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Stella stellina 
 

Stella stellina, 

La notte s’avvicina, 

la luce traballa, 

la mucca nella stalla, 

la mucca e il vitello, 

la pecora e l’agnello, 

la chioccia e il pulcino, 

a ognuno il suo bambino, 

ognuno a la sua mamma, 

e tutti fan la nanna. 

 

Tanti auguri a te 
Tanti auguri a te, 

tanti auguri a te, 

tanti auguri a Luca, 

tanti auguri a te. 

 

L’indovinello 
Nel bosco c’è un ometto 

Che zitto sta, 

un rosso e bel berretto 

in testa ha. 

 

Dite un po’ chi mai sarà, 

quell’ometto così bel, 

che col suo cappel 

zitto se ne sta? 

 

 

Giovannino 
Giovannino se ne va 

per il mondo tutto solo, 

col bastone e il cappello 

vispo allegro e bello 

 

Ma la mamma piange assai: 

“Figlio dove te ne vai? 

Per favore Giovannino  

Resta a me vicino”  

 

L’ allodola       Traduz. V. Garifo                
Lodoletta vai per la campagna, 

il tuo canto si diffonde in ciel, 

il tuo volo seguirò, 

il tuo volo seguirò: 

Testa in su, testa in giù, 

lodola lodola. 

 

Lodoletta vai per la campagna, 

il tuo canto si diffonde in ciel. 

 

Ambarabà 

Ambarabà-ciccì-coccò  

tre civette sul comò,  

che facevano l'amore  

con la figlia del dottore,  

il dottore s'ammalò  

ambarabà-ciccì-coccò. 
 

 

Oh che bel castello 
 

Ho che bel castello,  

maccondiro - ndirondello, 

ho che bel castello, 

maccondiro - ndirondà! 

 

Il mio è ancor più bello, 

maccondiro – ndirondello, 

Il mio è ancor più bello, 

Maccondiro – ndirondà! 

 

Noi lo ruberemmo, 

maccondiro – ndirondello, 

noi lo ruberemmo, 

maccondiro – ndirondà! 

 

Noi lo rifaremmo, 

maccondiro – ndirondello, 

noi lo rifaremmo, 

maccondiro – ndirondà! 

 

Noi lo bruceremmo 

maccondiro – ndirondello, 

noi lo bruceremmo 

maccondiro – ndirondà! 

 

Noi lo spegneremmo, 

maccondiro – ndirondello, 

noi lo spegneremmo, 

maccondiro – ndirondà! 

maccondiro – ndirondà! 

 

Ti dirò Mammina mia 
                         Traduz. V. Garifo                
Ti dirò mammina mia, 

perché sono triste un po’: 

 

Babbo vuole che ragioni, 

come se già fossi grande, 

 

ma per me le caramelle, 

valgon più dalla ragione. 

 

Il grillo canta 
Il grillo canta: 

“è già fiorito il lino,” 

 

Il grillo canta: 

“è già fiorito il lino,” 

 

una formica passa 

a chiederne un pochino. 

 

Fra Martino Campanaro 
Fra Martino campanaro, 

dormi tu,  dormi tu, 

suona le campane, suona le campane: 

Din.. Don.. DAn..,  Din.. Don.. DAn.. 

 

 

 

 

Nella Vecchia fattoria 
Canto popolare irlandese 

 
Nella vacchia 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 carettino ia-ia-o, 

c’è un quadrupede piccino ia-ia-o, 

l’ asinello, nello, ne-ne nello, 

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 grassetti ia-ia-o, 

c’è un bel gatto, gatto, ga-ga gatto, 

l’ asinello, nello, ne-ne nello, 

c’è la capra, capra, ca-ca capra, 

nella vecchia fattoria ia-ia-o. 

 

Così 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’ asinello, nello, ne-ne nello, 

c’è la capra, capra, ca-ca capra, 

nella vecchia fattoria ia-ia-o. 

 

Poi sull’ argine del fosso ia-ia-o, 

alla prese con un osso ia-ia-o, 

c’eè 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’ asinello, nello, ne-ne nello, 

c’è la capra, capra, ca-ca capra, 

nella vecchia fattoria ia-ia-o. 

 

Nella stalla silenziosa ia-ia-o, 

dopo aver mangiato a iosa ia-ia-o, 

dorme il bue, bue, bu-bu-bue, 

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’ asinello, nello, ne-ne nello, 

c’è la capra, capra, ca-ca capra, 

nella vecchia fattoria ia-ia-o. 

 

Coi fratelli e con la chioccia ia-ia-o, 

nel cortile fa la doccia ia-ia-o, 

Il pulcino, cino, ci-ci-cino, 

dorme il bue, bue, bu-bu-bue, 

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’ asinello, nello, ne-ne nello, 

c’è la capra, capra, ca-ca capra, 

nella vecchia fattoria ia-ia-o. 
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