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ZUP The recipe for change nasce dal progetto  
 
 
ZUP™ esiste dal 2011 con molti casi e esperienze di lavoro per rendere semplici 
come una zuppa azioni complesse. 
	  
per info: 
Noemi Satta e Inge de Boer 
progettozuppa@gmail.com 
www.progettozuppa.wordpress.com 
www.facebook.com/ZUppaUrbanProject 
 
Noemi 0039 333 2440206 
Inge    0039 3207074221 
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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. Attraversiamo un 
paesaggio, con nuovi occhi e passi, e, cambiata la 
prospettiva, generiamo un cambiamento, attraverso 
energie messe in movimento. 
 
Parliamo di terzo paesaggio, ovvero di un paesaggio del 
e nel margine, di risulta, 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 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. 
 
Parliamo di spazi pubblici da vivere, da mettere in 
relazione con gli spazi privati (e per questo scegliamo la 
cucina, spazio intimo 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. 
 
Parliamo di rigenerazione di idee e di cambiamento. 
ZUP è un’esperienza out of the box, con una zuppa al 
centro! Coinvolge e diverte, trattando temi di co-
progettazione o di ridefinizione strategica non semplici da 
affrontare. Accende il cambiamento, perché prima di tutto 
mette nelle condizioni di pensarlo in modo diretto, 
prendendo in mano gli “ingredienti” e costruendo una 
ricetta della trasformazione possibile.  
 
Questo è un passaggio fondamentale, per i territori e le 
comunità nei progetti di rigenerazione urbana, e per le 
organizzazioni aziendali, fondazioni, reti di impresa: ecco 
perché da ZUP Zuppa Urban Project, che dal 2010 
colleziona casi ed esperienze sia nella rigenerazione e 
partecipazione urbana sia nell’innovazione strategica, 
nasce ZUP The recipe for change. 
 	  
	  

Di cosa parliamo quando parliamo di ZUP ?	  

IL PROGETTO	  
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ZUP The recipe for change ha proposto un laboratorio di 
progettazione partecipata dell’orto condiviso condominiale, inserito 
all’interno del Progetto Cennicoltiva! di Food in the Streets, per e 
finanziato all’interno di Life 10 - ECO Courts (ECOlogical COurtyards 
United for Resources saving through smart Technologies and life 
Style), e per l’innovativa esperienza di cohousing di Via Cenni 
improntata alla condivisione e al risparmio energetico e seguita da 
due anni dalla Fondazione Housing Sociale. 
 
In questo caso abbiamo lavorato con il canovaccio e i tempi di uno 
ZUPlabmini sul tema e sul progetto dell’orto.  
L’orto è il recinto del “meglio” secondo Clement, che aggiunge “è 
nell’orto e solo lì che il giardiniere attento alla più grande economia di 
gestione procede al riciclaggio dei rifiuti e delle energie”.  
ZUPlabmini è partito da questi temi: il meglio inteso come bene 
comune (dal punto di vista dei partecipanti e rispetto allo spazio che 
condividono), la condivisione (quali caratteristiche dovrà avere), per 
arrivare a scegliere quali “valori” coltivare, curare, far crescere e dei 
quali alimentarsi. Il laboratorio è stato impostato per aprire la 
condivisione su un tema/questione/spazio e per fondare l’inizio di un 
percorso partecipato. 
  
È stato interessante dare uno spazio tempo comune ai pensieri, alle 
aspettative, agli obiettivi, e alle azioni che poi si svolgeranno sul e 
intorno all’orto. 
Aspettative e immaginari, insieme a suggerimenti pratici e proposte 
concrete sono state descritte in forma di ingredienti, aromi, spezie e 
fiori, per 4 vasche che costituiscono il punto di avvio dell’orto 
condominiale. 
  
La restituzione di questa riflessione, è stata una ricetta, per ogni 
gruppo diversa partendo dagli stessi elementi a disposizione, ma in 
modo differente abbinati alle molte idee e suggestioni del gruppo. Le 
ricette di zuppa non solo individuano una lista di essenze da piantare 
per potersi assicurare la propria zuppa del cambiamento: 
raccontano anche di un percorso e possono generare nuovamente 
altre fasi di condivisione e di aggregazione o di attrazione di risorse e 
di volontari. Nell’orto per Cennidicambiamento, il messaggio guida è 
la trasformazione condivisa dagli abitanti.  
 
 
 
 

 

  
 

Quali valori coltivare? ZUPlab,  
per progettare insieme. 
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Tante le parole e le immagini guida per iniziare il 
resoconto di questo laboratorio: condivisione, mani 
nella terra, desideri, far crescere, parsimonia, erbe 
officinali, rispetto, partecipazione, sono alcune delle 
più ricorrenti, tra le prime che cito e che sono state 
discusse dai partecipanti. Ognuno ha poi scelto, 
all’interno del proprio gruppo, parole e desideri da 
condividere, aromi e fiori da piantare, ingredienti da 
ricomporre, per costruire una ricetta, la ricetta 
dell’orto. Non una semplice ricetta da cucinare, ma  
un’immagine guida, per mettersi nell’animo di chi 
coltiva e si nutre di valori e progetti. 
 
