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BAMBINI IN VIAGGIO

BAMBINI SI PARTE!
Libri utili per viaggi di famiglia. DI LAURA OGNA*
Il segreto per la riuscita di un viaggio con tutta la famiglia è

breria sempre più guide turistiche dedicate ai bambini: belle,

riuscire a coinvolgere i bambini, anche i più piccoli, rendendoli

colorate, illustrate, capaci di narrare un luogo e di stimolare

partecipi della nuova avventura. Ma come si può conquistare il

nuove curiosità con un linguaggio vicino ai giovani lettori.

loro interesse e accendere la loro curiosità? Cominciando a rac-

“I bambini alla scoperta di…”, ad esempio, è una collana storica

contare il viaggio, trasformandolo in una storia, in una narra-

della Lapis nata proprio per creare una guida turistica a misura di

zione di cui potranno loro stessi diventare i protagonisti. Non

bambino. La prima capitale a essere raccontata era stata Roma.

usando termini astratti, ma collegando le informazioni sul viag-

Oggi le città d’arte protagoniste di questa serie di guide turistiche

gio che deve venire con esperienze e luoghi che i bambini han-

sono davvero numerose (Roma, Venezia, Firenze, Verona, Milano,

no sperimentato concretamente in occasioni precedenti o che

Torino...). Sfogliando le pagine si possono scoprire la storia e le

hanno avuto modo di conoscere attraverso le storie e i libri. Sti-

bellezze architettoniche di ogni città, ma anche le curiosità, gli

molando la loro fantasia e la loro capacità di attivare immagini

aneddoti, raccontati sempre con un linguaggio semplice e accat-

mentali e quindi alimentando domande, la voglia di sapere, e

tivante e accompagnato da illustrazioni e proposte di itinerari.

quindi il desiderio di sperimentare.

Per i piccolissimi avere come compagna di viaggio la Pimpa

Il mondo in un atlante

na a pois la protagonista della collana “Città in gioco” di Franco

Si può partire anche e semplicemente da un atlante. Ce ne

Cosimo Panini Editore, che raccoglie una serie di guide in cui la

sono alcuni che sembrano un gioco. I bambini dai 2 anni in su

Pimpa accompagna i piccoli viaggiatori in un percorso fatto di

potranno esplorare mete e itinerari reali e immaginari con L’A-

giochi, storie, fumetti, curiosità, aneddoti su personaggi celebri

tlante Touring per i più piccoli e L’Atlante d’Italia Touring, due albi di
grande formato, dove Joe Canino, un cane birichino, accompagna i piccoli lettori alla scoperta del planisfero e delle carte geografiche di tutti i continenti e alla scoperta dell’Italia, con adesivi, quiz e giochi. Per i bambini dai 3 anni c’è anche l’Atlante
interattivo per bambini (De Agostini) con tante colorate e divertenti cartine, dove accanto a nomi di città, monti, fiumi etc. sono inseriti disegni di animali e piante che vivono in un determinato luogo. Un libro con cui giocare, attaccando gli adesivi e
personalizzando il passaporto del viaggiatore: uno strumento
per volare con la fantasia attraverso il nostro pianeta. E giocando sulla narrazione sono un ottimo strumento anche le semplici mappe e cartine che aiutano i bambini a capire dove il viaggio
li porterà, quali zone e strade si attraverseranno per raggiungere la meta. Uno strumento per fornire ai bambini gli elementi
per costruirsi il loro viaggio immaginario, da attendere, coccolare in attesa di vivere, infine, l’esperienza.
Guide for kids
Una volta individuata la meta, molto utili sono anche le guide a misura di piccoli viaggiatori. Da diversi anni si trovano in li-

