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Quando parliamo di ZUP parliamo di pedagogia 
dello sguardo: di sguardo, di mani e piedi per terra 
(piedi che esplorano mani che fanno e raccolgono), 
e infine di gusto (insieme all’olfatto) per il cibo.  
Una fotografia del paesaggio che , cambiata la 
prospettiva, i colori e il senso, muove ad un 
cambiamento, attraverso energie messe in 
movimento. 
 
Parliamo di terzo paesaggio, ovvero di un 
paesaggio ai margini che diventa rifugio per la 
biodiversità e la vegetazione spontanea: fuori 
metafora, di un paesaggio dove le diverse forme di 
creatività, cultura e vita che proliferano dove meno 
ti aspetti, possono dare vita ad un ecosistema 
urbano in continua evoluzione. 
 
Parliamo di cultura e accesso alla fruizione, di 
creatività diffusa da valorizzare e di progettualità 
dal basso che parte dal coinvolgimento delle 
persone. Cultura che si mangia, mangiare cultura.  
 
Parliamo di spazi pubblici da vivere, da mettere in 
relazione con gli spazi privati (e per questo 
scegl iamo la cuc ina, spaz io in t imo per 
antonomasia, da portare fuori, nei cortili, per 
strada): spazio privato che diventa pubblico, spazio 
pubblico che diventa privato, di proprietà di tutti. 
Spazio pubblico di cui riappropriarsi. 
 
Il progetto è pensato per ogni città. Ha la sua prima 
edizione a Milano, a Dergano-Bovisa, quartiere 
scelto perché ben rappresenta e vive i cambiamenti 
che interessano la città: Milano è in movimento, un 
insieme di lingue, linguaggi, tradizioni, culture, modi 
di vivere e mode, da cucinare in una zuppa.	  
	  	  
	  

Di cosa parliamo quando parliamo di ZUP ?	  

IL PROGETTO	  
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La vocazione di ZUP a far viaggiare nella città, 
scoprendo angoli insoliti e con l’ intento di 
riappropriarsi dello spazio pubblico prosegue con 
l’inedita e spettacolare collaborazione con CAP20100. 
Nasce così WunderZUP per esplorare il rapporto tra 
spazio pubblico e spazio privato, tra territori 
geografici, emotivi, sensibili. 
 
WunderZUP è la mappatura viva e le performance di 
Cap20100. WunderZUP è una zuppa e le ricette di 
territorio che verranno create insieme a ZUP. 
 
WunderZUP è l’incontro meraviglioso tra l’esperienza 
di trekking urbano e l’intima ospitalità di una casa 
della Mappatura di Cap20100, tra deriva e 
esplorazione, tra viaggio e arte. Tutto insieme in una 
ZUP, anzi in una WunderZUP. 
 
La prima WunderZUP si è svolta il 24 novembre 2012, 
nel quartiere Lambrate. 
 
Con WunderZUP si arricchisce il format delle attività 
laboratoriali ludiche esperienziali di ZUP dedicate alla 
città.  
 
WunderZUP è un format nato dalla collaborazione di 
ZUP con Cap20100, associazione culturale che 
promuove e realizza progetti creativi. Dal 2010 ad 
oggi ha realizzato numerosi eventi esperienziali e 
performativi, raccolti ora nella Mappatura 2012. 
Wunderkammer di Milano e dintorni. 
 wz@cap20100.it - www.cap20100.it 
 
 
 
 

 

  
 

WunderZUP: un viaggio nella città. 
24 novembre 2012 
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Il Bianconiglio, e i due assistenti Zup e Puz, hanno 
introdotto il laboratorio sulla città, sui sapori, sulla 
meraviglia della scoperta. 
 
Ognuno ha poi scelto un’immagine guida, per 
mettersi nell’animo del cercatore di scorci e sguardi 
nuovi. 
 
Non vi è da stupirsi quindi se al ritorno dal viaggio, 
ricco di foto e di parole spedite via etere, le ricette 
sono venute un po’ strambe, curiose, liriche e 
immaginifiche.  
 
Non assicurerei che tutti gli ingredienti siano 
commestibili o che tutti gli abbinamenti siano 
gustosi, ma tra le zuppe troverete la ricerca di 
sapori urbani di un sabato pomeriggio insolito. 
 
È stato un modo per immaginare, attraversare e 
conoscere un quartiere di Milano, Lambrate.  
  
P.S.: un suggerimento (anzi due) su due zuppe da 
cucinare e da gustare davvero. I nomi sono già una 
promessa: Verde come ZUP e GialloCAP. 
 
Buone Zuppe e meravigliose WunderZUP!  
 
 
 
 
 
  
 

Le zuppe strambe di WunderZUP 
per Lambrate, Milano 
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“Parliamo	  di	  cultura	  e	  pensiamo	  a	  qua3ro	  ga5	  che	  
	  ascoltano	  poesie	  in	  una	  biblioteca	  deserta.	  