Non vi è da stupirsi quindi se alla fine del 
laboratorio, un po’ increduli ma con entusiasmo, 
sono state lette ricette gustose, in rima, stellari, 
curiose, liriche e terrestri.  
 
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 mattina insolito. 
 
È stato un modo per immaginare, attraversare e 
conoscere una parte di comunità, quella che cresce 
e nasce dentro e intorno all’innovativo condominio 
di Via Cenni. Un pezzo dell’abitare contemporaneo, 
fatto di responsabilità e di comunioni, un pezzo di 
Milano, anche questo! Vi lasciamo alle zuppe 
dell’orto di Via Cenni, la condivisione da 
assaggiare. 
  
 
 
 

Le zuppe profumate o 
astrologiche, poetiche o pratiche 
di Cennicoltiva e di ZUPlab! 
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“Il valore dello spazio pubblico come terreno su cui 
costruire delle relazioni è alla base della proposta per via 
Cenni: uno spazio verde, simbolo della sostenibilità 
intesa non solo come obiettivo da perseguire, ma anche 
valore culturale da condividere ed elemento di 
aggregazione e sviluppo. L’intento specifico è il 
rafforzamento di un luogo posto tra la città e la 
campagna, compreso tra densità e rarefazione.” 
  
http://www.cennidicambiamento.it/it/un-progetto-innovativo/
progetto-architettonico.html 
 
 
“Un giorno ho smesso di dipingere e ho cominciato a 
preparare zuppe. (…) la zuppa è proprio una “vecchia 
“conoscenza”.  
È considerato un piatto povero e nutriente ma allo stesso 
tempo anche un cibo da ricchi (…).Non c’è paese né 
regione che non abbia la sua specialità(…).  
La zuppa è una meravigliosa occasione di sperimentare, 
mescolare, riscoprire, giocare con le sfumature, i 
contrasti, di dare vita a creazioni inedite, dosando con 
cura gli ingredienti.” 
. 
B. de Mareuil, Le zuppe di inverno.  10 modi di prepararle, 
Guido Tommasi Editore, 2008 
 
 
 
“Virtualmente (nell’orto) non manca nulla: l’utile e il futile, 
la produzione e il gioco, l’economia e l’arte.”  
 
G.Clement, Breve storia del giardino, Quodlibet, 2012  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

LE RICETTE DI ZUP	  
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Decidere quali sono le “caratteristiche” 

dell’orto 

I terrazzi di Via Cenni sono pronti per essere coltivati 

Gli ingredienti della vellutata 
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Arditi sapori in rima 
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una ricetta in rima  
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Zupapò 
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I semi sono piantati 
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 Bahay Kubo sono le 

parole Filippine  per dire 

‘La casa tra gli Orti’ 
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Astro Zuppa  

Assaggi di Via Cenni, il ricettario di ZUP  

13	  

-‐	  Desid
eri 	  

	  >
	  Astron

ano	  

-‐	  Profu
mi 	  

	  >
	  Lavan

da	  

-‐	  Parte
cipazio

ne
	  >

	  Fagiol
i	  

-‐	  Sapo
ri 	  

	  >
	  Fungh

i	  

-‐	  Mangiar
	  bene

	  >
	  Pane	  

-‐	  Parsim
onia

	  >
	  Sale	  

	  
MeUere	  

in	  ammollo	  i	  f
agioli	  

Pulire	  
con	  cu

ra	  i	  fun
ghi	  

Far	  ess
iccare	  

lavand
a	  e	  ast

ronano
	  

Cuoce
re	  assi

eme:	  fagio
li,	  fung

hi,	  	  

infine	  
aggiun

gere	  il
	  pane	  r

afferm
o,	  con	  

una	  pr
esa	  di	  

sale.	  

Guarn
ire	  sul	  

piaUo	  
con	  fio

ri	  di	  lav
anda	  e

	  petali
	  di	  astr

onano
	  

	  

Buon	  a
ppeAto

!	  

 
 Orto	  S

oUo	  le
	  stelle  



14	  

L’astronano. Il fiore 

che ha dato il nome 

alla ricetta Astro 

Zuppa 
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per	  conAnuare	  a	  scrivere	  altre	  riceUe	  dell’orto	  di	  via	  Cenni	  …	  
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ringrazia: 
 
 
Life ECO COURTS 
www.life-ecocourts.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondazione Housing Sociale 
www.fhs.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
Food in the Streets 
www.foodinthestreets.com 
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progettozuppa@gmail.com 
www.progettozuppa.wordpress.com 
www.facebook.com/ZUppaUrbanProject 
 

 