*LAURA OGNA, giornalista esperta di viaggi a misura di famiglia, co-founder del portale
Trip4kids.it, collabora, tra gli altri, con IoDonna.it, "Dove", "Insieme" e per il Touring Editore
ha scritto le guide Viaggiare in Italia con i bambini e In bicicletta con i bambini.
È anche esperta di letteratura per ragazzi, direttore editoriale di Forkids.it, autrice di Leggere in famiglia (La Scuola Editrice), e co-autrice di La Tv è servita (Franco Angeli Editore).
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può essere una marcia in più. Ed è, infatti, la simpatica cagnoli-
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ed anche ricette da sperimentare e provare prima di partire, o
una volta rientrati a casa per vivere ancora il gusto della vacanza. Attualmente in libreria si trovano Pimpa va a…Milano, Firenze, Venezia, Roma, Modena, Mantova, Bologna e Torino.
Mappe, indirizzi, dritte utili e giochi anche con le divertenti
Cartoville del Touring Editore. Sono 5 i titoli già usciti e dopo Berlino, New York, Parigi, Roma e Venezia, novità 2017 è Barcellona.
ItalyForKids è, invece, una nuova casa editrice che si propone
di raccontare le città italiane ai bambini attraverso le mappe
che diventano veri e propri percorsi urbani per piccoli esploratori. Le MapsForKids sono popolate di giochi, storie, illustrazioni
e adesivi. Attualmente sono disponibili la mappa di Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma, Venezia. Niente storie, parole e racconti ma solo illustrazioni con Bologna a testa in su, un appuntamento annuale con un libretto di 16 pagine disegnate da un
illustratore che gira a piedi per Bologna e la racconta attraverso
le sue illustrazioni. I bambini sono invitati a leggere le immagini, a rielaborarle per scoprire Bologna e anche a reinterpretarla
a modo loro colorando i disegni. I libri di Bologna a testa in su sono acquistabili sul sito di Hamelin Associazione Culturale e in
alcune librerie per ragazzi di Bologna. Ai lettori dai 7 anni Electa
Kids propone La mia Milano, una sorta di diario di viaggio interattivo che raccoglie giochi, informazioni, percorsi e attività stimolanti che riguardano la città di Milano. E c’è anche una sezio-

Scopri L’Aquila, Scopri il Lazio, Scopri Siena… Le guide non sono in
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ne in cui i bambini possono raccogliere pensieri, incollare foto,

vendita, si possono richiedere negli uffici turistici delle diverse

disegnare per creare il proprio Carnet de Voyage. Per il com-

località oppure si possono semplicemente consultare o scarica-

pleanno di Lonely Planet, che festeggia nel 2017 25 anni di pre-

re in PDF dai portali turistici della regione presa in considera-

senza in Italia, escono tante novità interessanti. Ai più piccoli

zione. Il racconto di ogni luogo parte sempre da una Divertimap-

(dai 6 agli 8 anni) sono dedicate 4 nuove uscite della collana

pa, un itinerario di luoghi che diventa divertente con notizie,

Esploriamo dedicate all’oceano, alla montagna, al deserto e alle

illustrazioni, giochi, curiosità. Ogni guida contiene sempre tre o

città. Per i più grandicelli (dagli 8 ai 12 anni) arrivano invece tre

quattro percorsi corredati da Divertimappe perché è proprio dal-

nuove uscite dedicate alle città (Londra, Parigi e New York) rac-

le mappe che parte l’esplorazione e il racconto dei luoghi.

contate attraverso percorsi, eventi e curiosità appassionanti.
Già il nome è un’invitante premessa, le “Divertimappe”, e so-

Una bella collana proposta da EDT Giralangolo con Lonely Planet Italia, è dedicata ai luoghi, la gente, la storia e la cultura delle

no le guide per bambini sulle regioni italiane in formato carta-

città più entusiasmanti del mondo. Nella collana “Vietato ai geni-

ceo e digitale di MediaBooks. Dopo Scopri la Toscana (guida che

tori” di volta in volta sono protagoniste grandi metropoli. In New

ha vinto il premio Enit 2014 Multimedia), sono seguite Scopri la

York city, Tutto quello che hai sempre voluto sapere, si scopre chi ha

Sicilia, Scopri la Basilicata, Scopri la Valle D’Aosta, Scopri San Marino,

traslocato da Parigi a New York in 350 pezzi, se è vera la storia che
i marziani invasero New York nel 1938, quale guglia fu concepita
come pennone di ormeggio per i dirigibili e vengono offerte dritte

App e siti web

entusiasmanti come quella per poter dormire una notte dentro

Sempre di più anche la rete e le nuove tecnologie propon-

un elefante. Tra le altre città che si possono esplorare seguendo il

gono strumenti utili per viaggiare con i bambini. “ArtStories

ritmo di questa strabiliante collana, ci sono Parigi, Londra, Roma

Città”, ad esempio, è un’ App che offre l’occasione di scopri-

ma anche interi continenti come l’Africa e l’Asia.

re le città del mondo, giocando con l’arte e l’architettura.
Progettata per bambini dai 5 ai 10 anni, l’app incoraggia l’e-

