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1. Whiskey il 
ragnetto
Whiskey il ragnetto sale la 
montagna
 la pioggia lo bagna 
e Whiskey cade
giù giù giù.

Ma ecco esce il sole e 
Whiskey si è asciugato
risale la montagna
e va sempre più
su su su.

Sulla montagna c’è una casetta
con una streghetta
che se lo vuol mangiar 
gnam gnam.
 
Ma Whiskey è molto furbo
riscende la montagna
e va dalla sua mamma 
e non la lascia 
più più più.
 
Whiskey il ragnetto sale la 
montagna 
la pioggia lo bagna 
e Whiskey cade 
giù giù giù.
 
Ma ecco esce il sole e 
Whiskey si è asciugato 
risale la montagna 
e va sempre più 
su su su. 
Sulla montagna c’è una casetta 
con una streghetta 
che se lo vuol mangiar 
gnam gnam.
Ma Whiskey è molto furbo 
riscende la montagna 

e va dalla sua mamma 
e non la lascia 
più, più, più.

2. Nella vecchia 
fattoria
Nella vecchia fattoria
Nella vecchia fattoria 
ia-ia-o 
Quante bestie ha zio Tobia
 ia-ia-o 
C’è la capra-capra-ca-ca-capra 
Nella vecchia fattoria
ia-ia-o. 

Attaccato a un carrettino 
ia-ia-o 
C’è un quadrupede piccino 
ia-ia-o 
L’asinel-nel-nè-nè-nel 
C’è la capra-capra-ca-ca-capra 
Nella vecchia fattoria 
ia-ia-o. 

Tra le casse e i ferri rotti 
ia-ia-o 
Dove i topi son grassotti 
ia-ia-o 
C’è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto 
L’asinel-nel-nè-nè-nel 
C’è la capra-capra-ca-ca-capra 
Nella vecchia fattoria 
ia-ia-o. 

Tanto grasso e tanto grosso 
ia-ia-o 
Sempre sporco a più non posso 
ia-ia-o 
C’è il maiale-iale-ia-ia-iale 
C’è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto 



L’asinel-nel-nè-nè-nel 
C’è la capra-capra-ca-ca-capra 
Nella vecchia fattoria 
ia-ia-o. 

Poi sull’argine del fosso 
ia-ia-o 
Alle prese con un osso 
ia-ia-o 
C’è un bel cane-cane-ca-ca-cane 
C’è il maiale-iale-ia-ia-iale 
C’è un bel gatto-gatto-ga-ga-gatto 
L’asinel-nel-nè-nè-nel 
C’è la capra-capra-ca-ca-capra 
Nella vecchia fattoria 
ia-ia-o.

3. La danza del 
serpente
Questa è la storia del serpente
Che vièn giù dal monte 
Per ritrovare la sua coda 
Che ha perduto un dì.

Ma dimmi un po’ 
Sei proprio tu 
Quel pezzettìn del mio codìn?

Si!

Questa è la storia del serpente 
Che vièn giù dal monte 
Per ritrovare la sua coda 
Che ha perduto un dì.

Ma dimmi un po’ 
Sei proprio tu 
Quel pezzettìn del mio codìn?
Si!

Questa è la storia del serpente 
Che vièn giù dal monte 
Per ritrovare la sua coda 
Che ha perduto un dì.

Ma dimmi un po’ 
Sei proprio tu 
Quel pezzettìn del mio codìn?

 Si!

4. Il gattone
Tomocat e un bel gattone 
Sta seduto su un bidone 
E non smette di cercare
Un topino da mangiare.

Tomocat e andato
Ora e soddisfatto
Con la pancia piena
Lui va per la sua strada.

Già un anno e passato
Tomocat si è sposato
Ora cerca i topini
Cibo per i suoi gattini.

Lui si è sposato 
Lui è soddisfatto
Ha la pancia piena
Lui va per la sua strada.

5. Cinque paperelle
Cinque paperelle nuotavano lì
In quel bel laghetto splendente un 
dì
La mamma li chiama 
quak, quak, quak



Ma solo quattro papere tornano.

Quattro paperelle nuotavano lì
In quel bel laghetto splendente un 
dì
La mamma li chiama 
quak, quak, quak
Ma solo tre papere tornano.

Tre paperelle nuotavano lì
In quel bel laghetto splendente un 
dì
La mamma li chiama 
quak, quak, quak
Ma solo due papere tornano.

Due paperelle nuotavano lì
In quel bel laghetto splendente un 
dì
La mamma li chiama 
quak, quak, quak
Ma solo una paperella tornerà.

