, che darà all’a-
zienda l’opportunità di sfornare 
migliaia di brioche con caratteristi-
che di alta qualità, il requisito irri-
nunciabile per consolidare la fidu-
cia dei consumatori e del mercato.

1993.
 
La storia continua con la terza ge-
nerazione. Gianluca, il primogenito, 
dopo gli studi fiorentini in pastic-
ceria, entra a far parte dell’azienda. 
Gianluca si occupa dell’aspetto pro-
duttivo, affiancando alla produzio-
ne artigianale le migliori innova-
zioni tecnologiche.
 
Il marchio Londi, grazie alla capa-
cità di soddisfare le aspettative dei 
consumatori, acquisisce sempre 
più valore sul mercato, fino a posi-
zionarsi tra i big della colazione e di-
ventare, così, un marchio di fiducia. 

Le “Parigine” e le “Nuvolette” diven-
tano le protagoniste della colazione 
delle famiglie toscane, irresistibili 
per il loro sapore e la loro genuini-
tà. Londi non ha mai abbandonato 
la scelta della lievitazione naturale e 
ancora oggi utilizza il lievito madre. 

Ogni giorno, infatti, il lievito ma-
dre viene lavorato e impastato, per 
poi essere in parte utilizzato per la 
produzione e in parte conservato, 
così da compiere lo stesso proces-
so il giorno successivo. Questo ciclo 
di lavorazione, che si ripete giorno 
per giorno, è la caratteristica unica 

LA STORIA DI UNA FAMIGLIA





e inconfondibile dei prodotti Londi, 
naturali, privi di conservanti e fa-
cilmente digeribili.

Con l’esperienza e il tempo, anche 
per Gianluca arriva il momento del 
cambiamento e il suo primo obiet-
tivo è quello di sviluppare una linea 
di salati.

2011.
Crea “I Rusticini”, dei bocconcini 
friabili come pasta frolla salata, 
preparati con olio extra vergine di 
oliva, utilizzando 100% ingredienti 
vegetali. “I Rusticini Classici” sono 
un prodotto ormai affermato, se-
guiti presto da nuovi gusti: mais, in-
tegrali, con tartufo e alla pizza.

Consapevole che il prodotto si ca-
ratterizza per la sua originalità ol-
tre che il gusto, Gianluca, continua 

a guardare avanti, infatti pochi 
anni dopo nascono i “Triangolini”, 
deliziose e croccanti schiacciatine 
dalla forma triangolare, nei gusti: 
farina di mais e semi di girasole, alla 
curcuma con semi di lino e semi di 
chia e al mix di cereali, tutti con fari-
na 100% italiana. 

Entrambe le linee di prodotti, “I 
Rusticini” e i “Triangolini”, posso-
no essere utilizzati per uno snack 
spezzafame, una merenda, un anti-
pasto o un aperitivo.

2022.
Attualmente, in azienda è in atto 
un rebranding, con un graduale ag-
giornamento, che permetterà di 
adeguarsi alle esigenze di mercato 
e alla percezione dei consumatori.

Infatti è stato richiesto all’agenzia 
di comunicazione, più che un re-
styling, una vera e propria rivolu-
zione d’immagine, più pop e adatta 
ad un pubblico sempre più social e 
smart. 

Naturalmente la nuova immagine 
sarà attenta alla scelta di materiali 
eco-sostenibili e certificati, in grado 
di conservare le caratteristiche e la 
freschezza del prodotto.

Gli investimenti attuali e futuri sono 
concentrati nel restyling della stori-
ca sede in via dalla Padula a Livorno, 
che, con i suoi 2.600 mq complessi-
vi, è il cuore dell’industria dolciaria 
Londi, con linee di produzione at-
tualmente in revamping. 

Con quasi 90 anni di storia, possia-
mo dire che puntiamo ancora al fu-
turo e alle nuove generazioni. 





