
 
 
CAMPO DI THELEME 
 
 
CANZONE DELL’AMICIZIA 
Nel tempio di Theleme 
Dove tutto è possibile 
Incontrare una zecca e … un esploratore in caccia 
L’egoismo e la falsità 
Non sono bene accettate qua 
Le guidine lo sano ben 
Tutte insieme a sparlare. 
Guarda Cescon, il più carino 
Laura lo sogna 
Mentre cucina la pasta 
Tutto il reparto 
Vuole cantare 
Ma le campane 
Son più intonate di loro, ahimè 
 
MILAN BRUCIA 
Brucia brucia, da lontano 
L’angolino dei Delfini 
L’Alessia, il telone 
Rifare dovrà 
 
CANZONE DELL’AMICIZIA 
Sentivamo una voce là 
La Veronica sta a urlar 
Con lo zaino tutto pien 
Nel sentiero lenta va. 
E la Chiara G. piano pian 
Alla meta arriverà 
Il ginocchio le farà mal 
Ma il sorriso sempre avrà 
 
TRA BOSCHI E PRATI 
Tra dubbi e pianti 
Tentennamenti 
C’e Fede un po’ perplesso 
Lui fugge a casa 
Poi ritorna al campo 
E coi Camosci riparte ancora 
Che fatica fatta insieme 
Per lavare il Claudietto 
Per paura di bagnarsi perché… 
L’acqua è un ghiacciolo, là là, là là 
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BELLA CIAO 
Una mattina mi son svegliato 
Martina ciao, Martina ciao, Martina ciao ciao ciao 
Una mattina mi son svegliato 
E ho trovato il mio amor 
O bel Michele, vattene via 
Martina ciao, Martina ciao, Martina ciao ciao ciao 
O bel Michele, vattene via 
Ho il due di picche pronto qua 
 
NON È FRANCESCA 
Ti stai sbagliando chi hai visto non è, 
Non è Francesca 
Se mangia poco poi, no, non è lei. 
Non è Francesca 
Se sta zitta, poi, no non può essere lei. 
Francesca parla sempre di più 
Se non la senti sei sordo tu. 
 
CENERENTOLA 
Forse ha ancora male ma lo chiaman forte 
Nella partita si è fatto tanto male 
Si sa non è ancor nato 
Chi puo fermar Giovanni  
Il cuoco dei leoni 
Che strimpella gran canzoni 
 
LA GUERRA NEL TRANSVAAL 
C’era un calzino 
Tra pentole e bicchieri 
La Capo delle Tigri 
Insaporiva i piatti 
Ma che puzza larillalero, ma che puzza larillalà 
 
UN BRAVO LUPO 
Un bravo cuoco io voglio diventar 
E la polpetta nel sugo cucinar 
Farina, acqua e sale 
Nicola userà 
E la piadina, si, si, riuscirà 
 
 
 
 
 
 



 
LA PIROGA 
Il campo è pieno di zecche 
Il povero Franco ne ha avute ben nove, ben nove, 
ben nove. 
La febbre avanza pian piano  
Maddy e Leonardo se la son beccata, beccata, 
beccata. 
La zecca appostata fra l’erba 
Aspetta che Alessio ci caschi per terra, per terra, per 
terra. 
La zecca vede l’ascella 
Trova una casa che molto più bella, più bella, più 
bella. 
 
FAZZOLETTO AL COLLO 
Boraccia a tracolla 
E bandana in testa 
Io parto per l’uscita, io parto per l’uscita 
Sono il più bello 
Della squadriglia 
Del mio reparto 
Io sono Jacopo, avanti andiam 
 
GUENDALINA 
Girando tra gli angoli e le tende qua qua 
Nell’angolo vicino lui andava qua qua 
Una guidina piccola trovò 
E Andreino così s’innamorò 
Annina amore amore mio 
Vieni qua ti picchio io 
Le unghie tue, che male fan 
Ahi, ahia, ahia… 
 
SERVO PER AMORE 
In una notte di reparto 
Nella tenda in mezzo al campo 
E mentre i capi dormono già 
Davide piange la sua bella 
Ma la squadriglia molto esperta 
Un consiglio gli dara 
Tra tante guide in questo campo 
Anche tu la troverai 
 
