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DESCRIZIONE:
Grisú e il titolo di un cartone popolare degli anni 70. Ideato da Nino e Toni Pagot per uno spot
delle caramelle Mentafredda Caremoli su Carosello nel 1964. Da lì nacque una serie composta
da 52 episodi nel 1975. Il protagonista è Grisù, un draghetto che vuole diventare pompiere
contrariamente al volere del padre Fumè che difende la tradizione sputa-fuoco dei draghi.
Grisú prova un mestiere dopo l'altro provando il lodevole impegno ma ogni volta riesce a
scatenare una fiammata e peggiora o migliora il risultato in ogni caso si abbatte e si ripete che
lui da grande fará il pompiere. Grisù che, malgrado sia l'ultimogenito di una grande stirpe di
draghi avvampatori, i Draconis, sogna di diventare pompiere. Il draghetto vive con il padre
Fumè Draconis in Scozia, precisamente nella Valle Del Drago, meta turistica di cui Fumè è la
principale attrazione. Ma Grisù è di tutta altra pasta: invece di vulcani in eruzione e incendi
distruttori, Grisù sogna le rosse autopompe dei pompieri nelle quali, malgrado le continue
raccomandazioni del suo benefattore Sir Cedric McDragon, e di sua moglie Lady Rowena
McDragon, non riesce ad entrare. Grisù comunque si dà da fare e svolge molti altri lavori tra i
quali agente segreto, fuochista, regista, domestico, fantino, ingegnere nucleare e navale, e
anche molti altri. Grisù odia il suo fuoco: pensa che sia un elemento inutile e dannoso, non
vedendo i lati positivi di questo suo dono (il fuoco è energia), forse perché quando si emoziona
incenerisce tutto. Spesso, quando si reca per far visita a Sir Cedric, incontra Torvo, un tordo
scozzese che abita vicino al nobile, il quale malgrado cerchi ogni volta di sfuggire al draghetto
viene immancabilmente colpito da una fiammata. Inoltre Grisù fa spesso visita ai suoi parenti:
al nonno Zampirone Draconis, agli zii Fumicerio, Piromanzio e Falò Draconis e alla zia
Favilla Draconis.

