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viaggiare...
 

IN GIRO  

CON I FERRI
C’è chi pianta il proprio vessillo, in segno 

di conquista, e chi, alla vista di nuovi 

paesaggi salta dalla gioia. Come mamma 

Milena, 40 anni, papà Davide, 44, 

e la loro piccola Amanda, 10. Un trio 

affiatatissimo con il pallino 

per il viaggio, «l’antistress 

alla routine».

... senza per questo cadere nelle paure. È la colonna sonora 
di Milena e Davide che del viaggio hanno fatto una ragione 
di vita. Figlia al seguito. E se, per caso, qualcuno all’ultimo 
non potesse, si cambia squadra. A partire non si rinuncia!

INSIEME A VOI LA FAMIGLIA DEL MESE

di Chiara Amati - foto di Betty Colombo per Insieme
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equilibrio tra meridiani e paralleli 

«fin dal primo viaggio serio». Quello 

in occasione della laurea di lei 

nella pittoresca Cuba. Un colpo di 

fulmine per entrambi. «Siamo stati 

folgorati dall’esotica sensualità dei 

Caraibi che abbiamo percorso in 

lungo e in largo, per poi cambiare 

rotta, sempre alla scoperta di 

isole remote, la nostra più grande 

passione», racconta lui. 

Potevano non 

trasmetterla alla loro 

bambina? «Certo che no», 

risponde con piglio orgoglioso 

Milena, «anche se, come prima 

meta, a 5 mesi dalla sua nascita, 

abbiamo accorciato le distanze e 

puntato su Formentera. Ho volato 

in apnea, timorosa che potesse 

capitare chissà che: mal d’orecchi, 

pianti, insofferenza… Nulla di tutto 

questo: Amanda è stata bravissima. 

Merito anche del suo papà che 

l’ha tenuta il tempo necessario a 

tranquillizzarmi». 

un successone che 

galvanizza i due. «Viaggiare 

con i bambini è l’esperienza più 

stimolante al mondo. Non solo per 

le destinazioni», precisa Milena, 

«ma per il fatto che con i figli il 

viaggio è ovunque, già fuori casa. 

Perché quando ti guardi intorno 

con quella meraviglia negli occhi 

che solo i bimbi hanno, anche la 

passeggiata al parco può diventare 

un’inattesa avventura alla Indiana 

Jones. Poi io nel mio blog “Bimbi e 

viaggi” racconto spesso di paesaggi 

transoceanici, ma solo perché 

vorrei rassicurare tanti genitori 

apprensivi come noi: partire con i 

figli, seppur piccoli, si può. Basta 

solo avere i giusti accorgimenti». 

Un’assicurazione medica, per 

Q
uando si tratta  

di andare  

per il mondo  

con i bambini, 

le mamme 

raggiungono livelli di paranoia 

incredibili». E dire che Milena 

Marchioni, 40enne bolognese, 

moglie di Davide Ferri, 44, si 

scopre viaggiatrice incallita 

proprio con l’arrivo di Amanda, 

10 anni il prossimo dicembre. 

«Non che viaggi a cuor leggero, 

sia chiaro. Da che sono 

mamma, paranoica forse più 

di tante altre messe insieme!, 

le penso tutte», ci rivela. Ma 

il richiamo a scoprire il nostro 

straordinario Pianeta insieme 

ai suoi affetti più cari va oltre 

qualsiasi timore. E così, appena 

possibile, Milena prepara le 

valigie e via. Complice Davide, 

funambolo convinto in perfetto 

«Il mondo comincia fuori 
casa. A noi piace vivere 

e raccontare anche 
la nostra splendida Italia».



2726

INSIEME A VOI LA FAMIGLIA DEL MESE

Vuoi raccontare 
la tua storia?
Scrivi a insieme@sfera.rcs.it o a 

www.facebook.com/insiememagazine 

Noi verremo a casa tua: sarai anche 

tu protagonista del giornale!

Non era nella hit 

delle mete preferite. «Troppo 

cemento». E invece, New York ha 

stregato Milena. «È una megalopoli a 

misura di famiglia, con un’attenzione 

inaspettata per i bambini. Scarpe comode 

ai piedi, Amanda, nonna Mariangela e io 

l’abbiamo percorsa in lungo e in largo. 

Meravigliosa. Messaggio per Davide: 

ci torneremo insieme!».  

(Foto viaggi dal blog di Milena 

Marchioni).

cominciare, che garantisca 

le tutele necessarie nel caso 

in cui i bambini si ammalassero 

prima o durante il viaggio. 

«E la consapevolezza che, 

casomai servisse, come 

sottolineo nel libro scritto con 

Michela Toffali “Bimbi e viaggi - 

La guida completa per viaggiare 

sereni” (Giraldi Editore, 

E 14,50), all’estero esistono 

strutture medico-sanitarie 

qualificatissime, a volte più che 

in Italia dove ancora oggi si può 

morire di morbillo o malaria. 

Due esempi per far capire 

che i rischi sono ovunque. 

Ma se ci si informa prima…». 

 

Poi ci sono i soldi 

«Quando maturi la certezza che 

il viaggio è vita, educazione, 

cultura, passione, sei disposto a 

rinunciare a tanto. Davide e io 

abbiamo due stipendi tutt’altro 

che esaltanti: lui è impiegato 

informatico, io sono social 

media manager nella pubblica 

amministrazione. Sappiamo fare le 

giuste rinunce. Per dirne due, non 

vestiamo firmati e le cene con gli 

amici sono in casa. Poi cerchiamo 

di pianificare ogni viaggio con largo 

anticipo così da poter prenotare 

voli e alloggi a costi adeguati. 

Piccole mosse che permettono di 

risparmiare qualche soldino, da 

investire nella meta successiva. 

Non ha prezzo sentire Amanda, 

che cresce curiosa e avventuriera, 

ricordare quel che ha vissuto con 

noi anche quando era piccina. 

Ascoltarla mentre, con naturalezza, 

parla delle tartarughe giganti di 

Zanzibar o dei vulcani hawaiani - 

“che sai mamma?, non sono 

come l’Etna!” - è impagabile». 

Adesso Amanda potrà raccontare 

anche di New York, dei suoi 

strepitosi parcogiochi, dei panorami 

mozzafiato in vetta all’Empire 

State Building, delle passeggiate 

nel canyon, di vertiginosi grattacieli. 

In compagnia di nonna Mariangela. 

«Davide non aveva ferie e così 

ci siamo portate mia mamma. 

Un regalo anticipato per la festa 

dei nonni che, sono certa, Amanda 

e la sua nonna custodiranno come 

il più prezioso dei tesori. 

Poi ditemi che non ne 

vale la pena…».


