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 � Pescarello Scherzarello, come sa-
pete, è un personaggio tratto dal libro 
“l’Antica storia della Befana Marinara”, 
istituito nel 2008 come Maschera Uffi-
ciale del comune di Polignano a Mare. 
Oltre a raccontare delle sue avventure, 
però, il primo libro dedicato a Pescarel-
lo ci suggerisce anche l’idea di realiz-
zare un parco di divertimento solidale 
per far ritrovare a bambini ed adulti il 
gusto ed il piacere di vivere la “Fanta-
sia”. Perché la fantasia, come scriveva 
Gianni Rodari, ha un ruolo importante 
nella crescita formativa dell’individuo 
dato che genera l’ideazione creativa.

I parchi di divertimento sono una 
realtà importante della nostra società 
contemporanea per il ruolo che svolgo-
no sul piano sociale e su quello econo-
mico. Diffusi in tutto il mondo, stimola-
no la curiosità ed il piacere di vivere la 
fantasia sotto ogni forma di espressione, 
attirando decine di milioni di visitatori.

Ad esempio in Spagna nel comune di 
Rincòn de la Victoria, vicino a Malaga, c’è 
un parco a tema ispirato al Signore degli 
Anelli e che richiama il villaggio degli 
Hobbit. In Olanda c’è il parco di Efteling 
a Kaatsheuvel che è il più vasto parco 
di divertimenti d’Europa con le storie di 
Cenerentola, della Bella Addormentata 
nel Bosco, di Hansel e Gretel e di Cap-
puccetto Rosso. In Germania, invece, si 
trova un parco adatto ai bambini più pic-
coli con la giostra-fiore, l’altalena delle 
stelle, il sentiero delle fiabe (20 famose 
fiabe e relativi personaggi come i musi-
canti di Brema, Ali Babà etc) ed il famo-
so albero del “Ciuccio”, dove si aiutano 
i più piccini a salutare ufficialmente il 
Ciucciotto! E ancora il Mondo di Peppa 
Pig a Hampsheire (Gran Bretagna); il 
Parco del Piccolo Principe a Ungersheim 
(Francia); il Parco di Harry Potter a Lea-
vesden (Londra) e a Hollywood (Usa); il 
parco di Pinocchio a Collodi (Pistoia) de-
dicato al burattino di legno più famoso; 
il castello di Gropparello – Parco delle 
Fiabe in provincia di Piacenza; Fiabilan-
dia a Rimini etc. 

Pescarello, quindi, ci suggerisce di re-
alizzare: “il Paesino Giostra di Polinogna 
Rema di Pescarello Scherzarello” dove 
all’interno, oltre a ristoranti, alberghi, 
caffè (con i nomi della storia: “Ostello 
Sgrinfietto Rufoletto”, la cantina “Eli-
sir del Ruttarello”...) e boutique dove 
si possono trovare in esclusiva gadget 
inediti della saga di Pescarello (pupazzi, 
vestiti, liquori della storia come il “Grap-
pino dell’Eremita” o il “Vinello Sbron-
zino”), ci sono giostre inedite ed esclu-
sive della storia di Pescarello. Giostre 
ubicate all’interno delle abitazioni, per 
far vivere tutta la storia scritta di que-
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sto personaggio: a partire dalla Grande 
Giostra della Befana Marinara; la Giostra 
di Pescarello, di Primaverina, Pasquina, 
Rossellina, Fruttina, Granellino, Riposino, 
di Seccarello, Vinarello, Streghetta e di 
Babbo Natale che assieme alla Befana 
Marinara fanno vivere le caratteristiche 
dei mesi del Calendario degli Eventi del 
Paesino di Polinogna Rema. Realizzare 
“il Paesino Giostra di Polinogna Rema di 
Pescarello Scherzarello” significa inve-
stire nello sviluppo economico, turistico 
e lavorativo del futuro del sud-est bare-
se. Chissà se la “Nuvoletta Soffiavento” 
riuscirà un giorno a sussurrare a facol-
tosi imprenditori  il sogno di Pescarello 
Scherzarello.

I parchi a tema della fantasia


