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In Italia pensiamo che la cucina sia il cuore 

di una casa, la stanza più importante,  dove 

ci si nutre, ci si riunisce, si racconta, e si vive.

Io sono figlia di due cuochi. Mia madre e mio 

padre mi hanno insegnato che in pentola bolle 

sempre molto più che una manciata di ingredienti 

lasciati andare a fuoco lento per un po’ di tempo. 



Se pensassimo al quartiere come una casa, il Mercato 

Lorenteggio sarebbe la sua cucina, la sua dispensa, 

dal 1954. Con i suoi fuochi e una pentola di consommé 

caldo lasciato a sobbollire piano per gli ospiti che 

vengono a trovarti a pranzo all’ultimo minuto. 

Ma come in tutte le case, il cibo vive ben al di là delle 

mura di una cucina. Il cibo è portatore di cultura, fonte 

di sostentamento, di sicurezza, animatore delle strade, 

merce e oggetto di scambio. Il cibo è accoglienza e 

incontro. Il cibo è possibilità di rinascita. 



I bimbi della ludoteca in arabo e italiano 

tenuta da Dynamoscopio all’interno del Mercato.



Il cavallino a dondolo accanto a “La Briciola”, il banco del pane e prodotti tipici pugliesi. Susanna del banco panetteria e pasta fresca, con un cestino di mafaldine al sesamo. 





I lavori della metropolitana hanno fatto spostare il mercato settimanale degli ambulanti in via Odazio. Il Giovedì mattina il quartiere si incontra qui, tra gli ambulanti e i banchi del Mercato Lorenteggio. 



Victor Gàlvez Serpa è un agronomo di origine 

peruviana. Nell’orto della Casetta Verde, il Laboratorio 

di Quartiere Giambellino-Lorenteggio, a pochi passi 

dal Mercato, Victor coltiva piante peruviane che con 

amore e pazienza si sono abituate al clima milanese. 

Grazie al suo lavoro, in questo giardino di periferia 

crescono piante di huacatay, locuma, patate 

peruviane e mais Cuzco, oltre a pomodori, zucche e 

peperoncini pregiati. E’ inoltre possibile raccogliere 

erbe aromatiche e radicchi spontanei. 



Ulla, abitante del quartiere e cuoca, 

con un raccolto di tarassaco spontaneo e salvia 

dall’orto della Casetta Verde. 



Ulla Manzoni mi invita a pranzo e mi prepara una 

sua specialità: il riso venere con salmone e erbe 

aromatiche.  Il segreto della ricetta è il pesto di 

spezie, erbe, e aromi in gran parte coltivati nel 

giardino di casa: non a caso Ulla è conosciuta 

nel quartiere come La Signora delle Spezie.  

Durante la preparazione e il pranzo parliamo di 

molte cose. Nella sua lunga esperienza di cuoca, 

Ulla mi dice che ha sempre cercato di insegnare 

alle persone a mangiare e a coltivare il proprio cibo, 

come cura per noi stessi e per il luogo dove viviamo. 
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