Una paperella nuotava lì
In quel bel laghetto splendente un 
dì
La mamma la chiama 
quak, quak, quak
Ma nessuna paperella tornerà.

Mamma papera è triste in fin
In quel bel laghetto splendente 
quel dì
La triste mamma dice quak, quak, 
quak
E tutte e cinque ritornano là!

6. La pecora nel 
bosco
La pecora è nel bosco, BUM
La pecora è nel bosco, BUM

La pecora è nel bosco, 
lerillerillelero
La pecora è nel bosco, 
lerillerillera.
Vogliam vedere il bosco, BUM
Vogliam vedere il bosco, BUM.

Vogliam vedere il bosco, 
lerillerillelero
Vogliam vedere il bosco, 
lerillerillera.

Il fuoco l’ha bruciato, BUM
Il fuoco l’ha bruciato, BUM.

Il fuoco l’ha bruciato, lerillerillelero
Il fuoco l’ha bruciato, lerillerillera.

Vogliam vedere il fuoco, BUM
Vogliam vedere il fuoco, BUM.

Vogliam vedere il fuoco, 
lerillerillelero
Vogliam vedere il fuoco, 
lerillerillera.

L’acqua l’ha spento, BUM
L’acqua l’ha spento, BUM.

L’acqua l’ha spento, lerillerillelero.
L’acqua l’ha spento, lerillerillera.

Vogliam vedere l’acqua, BUM
Vogliam vedere l’acqua, BUM.

Vogliam vedere l’acqua, 
lerillerillelero



Vogliam vedere l’acqua, 
lerillerillera.

Il bove l’ha bevuta, BUM
Il bove l’ha bevuta, BUM.

Il bove l’ha bevuta, lerillerillelero
Il bove l’ha bevuta, lerillerillera.

La storia è finita, BUM
La storia è finita, BUM.

La storia è finita, lerillerillelero
La storia è finita, lerillerillera.

7. Le mie paperelle
Le mie paperelle fanno il bagnetto
Le mie paperelle fanno il bagnetto.

Stanno dentro l’acqua col codino 
in su
Stanno dentro l’acqua col codino 
in su.

Le mie paperelle nuotano nel 
laghetto
Le mie paperelle nuotano nel 
laghetto.

Giocano nell’acqua sempre, sempre 
più
Giocano nell’acqua sempre, sempre 
più.

Dopo il gran giocare, ora hanno 
fame
Dopo il gran giocare, ora hanno 
fame.

pescano e pescano nel laghetto blu
pescano e pescano nel laghetto blu. 

Tutti son contenti con la pancia 
piena
Tutti son contenti con la pancia 
piena.

Uno dopo l’altro, tornano a casa
Uno dopo l’altro, tornano a casa.

Le mie paperelle insieme cantano
Le mie paperelle insieme cantano.

Ora sotto l’ombra si riposano
Ora sotto l’ombra si riposano.

8. Farfallina bella 
e bianca
Farfallina bella e bianca 
Vola, vola e mai si stanca.

Vola qua, vola là
Poi su un fior si poserà.

Ecco, ecco l’ha trovato
Tutto rosso e profumato.

Vola qua, vola là
Un alto fior lei troverà.

Si posò su un girasole
Poi di colpo esce il sole.

Lo guardò, lo ammirò
Poi pian, pian si addormentò.



9. Cinque 
scimmiette
Cinque scimmiette saltano sul 
letto
Una cade giù e si rompe il 
cervelletto.

Chiamano il dottore, Il dottore ha 
detto
Niente più scimmiette che saltano 
sul letto.

Quattro scimmiette saltano sul 
letto
Una cade giù e si rompe il 
cervelletto.

Chiamano il dottore, Il dottore ha 
detto
Niente più scimmiette che saltano 
sul letto.
Tre scimmiette saltano sul letto
Una cade giù e si rompe il 
cervelletto.

Chiamano il dottore, Il dottore ha 
detto
Niente più scimmiette che saltano 
sul letto.

Due scimmiette saltano sul letto
Una cade giù e si rompe il 
cervelletto.

Chiamano il dottore, Il dottore ha 
detto
Niente più scimmiette che saltano 
sul letto.

Una scimmietta salta sul letto
Poi cade giù e si rompe il 
cervelletto.

Chiamano il dottore, Il dottore ha 
detto
Niente più scimmiette che saltano 
sul letto.

Niente più scimmiette che saltano 
sul letto
E quindi nessuna si rompe il 
cervelletto.