I salati

Per gli amanti degli spuntini creativi e salutari, i nostri salati 
sono perfetti per abbinamenti con salumi e formaggi.

Una soluzione flessibile per tutti i gusti.

Ideali per un picnic ma anche per il pranzo da portarsi a 
scuola o in ufficio.





I Rusticini
Bocconcini friabili 
come pasta frolla salata

Classici

Integrali con semi di sesamo

Al mais

Con tartufo nero

40 g

40 g

40 g

----

125 g

125 g

125 g

125 g

350 g

350 g

350 g

----
Clicca sulla grammatura 

della referenza per scaricare 

la scheda tecnica

I Rusticini sono un prodotto unico e inno-
vativo, la loro inconfondibile consistenza 
frollosa e il loro sapore unico sono dovuti 
all’ingrediente più importante che è l’olio 
extra vergine d’oliva. 

Sono un snack perfetto per ogni momen-
to della giornata, da gustare da soli o per 
accompagnare insalate, antipasti, aperitivi 
ed altro.

https://drive.google.com/file/d/1k1wJrX5SupQlc_APT2D6mKziGEVsn867/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rEps_lDomCISeG9TCj7GporjraWMWeUj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hfEpRxNKVqmjQL2ZwoHi_Xu7Ygoab-wt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pgXJoOcY0jc-ralJR_lK4Sn0Bb7i4oNe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13W1LVMZv5ubZDA6IFeASv1h4HrApiD-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k4MEkou2hQyyNHPf6aZBurPWGnn9Gmd8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KD0-s_GTC6JmMJOrXmFIugkROxBBMBjt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ewTESGClj9LCel874bXIkiO2_Y0Q0wZ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1__Rwhmen-s-hkD7Vvi8qPWhnLufr5siU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KEbtA4YZprw3X4k3uvAmd1LXr78oJ6z4/view?usp=sharing




Triangolini
Croccanti schiacciatine 
dalla forma triangolare

I triangolini sono prodotti artigianal-
mente, ottimi a tavola come sostituto del 
pane, con un antipasto classico di salumi 
e formaggi o per accompagnare un ape-
ritivo.

Con farina di mais e semi di girasole

Alla curcuma con semi di lino e chia

Con mix di cereali

125 g

125 g

125 g

https://drive.google.com/file/d/1jCyiFsWIneJSreBf_xWzu3bFTLhb1HQe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1st_YdHTVm-4AQfiBudoiCJPC46rq-q4R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BqBpFYBQF0Fv0m64yuLPDMZuRoROkcmf/view?usp=sharing




Focaccine
Morbide e appetitose farcite e non

Focaccine salate - 2 pezzi 90 g

Le nostre Focaccine salate sono preparate con 
gustosa pasta sfoglia salata, ottime anche con-
sumate al posto del pane.

Soffici e profumate, perfette per un pasto velo-
ce o per una gustosa merenda farcite con pro-
sciutto cotto e formaggio.

https://drive.google.com/file/d/1kx8qFcXt-W5SSnXbZm0RGCQR_6xJKDmK/view?usp=sharing




Le brioche

La mattina a colazione non c’è niente di meglio di una Brioche 
calda insieme all’immancabile cappuccino oppure con una 
tazza di tè o una spremuta. 

Sono preparate con ingredienti semplici che donano alle no-
stre brioche un profumo ed una consistenza unica, al mattino 
o a merenda appena scaldate, e magari accompagnate da una 
buona marmellata, sarà come mangiarle appena sfornate.





Parigine
Soffici brioche 
a lievitazione naturale

Parigine - 6 pezzi 240 g

Le parigine sono il prodotto di punta della Lon-
di da sempre. Adatte per uno spuntino o una co-
lazione dolce.  

Ognuna con confezione singola ermetica per 
mantenerne la freschezza.

https://drive.google.com/file/d/1MD-9diWrKhxiYhfdA4SXKvnF9leQ6q0M/view?usp=sharing
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