
  

Acquistando i prodotti di Filo&Fibra non compri un oggetto ma sposi un progetto  

di economia circolare 

Cassetta di Cottura di Filo&Fibra 

Descrizione generica: Filo&Fibra sta valorizzando e diffondendo tradizioni antiche e spesso 
dimenticate della cultura popolare.  La “cassetta di cottura”, apparentemente un cubo 
ingombrante di legno, stoffa o feltro, è uno strumento versatile e funzionale, adatto soprattutto a 
un concetto di vita “veloce ma di qualità”. Cucinare in cassetta, sfruttando il semplice principio di 
inerzia termica, attraverso la coibentazione con la lana, permette di arrivare a pranzo o a cena con 
cibi cotti e caldi senza utilizzare alcun tipo di energia esterna e di gustare il sapore unico dato da 
una  lenta cottura. Adatta quindi per molte preparazioni slow food della nostra tradizione. Non 
occorre sorvegliare la cottura. 

Composizione: Scatola costruita con legni provenienti dalle zone di San Casciano dei Bagni (SI) 
trattata con olio, con stoffa o feltro da economia circolare. La coibentazione interna è costituita da 
cuscini di cotone, imbottiti di lana cardata proveniente dalle pecore dei nostri allevatori. La lana è 
materia isolante che mantiene le temperature dei cibi inseriti in cassetta. 

Utilizzo attivo: Cottura; fermentazione. Si consiglia l’utilizzo di pentole di terracotta ma anche con 
quelle in acciaio si ottengono ottimi risultati. 

Utilizzo passivo: mantenimento di cibi o bevande fredde per una cena estiva all’aperto. Contenitore 
per picnic come facevano le nonne delle nonne. 

Caratteristiche: La scatola è esente da plastiche. I materiali sono naturali e biodegradabili. La 
cottura lenta è a vantaggio del gusto, del risparmio di tempo ed economico. Non produce nessun 
tipo emissione e non necessita di energia attiva se non quella di attivazione della cottura. 
Decisamente versatile a seconda della temperatura, caldo, tiepido, freddo. Stimola fantasia e 
creatività attraverso il diverso concetto di cottura. 

Il canale youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCn10B7x-QK4pUrCPqYAxYBQ 

I tutorial cos’è e come si usa 

https://www.youtube.com/watch?v=kYUIRzJg_UQ&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=H4I0TpADzuE&t=7s 

https://www.youtube.com/watch?v=7IY_sJ0Ey9c  

https://www.youtube.com/watch?v=EWK-fi4jGRA&t=19s  
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SCHEDA TECNICA CASSETTA DI COTTURA: LAVANDA 
Dimensione: Larghezza cm 32 profondità cm 32 altezza 38 (le misure possono variare fino a 5 cm) 
Peso 3,8/4 kg 
Materiali  
Esterno: legno locale , Cipresso-Abete-Castagno – Cotone e Lana vergine cardata 
Interno: cuscini coibentanti: FODERA COTONE –850 gr di LANA vergine lavata, carbonizzata e 
CARDATA  Raccolta del 2018 nei territori di san casciano dei Bagni (SI). Lavorazione a filiera corta in 
Toscana 
Manico LEGNO nel coperchio della scatola 
Apertura SCORRIMENTO 
Trattamento: OLIO naturale 
Tipo di Lavorazione: ARTIGIANALE LOCALE 
Lavanda: Costo 240 euro 




SCHEDA TECNICA CASSETTA DI COTTURA: GINESTRA 
Descrizione Cassetta di cottura GINESTRA 
Dimensioe: larghezza cm 39 profondità cm 33 altezza 36 (le misure possono variare fino a 5 cm) 
Materiali 
Esterno: locale , Cipresso-Abete-Castagno–Cotone e Lana vergine cardata 
Interno cuscini coibentanti: FODERA COTONE –850 gr di LANA vergine lavata, carbonizzata e 
CARDATA  Raccolta del 2018 nei territori di san casciano dei Bagni (SI). Lavorazione a filiera corta 
inToscana 
Manici LEGNO e sughero 
Apertura COPERCHIO LEGNO 
Trattamento: OLIO naturale 

MODELLI 

Modello Lavanda - Modello Rosa Canina - Modello Infeltrata - Modello Gnuda



Tipo di Lavorazione: ARTIGIANALE 
Ginestra: Costo 240 euro 

 

SCHEDA TECNICA CASSETTA DI COTTURA: GNUDA BASE
Dimensione: larghezza cm 39 profondità cm 33 altezza 36 (le misure possono variare fino a 5 cm) 
Materiali 
Esterno: Stoffa: Lino, Cotone o Canapa 
Interno: Cotone e lana vergine lavata, carbonizzata e CARDATA Raccolta del 2018 nei territori di san 
casciano dei Bagni (SI). Lavorazione a filiera corta, documentabile, in Toscana 
Apertura a Coulisse 
Tipo di Lavorazione: totalmente artigianale. Alcune imperfezioni solo caratteristiche della lavorazione 
artigianale e rendono il prodotto unico. 
Gnuda Base Cotone Costo 135 euro spedizione inclusa in Italia ed Europa




SCHEDA TECNICA CASSETTA DI COTTURA: INFELTRATA 
Dimensione: larghezza cm 39 profondità cm 33 altezza 36 (le misure possono variare fino a 5 cm) 
Materiali   
Esterno: Feltro del Lanificio Bigagli di Montemurlo, caratteristico per prodotti di qualità nel rispetto 
della sostenibilità e degli animali. 
Interno: Cotone e lana vergine lavata, carbonizzata e cardata  raccolta del 2018 nei territori di san 
casciano dei Bagni (SI). 
Apertura con zip ancorata da agganci metallici. 
Tipo di Lavorazione: totalmente artigianale. Alcune imperfezioni solo caratteristiche della 
lavorazione artigianale e rendono il prodotto unico. 
Infeltrata Base Costo 160 euro  

spedizione inclusa in Italia 
PH Annamaria Eustachi 






 



FILO&FIBRA  COOPERATIVA di COMUNITÀ Piazza della Repubblica 4- 53040 SAN CASCIANO DEI BAGNI - Siena
filofibracoop@gmail.com - www.filoefibra.it   -   Centro F&F 0578513227  - P.IVA 01483520522   C.F. 01483520522

mailto:filofibracoop@gmail.com
http://www.filoefibra.it
mailto:filofibracoop@gmail.com
http://www.filoefibra.it

