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LEONARDO-CARRAMBA 

Lassù nell’angolo dei camosci 
c’è una grande lattina 
c’è anche Leonardo 
in compagnia di una bottiglia. 
 Carramba beviamo del vin 
 carramba beviamo della birra 
 e tu non dar retta a Gian 
 che Leo in balla andrà! 
 
CAMOSCI-ULA ULA 
Ula ula ula 
il campo dorme già 
ula ula ula 
i Camosci festa faran 
ula ula ula 
la Vale li beccherà 
e il giorno dopo 
avran da lavorar. 
 
TIAGO-ANIMA MIA 
Aveva nostalgia di casa sua 
troppo la playstation gli mancava 
il viso triste di chi non va di corpo 
ma Tiago la supposta la odiava già. 
 Latrina mia tu sei bella ma 
 di certo il water di casa mia è molto meglio. 
 
CAMILLA E FRANCESCA-ANNA DAI CAPELLI ROSSI 
Francesca dai capelli biondi và, 
sempre a spasso con Camilla sta,  
son gran ruffiane si 
sbatton gli occhi tutto il dì. 
 
CLAUDIETTO-VANITÀ 
Vai mangiando qua 
vai mangiando là 
un biscotto sempre in bocca avrà 
ma attento ai grossi sassi che male ti puoi far. 
 
LAURA-AKELA CHIAMA, 
Laura chiama, Laura chiama, 
Laura chiama squadriglia 
Venite su venite su chi primo arriverà. 
 Sì sì tutte pronte al lavoro 
 sì sì tutti la mandano là. 
 
DAVIDE-AZZURRO 
Cerco ragazze tutto l’anno 
e all’improvviso eccole qua 
Parma, Firenze e Treviso 
e pure al campo una ci stà. 
Sento fischiare su nel cielo 
il due di picche che se ne va. 
 Purtroppo questo campo è veramente corto per me 
 tra poco lei partirà per l’Elba senza di me 
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 e allora io quasi quasi prendo il treno e vado 
 Firenze, Parma, Colico, Londra, Parigi 
 sono previste fermate intermedie. 
 
MADDALENA E GIORGIA-SAMMARCANDA 
Suocera, suocera, suocera ancora 
ora la lingua ferma non sta 
parlan le guide dopo il fuoco la sera 
Madda e Giorgia zitte non stan. 
 
CLAUDIO E NICOLA-IL BALLO DEL MATTONE 
Non essere geloso se con la Silvia ballo il twist 
non essere furioso se in squadriglia non ci sto. 
 Con te con te che sei il mio ricciolone 
 io ballo il ballo del Guidone 
Non provocar la lite se al gioco non ci stai 
non farmi le scenate se mangiare tardi fai 
 Con te con te che sei il mio ricciolone 
 io ballo il ballo del Guidone. 
 
ELISABETTA E LORENZO-C’ERA UN RAGAZZO 
C’era un ragazzo che come me era uno scout agesci 
a me piaceva lui per il due di picche mi tirò 
allora io mo riscatterò da un bel principe me ne andrò 
Stop Lorenzo stop 
stop Lorenzo stop 
La Betta adesso se ne va e più non tornerà 
ah ah ah ah ah ah. 
 
FRANCO-STASERA MI BUTTO 
Stasera mi butto 
stasera mi tuffo 
giocando a scoutball 
E sono un bel fusto 
e sono un bel fusto 
ma sudo un bel po’ 
un bel giorno una guida arrivò 
e con me ballò 
un bel giorno una guida arrivò 
e in braccio mi saltò. 
 
CARLOS-IO VORREI TORNARE 
Vorrei tornare un bel giorno 
a casa mia a giocar 
con la playstation 
ma la mamma un due 
di picche mi tirò 
e qui mi toccò restar. 
I camosci una notte mi han svegliato 
e nel bosco mi han lasciato 
che brutto scherzo 
loro mi han tirato 
con il materassino sgonfiato. 
 
 
 
 



 
VERONICA-CIURMA 
Urla ragazzi 
stan arrivando tante urla 
è la Veronica che strilla 
che stress si respira già 
Oh Veronica. 
 