Guide per tutta la famiglia

splorazione attraverso il gioco, la curiosità e la creatività. I

Viaggiare con i bambini è un’arte, ma a volte bastano alcuni

bambini assaggiano l’atmosfera di diverse città del mondo:

preziosi consigli per riuscire a realizzare in ogni viaggio la pro-

Venezia, Londra, Shangai, San Francisco, Rio de Janeiro,

pria piccola opera d’arte familiare. Un buon vademecum è Viag-

Mosca e Atene. Sul sito KidsArtTourism.it si trovano invece

giare con i bambini. L’arte della vacanza formato famiglia (Lonely Pla-

ricche guide dedicate alle città d’arte da esplorare con i

net). Qui un team di autori-genitori ha raccolto idee, consigli e

bambini, con un calendario di eventi e laboratori a loro de-

informazioni per affrontare al meglio ogni aspetto di un viaggio

dicati. Dritte su città italiane ed europee ma anche infor-

con bambini, così che grandi e piccoli possano viverlo fino in

mazioni su tour in bicicletta a misura di famiglia invece su

fondo in tutta tranquillità e sicurezza. Viaggiare in Italia con i bam-

Trip4kids.it.

bini (Touring Editore) è, invece, una guida dedicata a chi vuole
esplorare il territorio italiano con bambini grandi e piccolissimi.
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I L LU S T R A Z I O N E D I G U I D O VA N G E N E C H T E N , DA : IN VIAGGIO,
E DT G I R A L A N G O LO 2 0 1 7

me o vicino al mare, altri propongono mete particolarmente

cose da vedere a misura di bambini, indirizzi di family hotels e

amate dai bambini come i fiabeschi castelli della Loira o il parco

ristoranti con servizi e attenzioni per i piccoli ospiti. I più attivi

di Legoland in Danimarca, in ogni caso tutti si svolgono lungo

troveranno invece tante informazioni e suggerimenti nella gui-

percorsi pianeggianti o con minimi dislivelli, e soprattutto quasi

da In bicicletta con i bambini (Touring Editore) che propone ben 67

interamente su piste ciclabili o strade protette. Ogni itinerario è

itinerari di diversa lunghezza e durata, in ambienti e paesaggi

descritto nel dettaglio e corredato da una cartina con il tracciato

vari, ma tutti assolutamente percorribili insieme ai propri figli.

del percorso, e arricchito da tanti spunti e suggerimenti sui luo-

Molti itinerari sono immersi in bellissimi contesti naturali: al-

ghi da visitare e le cose da fare lungo il tragitto, oltre che da tante

l’interno di parchi o aree protette oppure lungo il corso di un fiu-

foto a colori e naturalmente da tutte le informazioni pratiche

Viaggi fantastici e reali
Il viaggio (Feltrinelli): il primo libro della bella trilogia di albi senza parole di Aaron Becker. Basta aprire la prima pagina di questo albo di grande formato per iniziare uno spettacolare viaggio verso una meta sconosciuta che inizia
oltrepassando una porta magica. Si viene trasportati a bordo di una barca, di una mongolfiera e un tappeto volante
dentro paesaggi fantastici, pervasi da un elettrizzante senso di avventura. Una bella introduzione al senso dell’andare e dell’esplorare.

tecnica, le informazioni sul percorso e le informazioni turisti-

per organizzare la gita: dove mangiare e dormire, l’assistenza

Sotto le ali del vento (di Luigi Dal Cin, Pia Valentinis, Ignazio
Fulghesu, Edizioni Lapis) non è solo una guida turistica di
Cagliari ma è anche un viaggio, un libro illustrato, un romanzo sulla città e il suo mare. A raccontare Cagliari sono due
gabbiani alla ricerca di risposte. Avventure e colpi di scena si
avvicendano sullo sfondo della bellissima città sarda, svelando tra un capitolo e l’altro tutte le sue meraviglie.

che. Dalle due ruote ai due piedi con i percorsi proposti nella guida “Bambini si parte…zaino in spalla!” con 40 itinerari per le famiglie in Trentino Alto Adige (Curcu e Genovese). Non mancano
infine le guide dedicate alle città, come A spasso per Roma. Guida
per bambini curiosi (Sillabe), dove Samantha De Simone, in compagnia del gatto Romolo, porta i ragazzi alla conoscenza della
città di Roma attraverso i suoi monumenti più famosi, curiosità,
leggende e segreti. O ancora Parigi con i bambini di Rosie Whitehouse e M. Martignoni (Mondadori), tra visite culturali e momenti di svago o Roma con i bambini (Touring Editore) con tanti
consigli giusti per ogni passione, 60 siti, musei e monumenti da
scoprire, 90 indirizzi per mangiare, rilassarsi, divertirsi, dormire:
tutti a misura di bimbi e ragazzi.
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In viaggio (di Guido Van Genechten, EDT-Giralangolo): la
storia poetica di un’amicizia tra un porcospino e un ranocchio, che a bordo di una spider rossa si lanciano alla scoperta del mondo; vedono luoghi incredibili, paesaggi da sogno e città meravigliose e scoprono che se si tengono gli
occhi ben aperti e ci si guarda attorno è come se si fosse
sempre in viaggio.
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Divisa per regioni offre una miriade di indicazioni pratiche sulle