Parliamo	  di	  arte	  e	  pensiamo	  a	  donne	  in	  tailleur	  che	  
	  bevono	  vino	  ad	  una	  mostra.	  

Ma	  ciò	  che	  chiamiamo	  arte	  e	  cultura	  sono	  in	  realtà	  la	  	  
vita,	  o	  almeno	  aspe5	  di	  essa,	  e	  la	  vita	  è	  una	  pianta	  	  

infestante,	  che	  sorge	  dove	  c’è	  altra	  vita	  e	  langue	  
nelle	  stanze	  chiuse	  e	  nei	  musei”.	  

	  
Un	  partecipante	  allo	  ZUPlab,	  2-‐3	  aprile	  2011	  

	  

	  	  
	  

LE RICETTE DI ZUP	  

“Ma	  che	  bontà,	  ma	  che	  bontà,	  
ma	  che	  cos'è	  questa	  robina	  qua,	  

ma	  che	  bontà,	  ma	  che	  bontà,	  
ma	  che	  gusKno	  questa	  roba	  qua,	  

(…)	  
Vitello	  delle	  Ande?	  No?	  

Bovino	  della	  Gallura?	  No?	  
Ma	  che	  cosa	  sarà	  mai	  questa	  robina	  qua…”.	  

	  
Ma	  che	  bontà	  

di	  Mina	  (tesK	  di	  Enrico	  Riccardi),	  	  
in	  Mina	  con	  Bignè,	  1977	  
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Odore di Osteria  

(Elena, Paola, Marina, Francesca, Serena, Marco  

e il piccolo Alessandro)  

2 uova di coniglio 

3 vasetti di yogurt color abbaino rosa 

10 rape 

1,5 broccoli 

4 carote o di più 

Frutta secca quanto basta 

2 zucchine di halloween 

4 puzzette di Alessandro 

Tagliare a pezzi grossi due porzioni di zucca. Tritare le carote. 

Soffriggere le puzzette di Alessandro. Schiacciare le rape. Bollire e 

spremere i broccoli. Mischiare le uova di coniglio con la frutta secca. 

Mescolare tutto con gli occhiali di Noemi Sat e cuocere a fuoco lento. 

Servire accompagnata da Yogurt del colore abbaino rosa. Tempo di 

cottura in scaldavivande per 72 ore. Servire calda. 

Assaggi di città, il ricettario di ZUP  
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L’Armenia a Milano  

Fiori d’inverno in “Costruzioni 

metallurgiche riunite”  

Il sabato in periferia passa lento  

Un vecchio negozio di macchine da cucire Singer 
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Ombrello in salsa di limone (Cinzia) 

Funghi 

Asparagi 

Aglio 

Uova 

Limone 

Tagliare cappello fungo e sminuzzare gambo con l’asparago. Affettare 

cappello e soffriggere a fuoco vivace gambo con l’asparago.  Passare il 

soffritto e sminuzzare aglio crudo. Bollire uova rotte nell’acqua e 

aggiungere il limone nell’acqua. Scolare e unire al composto di funghi e 

asparagi. Nel caso che piova tenere un cappello di riserva. 

Assaggi di città, il ricettario di ZUP  
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Mega osteria dietro muro alto  

Profumo di dolci vicino ad una panetteria  

Beppe  Ottolenghi di via Poggi 

sta su un anonimo muro color ruggine 

in un’anonima strada dormitorio	  
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Lambrate Soup  (Maida e Brunella) 

	  
Olio 
Zucca 

Cavolo 

Cipolla 

Broccoli 

Pomodori 

Rosolare la cipolla nell’olio. Bollire la zucca e i broccoli.  Affettare i 

pomodori, spremere il limone. Mischiare il tutto e cuocere a fuoco lento. 

Mettersi sotto il banano nel cortile ad aspettare che la zuppa sia pronta 

e servirla in una serra vetrata con un tavolo in mezzo, attorniata dalle 

piantine di sapori. 

Assaggi di città, il ricettario di ZUP  
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Un  chiosco  pieno di fiori 

Una merceria araba con decorazioni sul soffitto 

Wundermensan in corpore sano 
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Verso l’alto  (Daniele) 

Verdura 

Funghi 

Cereali 

 

Seguire prospettive e linee di fuga. Verso l’alto, seguendo il percorso di 

trasformazione. Tagliare minuziosamente gli ingredienti. Cuocere nel 

brodo a fuoco lento. 

Assaggi di città, il ricettario di ZUP  
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Giallo foglie come patatine fritte croccanti 

#wunderzup #1 posta telegrafo old style 
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Le Ninfee  (Cristina e Alessandro)  

Radicchio 

Pesce 

Cavoli 

Peperoncino 

Asparagi 

Zucca (Fior  di) 

Burro 

Porro 

Cannella 

Tritare radicchio e peperoncino, tagliare le punte degli asparagi. 

