
ZOMPETTANDO 
PER IL MONDO

1. La mucca Lola

2. Cinque ranocchi

3. Oh, che bel castello

4. Una casetta piccola

5. Topolino topoletto, 

 zum pa pa 

6. Il trattore

7. Le verdure

8. Le ruote del bus

9. La formica

10. Mary e l’agnellino

11. Un elefante si dondolava

12. Il lupo

13. L’amico di Martin

14. Cavalluccio

15. La vecchia topina



1. La mucca Lola
La mucca Lola 
La mucca Lola
Ha una testa e una coda 
La mucca Lola 
La mucca Lola
Ha una testa e dice 
MUUU!!! 
La mucca Lola
La mucca Lola
Ha una testa e una coda 
La mucca Lola 
La mucca Lola
Ha una testa e dice 
MUUU!!!

2. Cinque Ranocchi 
Cinque ranocchi stanno 
Sopra di un tronco lungo 
E degli insetti mangiano 

Yum Yum 

Una salta nel lago
Per poi andare a nuoto
Ed ora quattro loro son 

Glub Glub

Quattro ranocchi stanno 
Sopra di un tronco lungo 
E degli insetti mangiano

Yum Yum 

Una salta nel lago 
Per poi andare a nuoto 
Ed ora tre loro son 

Glub Glub 

Tre bei ranocchi stanno 
Sopra di un tronco lungo 
E degli insetti mangiano 

Yum Yum 

Una salta nel lago 
Per poi andare a nuoto 
Ed ora due loro son

Glub Glub 

Due bei ranocchi stanno 
Sopra di un tronco lungo
E degli insetti mangiano 

Yum Yum 

Una salta nel lago 
Per poi andare a nuoto 
Ed ora una lì ce n’è

Glub Glub

Ora ci sta un ranocchio 
Sopra di un tronco lungo
E degli insetti vuol mangiar 

Yum Yum

Dopo salta nel lago
Per poi andare a nuoto 
Ed ora di ranocchi non ce n’è

Glub Glub

3. Oh, che bel 
castello
Oh, che bel castello 
marcondirondirondello,



Oh, che bel castello 
Marcondirondirondà.

Il mio è ancora più bello
marcondirondirondello,
il mio è ancora più bello 
marcondirondirondà.

E noi lo ruberemo 
marcondirondirondello,
e noi lo ruberemo 
marcondirondirondà.

E noi lo rifaremo 
marcondirondirondello,
e noi lo rifaremo 
marcondirondirondà.

E noi lo bruceremo 
marcondirondirondello,
e noi lo bruceremo 
marcondirondirondà.

E noi lo spegneremo 
marcondirondirondello,
e noi lo spegneremo 
marcondirondirondà.

4. Una casetta 
piccola
Io ho una casetta piccola così
E dal camino il fumo esce così, 
così, così 
E prima di entrar busso così, così, 
così
E pulisco le scarpette così, così

5. Topolino 
Topoletto, 
zum pa pa 
Topolino, topoletto
Zum pa pa 
Si è infilato sotto al letto 
Zum pa pa 
E la mamma poverina 
Zum pa pa 
Gli ha tirato una scarpina 
Zum pa pa 
Corri, corri all’ospedale 
Zum pa pa 
L’ospedale era chiuso
 Zum pa pa 
Corri, corri in farmacia 
Zum pa pa 
La farmacia era aperta 
Zum pa pa 
Gli hanno messo una fascetta 
Zum pa pa 
Lunga come una scarpetta 
Zum pa pa 
L’han legata stretta stretta 
Zum pa pa 
E qui finisce la favoletta
Zum pa pa.

6. Il trattore
Il trattore in giro va
Tra i campi e le città 
Lui aiuta qui e là 
Tra la la la la.

Lui trasporta lui riporta
Semi di grano lui pianta 
Tutti i campi lui ara 
E ogni tanto si riposa 



Ha tante capacità
Porta pesi qua e là In giro veloce 
va 
Tra la la la la.

Ha una certa importanza 
Ha un motore d’eccellenza
Sì, la sua potenza è immensa 
E ogni tanto si riposa
Ha tante capacità 
Porta pesi qua e là In giro veloce 
va 
Tra la la la la.