LAURENZIA 
Lorenzo caro Lorenzo mio 
Ma quante vesciche nei piedi hai 
Senza scarpe vai 
Ciabatta cara ciabatta mia 
Se fossi gia  al mare con te starei 
Ogni dì 

 
CARAMBA 
Caramba saliamo con Lale iù, iù. 
Caramba saliamo più su, più su 
E tu non dar retta agli altri 
Pian pian ce la farai 
 
AZZURRO 
Cerco una coccola al campo 
Filippo zompa di qua e di là 
Nelle squadriglia ha tanto affetto 
Ma lui da capo poi se ne va 
Ora è arrivato suo fratello 
E tanto amore riceverà 
 
 

GIONA CHE VISSE NELLA BALENA 
Claudio nella latrina 
Felice fu, felice fu 
Molto di più, molto di più. 
Perche sebben c’è puzza 
Potea cagar, potea cagar 
In continuazion, in continuazion 
Ma dopo un po poroppopo 
Lui si stancò, porpppopo 
Ma ci tornò oh! Oh! 
Diar Stop 
 
NOI SIAMO DEL 1° 
Noi siam in cambusa, noi siam in cambusa 
Cassette noi facciamo, cassette noi facciamo 
Noi siam in cambusa, noi siam in cambusa 
Il latte non facciamo più per nessuno 
E voi squadriglie cucinate la carota e il sedanin 
Per la Lucia e Massimin 
E questi capi che ogni giorno lor ci fanno tribolar 
Le pentole mandiam a lavar 
 
CANTO DELLA PROMESSA 
Dinnanzi alla latrina 
Checco trovò 
Un energia magica 
Nel respirar 
La buona e sana puzza 
Regalami tu 
Nella latrina mia  
Recati tu 
 
 
 
 



 
SANTO 
Canta canta canta 
Canta sempre e solo la Viviana 
Il reparto l’ascolta 
E impara giorno dopo giorno 
Viviana, Viviana, Viviana canta per noi 
Viviana, Viviana, Viviana canta per noi 
 
VERGINE DI LUCE 
Scende dal duomo 
E al campo la sua tendina piantò 
Le sue preghiere portan la pace 
ai ragazzi di Thelem 
O vergine di luce 
Don Giorgio insegna a noi 
Le note qui nel bosco 
Stonare noi saprem 
 
GRANDI COSE 
Grandi cose ha fatto 
Il Pedrina per noi 
Ha riposato tutto il giorno nella tenda 
Grandi cose ha fatto 
Il Pedrina per noi 
Si sboffonchiato tutte le patate fritte 
E ora possiamo giocare 
Possiamo segnare 
Giacche il Ct insegnato ci ha. 
 
ANDATE PER LE STRADE 
Andate per le tende di tutto il campo 
Chiamate la squadriglia, c’è ispezione 
Consigli per ciascuno dal Garatti 
Aiuta le guide in assenza di Anna 
Rimonta il telone dal fuoco bruciato 
Sopporta la zecca, sostiene i novizi 
Dona al reparto un grande arbitraggio 
 
VOGLIO GIRARE IL MONDO 
Voglio arrivare al campo presto presto dalle guide 
Anche se il mio lavoro mi costringe a rimandare 
Ma voglio andar dalle guide 
Proprio perché secondo loro 
Un campo senza la Anna 
Vorrebbe dire perder tempo 
Lei ogni tanto si arrabbia 
Riprende tutte le guide 
Ma alla fine un sorriso 
Per tutti quanti sempre ha 
 

 
… E per finire: 

 
SIGNOR TRA LE TENDE SCHIERATI 
Signor, 
Tra le zecche schierati 
Per salutar 
Il campo scout. 
Diarrea, formiche, tafani 
Noi salutiam, con gran dolor. 
Gratta tu 
Il tuo beccone 
Che dallo sporco 
Vedi spuntar 
A te, cui mancava l’autan 
Beccone in più da ricordar !!! 