Soffriggere il trito con burro e far scottare i cavoli, porri  e asparagi. 

Mettere tutto in acqua dentro la pentolaccia, aggiungere il pesce tagliato 

a pezzi grossolani. Farcire i fiori di zucca con cannella burro e verdure. 

Cuocere per due ore la zuppa e sei minuti i fiori. Impiattare la zuppa con 

fiori in navigazione. 

Assaggi di città, il ricettario di ZUP  
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La chiesa armena. Le  aquile. 

Un allegro banano fa ombra al leone di cemento  

 

Siamo italiani circondati da cinesi 
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Guazzetto di pesce  (Neve, Barbara, Franco e Silvia)  

Olio 
Pesce 

Panna 

Pasta 

Funghi 

Asparagi 

Fagioli 

Patate 

Peperoncino 

Zenzero 

Cannella 

Banana 

Bollire il pesce e filtrare il brodo. Tagliare a tocchetti i funghi, gli 

asparagi. Soffriggere con olio e spezzare con le mani il peperoncino.  

Far bollire le patate e i fagioli. Mischiare gli ingredienti. Aggiungere 

zenzero e cannella. Bollire a fuoco vivace e buttare la pasta. La ricerca 

di un altrove inizia sempre dagli ingredienti e dai loro abbinamenti. Le 

fughe sono sempre ben accette. (Questi treni arriveranno al mare forse). 

 

Assaggi di città, il ricettario di ZUP  
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e stanno su androni neri ruggine  

Una piscina verticale  

Via Poggi. Gli eroi hanno 22 anni 
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DiscoZUP  (Antonella, Giorgia e Salvatore) 

Olio 
Patate 

Frutta secca  

Piselli 

Brodo 

Melanzane 

Melagrana 

Pasta alla chitarra 

Rosolare patate, olio, frutta secca, piselli e aggiungere brodo. Quando 

bolle buttiamo pasta alla chitarra.  Per guarnire i piatti tagliamo a fette le 

melanzane e le grigliamo e sopra spargiamo i chicchi di melograno.  

Attendere abbondanze. 

 

Assaggi di città, il ricettario di ZUP  
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Una pizzeria d’asporto 

e kebab che si chiama Madonnina 

A zonzo!!!  

Senza pensieri 

alla ricerca della meraviglia  
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Verde come ZUP 

Borragine (2  grossi mazzi circa) 

Erbette 

Spinaci 

Uno spicchio d'aglio 

60 gr orzo 

2 cipolle 

Un vasetto di yogurt magro 

Un rametto di rosmarino 

Una foglia di alloro 

 Sale e pepe 

Olio e.v.o. 
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Assaggi di città, il ricettario di ZUP  
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GialloCAP 

8 etti di zucca 

3 patate di media grandezza 

 2 porri bianchi o 2-3 cipolle bianche 

 un ciuffetto di erba cipollina 

 sale 
 pepe 

Tagliare le verdure a pezzettoni e metterle a cuocere in pentola con 

poca acqua, appena coperte, e salare; dopo un'ora a fuoco lento 

passarle al passaverdura o al frullatore a immersione. Servire caldo, 

condito con pepe e erba cipollina. 

Assaggi di città, il ricettario di ZUP  
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è un progetto culturale per attivare la partecipazione e la 
presa in cura degli spazi pubblici.  
La ricetta di ZUP prevede come ingredienti la città, il cibo, 
il racconto collettivo del territorio, il gioco. Lo spazio che 
abitiamo viene riletto attraverso l’esplorazione e la 
creatività, sapendo giocare con la città, riguardandola, 
risvegliando la propria capacità di sorprendersi. La zuppa 
è il centro simbolico di questo lavoro, perché frutto di un 
mescolamento di ingredienti diversi: è un cibo presente in 
ogni cultura, ha uno stretto legame con il territorio e con 
le stagioni. E’ un modo per dire cosa avviene in una città, 
tra ibridazione, mescolamento e creazione. 
E’ uno strumento per stringere relazioni per stimolare 
aggregazione e socialità, per legare le nostre cucine, i 
nostri cortili, luoghi privati, agli spazi del quartiere, luoghi 
pubblici. 
 
	  ZUP	  è	  un	  proge<o	  di	  Noemi	  Sa3a.	  Cultura.	  Territorio.	  IdenKtà.	  
info@noemisa<a.com	  -‐	  www.noemisa<a.com	  	  
	  
p e r	   i n f o r m a z i o n i 	   s u	   Z U P	   e	   s u	   W u n d e r Z U P	  	  
www.proge<ozuppa.wordpress.com	   
	  
	  	  
	  

ZUP – Zuppa Urban Project.  Azioni culturali nel territorio	  

TITOLI DI CODA	  
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