Lui trasporta lui riporta
Semi di grano lui pianta 
Tutti i campi lui ara
E ogni tanto si riposa.

7. Le verdure
Se verdure non ne vuoi mangiar 
Di sicuro poi non crescerai 
Le guanciotte rosse non avrai 
Gli altri bimbi più belli saran.

Le carote sono pronte già 
Ma le rape urlano “siam qua” 
Lì la verza ride e riderà
E i pomodori arrossiran.
 
Se verdure non ne vuoi mangiar 
Di sicuro poi non crescerai 
Le guanciotte rosse non avrai 
Gli altri bimbi più belli saran.

Se verdure non ne vuoi mangiar 
Di sicuro poi non crescerai 
Le guanciotte rosse non avrai 
Gli altri bimbi più belli saran.

8. Le ruote del Bus
Le ruote del bus che girano 
Girano, girano 
Le ruote del bus che girano 
Per tutta la città.
 
Le porte del bus si aprono 
Si chiudono, si aprono 
Le porte del bus si aprono.
 
Per tutta la città I finestrini del bus 
van su e giù 
Su e giù, su e giù I finestrini del 
bus van su e giù.
 
Per tutta la città I tergicristalli fan 
swish swish swish 
Swish swish swish, 
swish swish swish 
I tergicristalli fan 
swish swish swish.

Per tutta la città Il clacson del bus 
fa
beep beep beep 
Beep beep beep, beep beep beep 
Il clacson del bus fa
beep beep beep.
 
Per tutta la città Il motore del bus 
fa
brumm brumm brumm 
Brumm brumm brumm, b
rumm brumm brumm 
Il motore del bus fa 

brumm brumm brumm.

Per tutta la città
La mamma sul bus fa shh shh shh 
Shh shh shh, shh shh shh 
La mamma sul bus fa 
shh shh shh.



Per tutta la città 
L’autista del bus dice “state 
indietro”
“State indietro”, “state indietro” 
L’autista del bus dice “state 
indietro” 
Per tutta la città.

9. La Formica
La formica mi ha morso la mano 
Birichina, birichina.

La formica mi ha morso la mano 
Birichina, fame aveva.

Il ragnetto mi ha morso il nasino 
Birichino, birichino.

Il ragnetto mi ha morso il nasino 
Birichino, era arrabbiato.

Un’apetta mi ha punto l’orecchio 
Birichina, birichina.

Un’apetta mi ha punto l’orecchio 
Birichina, era assonnata.

La vespetta mi ha punto il mento 
Birichina, birichina.
 
La vespetta mi ha punto il mento 
Birichina, era golosa.

L’uccellino mi becca la schiena
Birichino, birichino.

L’uccellino mi becca la schiena 
Birichino, era piccino.

10. Mary e 
l’agnellino
Mary aveva un agnellin 
Agnellin, agnellin
Mary aveva un agnellino
Bianco più che mai.

E dovunque andavano
Andavano, andavano 
E dovunque andavano 
Lui stava a fianco a lei.

Un giorno a scuola la seguì 
La seguì, la seguì
Un giorno a scuola la seguì
E lei lo lasciò far.

E fece i bimbi ridere 
Ridere, ridere 
E fece i bimbi ridere
Ridere e giocar.

Così il maestro lo cacciò 
Lo cacciò, lo cacciò 
Così il maestro lo cacciò.

Lì fuori ad aspettar 
Lui da bravo aspettò 
Aspettò, aspettò 
E da bravo aspettò.

Finché Mary tornò 
Perché, i bambini chiesero 
Chiesero, chiesero
Perché, i bambini chiesero 
Le vuole così ben? 

Perché lo ama anche lei
Anche lei, anche lei
Perché lo ama anche lei 
E sempre lo amerà.



11. Un elefante si 
dondolava 

Un elefante si dondolava, sopra al 
filo di una ragnatela 
E ritenendo il gioco interessante 
andò a chiamare un altro elefante.
 
Due elefanti si dondolavano, sopra 
al filo di una ragnatela 
E ritenendo il gioco interessante 
andarono a chiamare un altro 
elefante.
 
Tre elefanti si dondolavano, sopra 
al filo di una ragnatela 
E ritenendo il gioco interessante 
andarono a chiamare un altro 
elefante.
 
