
 

EDITORIALE - Turismo per famiglie
 

Luoghi e occasioni a Roma e nel Lazio per attività turistiche e ricreative a dimensione 

familiare  

 

L’8 maggio scorso i cortili delle 

scuole Di Donato e Bonghi a 

Roma hanno ospitato la 

manifestazione “Una città a 

misura dei bambini” che, insieme 

ad attività sportive, giochi, 

spettacoli, ha invitato ad una 

riflessione sul tema di fondo della 

giornata: progettare una città che 

metta in primo piano le esigenze 

dei bambini e dei giovani con 

spazi pubblici aperti, parchi e 

palestre attrezzate, luoghi di gioco e di sport, percorsi pedonali protetti, piste ciclabili. Negli 

stessi giorni Donne Impresa della Coldiretti ha presentato a Palazzo Rospigliosi l’Agriasilo, 

un’iniziativa introdotta in Italia per iniziativa soprattutto di giovani imprenditrici agricole che 

hanno trasformato in diverse regioni le proprie fattorie in asili grazie alle nuove normative.  

Al centro di entrambi gli eventi, l’attenzione per i più piccoli, verso i quali si organizzano attività 

ludiche con finalità formative. Ed è proprio l’interesse verso questo target e l’obiettivo con il 

quale ci si rivolge che offrono lo spunto per parlare del cosiddetto turismo per famiglie, di un 

turismo, cioè, che abbia al centro della visita di una destinazione turistica luoghi e attrattive per 

i più giovani. 

La storia di Roma e del Lazio offre infiniti spunti per costruire itinerari e soggiorni di grande 

interesse per le famiglie: la suggestione che l’immenso e affascinante patrimonio storico e 

artistico della Capitale e della sua regione suscita in chiunque, non può che non colpire anche i 

non adulti, offrendo infinite opportunità per trasformare il tempo libero della vacanza in 

occasione di crescita culturale e di conoscenza, non solo della storia e delle bellezze dei 

luoghi, ma anche delle loro genti e delle tradizioni locali. 

L’offerta in tal senso è molto ampia. Dai musei dedicati appositamente ai giovani e ai bambini, 

come Technotown, uno spazio dedicato alle nuove tecnologie e destinato ai ragazzi tra gli 8 e i 

17 anni, il Museo Explora e il Museo Civico di Zoologia,  a quelli con temi curiosi come il Museo 

Virtuale 3D Rewind Rome dove, con l’ ausilo di un audioguida e con gli appositi occhiali ci si 

ritrova nella Roma del 310 d.C., ai tempi dell’imperatore Massenzio; oppure il Museo del 

cioccolato a Norma, il Museo del Giocattolo a Zagarolo, il Museo del Fiore di Acquapendente 
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con tante possibilità di imparare, incuriosirsi, stupirsi su tanti aspetti della natura e sui grandi e 

piccoli segreti che compongono il colorato mondo dei fiori. Fino ai parchi a tema come il Parco 

dei mostri di Bomarzo, il Museo storico tematico di Piana delle Orme nei pressi di Latina, lo 

Zoomarine a Torvaianica, il Bioparco a Villa Borghese, l’Acquapiper di Guidonia, il Miami 

Beach Acquapark di Latina, l’Aquafelix di Civitavecchia, l’Hydromania di Roma. 

Molti i luoghi di divertimento e ricreativi come il Cinema dei Piccoli e la Casina di Raffaello a 

Villa Borghese, gli spazi dedicati dell’Ippodromo delle Capannelle, i teatri come il Teatro stabile 

dei burattini “San Carlino” a Villa Borghese, il Teatro Verde, il Teatro Le Maschere, i parchi 

delle Ville storiche e i giardini didattici tra i quali l’Orto Botanico e il Roseto Comunale. 

A Roma esistono inoltre tantissimi musei dove vengono organizzati numerosi percorsi didattici: 

la Centrale Montemartini, il Museo Pigorini, Palazzo Massimo, il Palazzo delle Esposizioni e i 

Musei Capitolini solo per citarne alcuni e siti con visite e spettacoli dedicati, come il Planetario, 

il Teatro dell’Opera e l’Auditorium Parco della Musica. 

Per imparare a conoscere e rispettare l’ambiente naturale senza trascurare il divertimento, 

Roma Natura e l’Agenzia Regionale Parchi organizzano soggiorni e itinerari nelle aree protette 

e nei parchi di Roma e del Lazio dedicati ai più piccoli, mentre il sistema delle Biblioteche di 

Roma partecipa alle iniziative culturali della città offrendo i propri spazi ad adulti e bambini.

E nel prossimo futuro l’offerta del turismo per famiglie si arricchirà di nuove attrazioni: Magic 

Land e Cinecittà World, due parchi di divertimento a pochi passi da Roma, e il ViGamus, il 

museo interattivo dedicato ai videogiochi.

25 maggio 2010

Federica Alatri 

Presidente Agenzia Regionale per la Promozione Turi stica di Roma e del Lazio
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