Chiamano il dottore, il dottore ha 
detto
Di’ alle tue scimmiette di filare a 
letto!

10. La gallina
Io avevo, io avevo una gallina
Dalla piuma, dalla piuma 
morbidina.

Dalla sera alla mattina
Lei cantava, lei cantava così ben:

Cocorocococo Cocorocococo
Cocorocococo Cocorococococo.

Ma un giorno, ma un giorno torno 
a casa
Più non trovo, più non trovo la 
gallina.

Che cantava poverina
Che cantava, che cantava così ben:

Cocorocococo Cocorocococo
Cocorocococo Cocorococococo

Io domando, io domando alla mia 
mamma
Dove è andata a finire la gallina.



Non c’è più da stamattina
Ma chissà, ma chissà dove sarà:

Cocorocococo Cocorocococo
Cocorocococo Cocorococococo

Ve lo giuro, ve lo giuro amici cari
Che ho pianto, che ho pianto 
disperata.

Il giorno dopo l’ho trovata
Era in stalla, era in stalla!

Cocorocococo Cocorocococo
Cocorocococo Cocorococococo

11. I pulcini fanno 
pio pio pio 

I pulcini fanno
Pio pio pio
Quando hanno fame
Quando hanno freddo.

La gallina cerca
Grano e granoturco
Poi li fa mangiare
E anche riposare.

Sotto le sue ali
Loro stanno fermi
Dormono sereni
Fino all’indomani.

12. Zum zum zum, 
noi apette siam
Zum zum zum
Noi apette siam
Noi non ti facciamo male
Vogliam solo volteggiare
Zum zum zum
Noi apette siam.

Zum zum zum
Noi amiamo i fiori
Per te una gocciolina
E anche una briciolina
Zum zum zum
Noi apette siam.

Zum zum zum
Noi abbiamo un nido
Li noi ci facciamo il miele
È squisito e fa bene
Zum zum zum
Noi apette siam!

13. Il codino 
del topino
Il codino di un topino
fuor da un buco un dì spuntò.

Venne il gatto, quatto, quatto
e coi denti l’afferrò.

Il topino, poverino,
pianse, pianse e poi gridò.

Proprio allora, questa è bella,
un gran cane capitò
ed il gatto, quatto, quatto,
impaurito se ne andò.



Il topino il suo codino
dentro al buco ritirò.

Il codino di un topino
fuor da un buco un dì spuntò.

Venne il gatto, quatto, quatto,
e coi denti l’afferrò.

Il topino, poverino,
pianse, pianse e poi gridò.

Proprio allora, questa è bella,
un gran cane capitò
ed il gatto, quatto, quatto,
impaurito se ne andò.

Il topino il suo codino
dentro al buco ritirò.

14. Sei paperelle
Sei paperelle
Conoscevo un dì
Grasse e magre
E alcune giuste, sì.

E la papera che aveva
Una piuma sulla coda
Guidava tutte le altre
Con un quack, quack, quack.

Quack, quack, quack
Quack, quack, quack
Lei guidava le altre
Con un quack, quack, quack.

E per il fiume
Nuotavano
Pluf Pluf Pluf Pluf
Su e giù.

E la papera che aveva
Una piuma sulla coda
Guidava tutte le altre

Con un quack, quack, quack.

Quack, quack, quack
Quack, quack, quack.

Lei guidava le altre
Con un quack, quack, quack.

Poi a casa
Tornavano
Pluf Pluf Pluf Pluf
Ha ha ha
E la papera che aveva
Una piuma sulla coda
Guidava tutte le altre
Con un quack, quack, quack.

Quack, quack, quack
Quack, quack, quack
Lei guidava le altre
Con un quack, quack, quack

15. Il cavallo del 
bambino
Il cavallo del bambino
Va pianino, va pianino.

Il cavallo del vecchietto
Va zoppetto, va zoppetto.

Il caval del signorino
Va lentino, va lentino.

Il caval del giovanotto
Va di trotto, va di trotto.



Il caval del signorotto
Va al galoppo, va al galoppo.

Il caval del mio compare
Come il vento sa volare.

E il caval che va alla guerra?
....patapumfete tutti giù a terra!

Il cavallo del bambino
Va pianino, va pianino.

Il cavallo del vecchietto
Va zoppetto, va zoppetto.

Il caval del signorino
Va lentino, va lentino.

Il caval del giovanotto
Va di trotto, va di trotto.

Il caval del signorotto
Va al galoppo, va al galoppo.

Il caval del mio compare
Come il vento sa volare.

E il caval che va alla guerra?
...patapumfete tutti giù a terra!