Quattro elefanti si dondolavano, 
sopra al filo di una ragnatela 
E ritenendo il gioco interessante 
andarono a chiamare un altro 
elefante.
 
Cinque elefanti si dondolavano, 
sopra al filo di una ragnatela 
E ritenendo il gioco interessante 
andarono a chiamare un altro 
elefante.

Sei elefanti si dondolavano, sopra 
al filo di una ragnatela 
E ritenendo il gioco interessante 
andarono a chiamare un altro 
elefante.

Sette elefanti si dondolavano, 
sopra al filo di una ragnatela 
E ritenendo il gioco interessante 
andarono a chiamare un altro 
elefante.

Otto elefanti si dondolavano, sopra 
al filo di una ragnatela 
E ritenendo il gioco interessante 
andarono a chiamare un altro 
elefante.
 
Nove elefanti si dondolavano, 
sopra al filo di una ragnatela 
E ritenendo il gioco interessante 
andarono a chiamare un altro 
elefante.
 
Dieci elefanti si dondolavano, 
sopra al filo di una ragnatela
E ritenendo il gioco interessante 
andarono a chiamare un altro 
elefante.

12. Il lupo
Noi nel bosco ora andiam 
Perché il lupo non è là 
Se lui fosse lì 
Caccerebbe sì 
Ma lui non è qua’
E non ci mangerà.

“Hey, sei qui?
Ci senti? 
Cosa fai?”
“Mi metto la giacca!”.

Noi nel bosco ora andiam
Perché il lupo non è là 
Se lui fosse lì 
Caccerebbe sì
Ma lui non è quà
E non ci mangerà.
 
“Hey, sei qui?
Ci senti? 
Cosa fai?”



“Mi metto la calzoncini!”.

Noi nel bosco ora andiam 
Perché il lupo non è là
Se lui fosse lì 
Caccerebbe sì 
Ma lui non è qua 
E non ci mangerà.

“Hey, sei qui? 
Ci senti? 
Cosa fai?”
“Mi metto la scarpe!”.

Noi nel bosco ora andiam 
Perché il lupo non è là 
Se lui fosse lì 
Caccerebbe sì 
Ma lui non è qua 
E non ci mangerà.

“Hey, sei qui? 
Ci senti?
Cosa fai?” 
“Mi metto la giacca!”
“Mi metto i calzini!” 
“Mi metto la scarpe!” 
“Mi metto il cappello!”
“Mi metto gli occhiali!”
 “Prendo il mio fucile.
E arrivo!”.

Noi nel bosco ora andiam 
Perché il lupo non è là Se lui fosse 
lì 
Caccerebbe sì.

13. L’amico 
di Martin
Sotto il botto tto ne 
Dell’amico Martin tin
C’era un topi pi no
Davvero piccino no.

Era un topino no 
Dolce e carino no 
Che ha trovato Martin tin 
Sotto il bottoncino no.
 
Lui giocava sempre pre 
E l’amico Martin tin 
Prese un calzi no no 
E al topin lo regalò.
 
Dentro il calzino no
Dell’amico Martin tin 
Vive un topino no no 
Dolce e carino no.

14. Cavalluccio
Hop, hop, hop!
Vado al galoppo! 
Salto i tronchi ed i sassi
Ma non prenderti gli schizzi! 

Hop, hop, hop! 
Vado al galoppo! 
Tip, tip, tap! 
Noi a spasso andiam!

Noi staremo sempre insieme
Ma non farmi mai cadere 
Tip, tip, tap! 
Noi a spasso andiam! 

Su, su, su! 



Sveglia cavalluccio 
Noi faremo tanti giri 
Tra stradine e sentieri.

Su, su, su! 
Sveglia cavalluccio 
Aha, aha, aha! 
Ora siamo a casa!

C’è la pappa e la mamma 
Dopo andremo nella stalla 
Aha, aha, aha! 
Ora siamo qua!

15. La vecchia 
topina
La vecchia topina, un dì contenta 
stira 
Quando all’improvviso si bruciò la 
coda 
Mise una pomata, la fasciò bene.
 
E per un pochino la fece riposare 
E per un pochino la fece riposare.
 
Lero lero lero 
Lero lero.

La vecchia topina no, non sa stirar.