LALE-SPLENDIDA GIORNATA 
Una splendida giornata 
stragiocata straschiacciata 
l’ho sbagliata! 
Una splendida mangiata 
costruire i salsicciotti 
ci vorrebbero gli gnocchi 
finché il capo non fischierà. 
 
VIRGINIA-HEIDI 
Virginia Virginia 
ti sorridono i monti 
Virginia Virginia 
quanto sotto qua giù tu hai 
acci picchia 
la sveglia è troppo presto 
Virginia Virginia 
esci dal sacco a pel. 
 
CHIARA-ATTENTI AL LUPO 
C’è un capo sq qui tra noi 
con due occhi azzurro cielo 
sempre pronta ad aiutare 
le più piccole della sq 
Oh Chiara Grazio 
oh Chiara Grazio 
sei tu. 
 
BARBARA-PRATO VERDE 
C’è un grande campo scout 
dove nascono speranze che 
si chiamano “Davide Bruzzolo” 
questo è il grande Treviso 1 
tu non ti crucciar 
lui non fa per te 
su dai Barbara 
non disperar 
il mondo è pieno di ragazzi per te. 
 
PIPPO-CERTE NOTTI 
Certi giorni se la lingua è calda 
quello che dice lo decide lei 
certi giorni il cervello non conta 
quello che conta è quanto grossa la fai 
e non si può restare soli se  
c’è Pippo qui 
se lui la racconta 
gode alla grande sii. 
 
ANDREA-GUERRA DEL TRANSVAAL 
C’era uno scout 
Andrea Legovini 
esplorator perfetto 
eppure un po’ furmetto 
ogni mattina lui in divista sta 
e B.-P. dal cielo lo incoraggerà. 
 

 

SILVIA-FIERA DELL’EST 
Al campo scout c’è la Silvia 
che tutto il giorno qualcosa lei fa 
e cucina e lava i piatti 
e fa la legna 
e ogni tanto si inciucia 
al campo scout la Silvietta 
tra capo e vice se ne sta. 
 
ANDREA G.-BORN TO BE ABRAMO 
Esci dalla tua tenda 
e fai quel che ti indicherò… 
parola di Garatti 
esci dalla tua tenda 
e io la spicchetterò… 
parola di Garatti 
crol, crol, Crolla giù la tenda 
crolla giù la tenda. 
 
LUCIA-DIECI RAGAZZE 
Dieci ragazzi per me posson bastare 
dieci ragazzi per me Grandioso a casa non voglio trovare 
nna caviglia che fa molto male 
e un campo da affrontare 
dieci ragazzi per me e Grandioso non c’è 
vorrei sapere chi ha detto 
che quello è l’uomo giusto per me 
matti, siete proprio matti perché 
non sapete che posso averne 
uno più figo, uno più alto, 
uno più ricco di lui. 
 
GIANCARLO-UFO ROBOT 
Gufo robot… x4 
È diventato capo reparto 
e Garatti ha spodestato 
un gran figo lui è 
ma chi è, ma chi è 
Giancarlo (voce Berto). 
 
VALENTINA-PER FARE UN TAVOLO 
Per fare un tavolo 
ci vogliono tre giorni 
e per distruggerlo ci vuole Jacopo 
ma dopo anni 
lei è tornata 
e con Filippo si è confrontata 
e per divertirla Elio ha cantato 
Tara… 
 
ANDREA C.-FOSSI FIGO 
Fossi figo fotograferei le persone giuste 
fossi figo sparaflasherei le persone giuste 
fossi figo indosserei il lampeggiante 
è una cosa molto aitante che posso fare solo io 
Peletti, peletti son cresciuti sai 
io non li ho avuti mai 
ti guardo tu mi guardi 
e si scatena nel mio corpo 
quella strana sensazione  
che noi esplo chiamiamo… 
ah ah. 
 
 



 

MATTEO-LA GUERRA DEL TRANSVAAL 
C’era la ressa, la ressa in cambusa 
Teo e Lidia salvavano la nutella 
 Lasin… 
Entra Nicola, Matteo si imbizzarrisce 
ma la Nutella a ditate via sparisce 
 Lasin… 
Ecco la Lidia che cerca il fidanzato 
che dalla lotta è quasi paralizzato 
 Lasin… 
Ecco i due kambu vestiti in modo strano 
sono in costume per il bagno quotidiano 
 Lasin… 


