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Salve cari lettori, sono Pescarello Scher-
zarello maschera ufficiale del comune di 
Polignano a Mare. In questo articolo ho il 
compito di prendervi per mano e condurvi 
nel fantastico Paesino Giostra di Polino-
gna Rema, dove vi attende la Grande Gio-
stra della Befana Marinara. Siete pronti?

Bene, adesso cercate di trovare una po-
sizione comoda: seduti o sdraiati. Lenta-
mente chiudiamo gli occhi e, respirando 
dolcemente, rilassiamo i muscoli della fronte, delle guance, del collo e della nuca; il respi-

ro è calmo, tranquillo. Rilassiamo i muscoli delle dita delle 
mani, delle braccia: senza tensione! Rilassiamo i muscoli 
dei piedi, delle gambe ed infine i muscoli della pancia. Il 
respiro è calmo, sereno; tutto il corpo e rilassato, senza ten-
sione. Eccoci, allora, percorrere assieme il ponte della lama 
del “Boato”; ma, prima di attraversare l’Arco Marchesale, 
porta d’in-
gresso del 
paesino di 
Polinogna 
Rema, fer-

matevi a fare qualche foto con me, Pesca-
rello Scherzarello!

Fatto le foto? Bene, adesso attraversia-
mo l’Arco Marchesale ed ecco a voi alcuni 
scorci di Polinogna Rema.

All’interno di ogni abitazione ci sono 
delle giostre uniche ed esclusive che rac-
contano le avventure di Pescarello. Eccoci 
all’interno di una casa dove è ubicata la 
grande “Giostra della Befana Marinara”; 
ci mettiamo 
comodi nella 
scopa della 
Befana e… 
via! si volaaa!

V o l a n d o 
vediamo: lo scoglio dell’Eremita, dove avvenne il salvatag-
gio della Befana Marinara, la mia mamma; Polinogna Rema a 
picco sul mare e tutto ciò che è descritto nel fantastico libro 
“L’Antica Storia della Befana Marinara”.

Ma… cari lettori, avete fame? Allora venite con me e andia-
mo a mangiare nella locanda

“Panza Mia Fatti Capanna”, così magari incontriamo il mio 
papà, Babbo Natale, e insieme a lui andiamo a bere il fa-
mosissimo “Grappino dell’Eremita” o il “Vinello Sbronzino” presso la cantina “Elisir del 
Ruttarello” per divertirci a lanciare boati “musicali”, speciali e curiosi verso “la caletta del 
Boato”.

E se avete sonno, tutti a dormire nell’O-
stello “Sgrinfietto Rufoletto”.

Ehi!!! Sveglia! Vi è piaciuto il viaggio nel 
fantastico Paesino Giostra di Polinogna 

Rema? Un 
p a e s i n o 
dove la 
f a n t a s i a 
d i v e n t a 
realtà e la 
realtà diventa fantasia. Solo qui si possono acquistare 
gadgets esclusivi delle mie avventure.

Rivolgo a voi tutti un appello: aiutatemi a trovare im-
prenditori capaci e lungimiranti per realizzare il Paesino 
Giostra di Polinogna Rema.

Ciao lettori, alla prossima!
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