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Intro (Oh Susanna) 
Siamo giunti nella valle dalle parti di Zorzoi 
Come brucia il sole qui non credereste neanche voi 
Taglieremo un po’ di pali e un fuoco ne faremo 
Per sopravvivere sull’isola migliore che ci sia. 
 
Tommaso (Bello e impossibile) 

Belo, bello impossibile 
Con quei capelli biondi da accarezzare 
Bello, Tommaso è impossibile 
Sembri un attore come quelli delle fiction. 
 
Matteo (Sammarcanda) 
Ciaccola ciaccola ciaccola ancora 
Matteo un minuto fermo non sta 
I capi gli urlano in continuazione 
Ma lui fermo non starà. 
 
Marta Pi. (Anna dai capelli rossi) 

Marta dai capelli rossi va 
Vola e va sempre in cambusa 
Con un grande mal di pancia 
Che con un buon the passerà. 
 
Clémence e Nicolò (Questo piccolo grande amore) 
Quei suoi capelli biondi 
E quel suo specchietto che 
Di lei mostra tutto 
E quell’aria da bambina 
Ha 14 anni ma non l’avresti detto 
E io col mio polso tutto rotto 
Pur di farmi notare 
La legnaia le ho distrutto 
Clemi piccolo grande amore 
Sei per Nico un grande amore 
Adesso che la staff è con lui 
Adesso che… 
 
Astrid (Se sei triste) 

Se sei triste, ti manca l’allegria 
Chiama Astrid che un canto ti fa 
Vai con lei ti insegnerà 
La sua formula di felicità. 
 
Lorenzo 
Lasciatemi suonare con la chitarra in mano 
Lasciatemi suonare sono un camoscio strano 
Lasciatemi mangiare la nutella e il pane 
Lasciatemi far fuoco col deodorante in mano 
Casomai i pompieri in futuro chiameremo. 
 
Noemi (Gianna) 
Vice vice al campo o Noemi tu sei diventata 
E l’impegno che sempre c’hai messo ti ha onorata. 
 

 

Francesca (Berta filava) 
E Francesca gestiva, gestiva la sq 
La teneva unita e le insegnava la vita 
È arrivato Riccardo e se l’è portata via 
E strusciava strusciava, strusciava con Ricki. 
 
Riccardo (Come mai) 

Come mai, ma chi sarai 
Per poter scolare le patatine 
Solo tu potevi farlo 
Ricki una volpe tu non sei. 
 
Philipp (Bella) 
E gira e gira il mondo, 
e gira il mondo e io non lo vedo 
tu guardi e non rispondo perché 
la lente qui non c’è, è persa al campo. 
Philipp cerca qua e là, chissà la troverai 
Se prima contro un pino 
la tua faccia non romperai. 
 
Francesco (Ah io vorrei tornare) 

Ah io vorrei tornare anche solo per un dì 
A casa da mamma e  papà 
Ma un giorno Gian una strigliata mi tirò 
E io Francesco al campo resterò. 
 
Marta C. (Puffi) 
Vaga di qua, vaga di là 
Ma dove finirai 
Vaga di qua vaga di là 
Marta in un angolo forse andrai. 
 
Laura e Cecilia(unico Maestro) 

La Lauretta e la Cecilia 
Possono fare meraviglie 
Cucinare e impastare 
E fare crepes per il reparto 
Possono mettere nutella 
Se non ti va la marmellata. 
 
Federica (La mia maglietta bianca) 
La sua maglietta bianca 
Lunga come una gonna 
La Fede se l’è messa 
Mettitela anche tu. 
 
Marco B. (La solitudine) 
Marco se n’è andato e presto tornerà 
La sega e l’accetta indietro porterà 
Distanze enormi a piedi lui percorrerà 
Per la squadriglia il meglio lui farà 
 
 
 



Veronica (Papaveri e Papere) 

La sai che i bipedi son alti alti alti 
E Vero se piccolina sei entrata delfina 
Lo sai che i treppiedi sono ancor più resistenti 
E pian piano anche tu li saprai far 
 
Martha (Il cerchio della vita) 
E un bel giorno ti accorgi che esisti 
Che sei parte del delfini anche tu 
Non per tua volontà e ti chiedi perché 
Sono qui per volere di chi 
Sono Martha Polin 
La delfina che gioca insieme a voi. 
 
Louise (Il pescatore) 
All’ombra dell’ultimo sole 
C’era una panda in fibrillazione 
Che aveva una cena da preparare 
E una specialità da conquistare 
Venne Louise in cambusa 
Per prendere tutti gli ingredienti 
Salsiccia riso e pomodoro 
Per un risotto tutto d’oro. 
 
Michele (Donne) 
Michi dududu, ma quanta fame 
Sei sempre in giro a cercare da mangiare 
Michi dududu, ma quanto orgigli 
Sei sempre in cambu a cercare consigli 
 
Federico (Jeeg Robot) 

Fede va per il campo, corre e va 
Nessuno lo fermerà 
Perché attivo sempre sarà 
Senza paura ovunque lui andrà. 
 
Cecilia F. (Cenerentola) 
Forse ho un po’ di sonno, il fuoco è ancora acceso 
Dai Cecilia non ti addormentare 
Bisogna stare svegli è il momento della storia 
Dopo con i panda a letto andrai. 
 
Alberto (Vanità di vanità) 

Vai correndo qua, vai correndo là 
E quando a quadrato arriverai 
Alberto la tua fiamma 
Al cielo alzerai. 
 
Cesare e Giulio (Tra boschi e prati) 
Tra boschi e prati Cesare e Giulio 
In uscita vanno ormai cantando sempre 
A testa alta tutto il reparto rallegreranno 
Un canto dopo l’altro misurando il percorso 
Per arrivare infine…alla meta 
 
Marco Z. (La guerra del Transvaal) 
C’era un gemello è marco dei camosci 
Partito sconsolato 
Il sorriso ha poi trovato 
 
 
 

Benedetta (Danza la vita) 

Canta con la voce e con il cuore 
Con la Chiara e con la sq. 
Benedetta sei sempre allegra 
Rallegri chi è con te. 
Cammina con lo zaino sulle spalle 
Insieme alla squadriglia Panda 
Fai tanti cerchielli 
Con cuori e nastrini. 
 
Simone (Il falco) 

Simone volava nel cielo un mattino 
E insieme alla sq intraprendeva un cammino 
Lo sguardo perso verso l’angolo Panda 
Non sempre lavora ma esplora la landa. 
E allora Bene, Bene, detta 
 
Silvia (Certe notti) 

Certe notti la squadriglia è strana 
A volte litiga e a volte no. 
Ma tu Silvia riesci sempre 
A aggiustare tutti i guai. 
Certi giorni tu scappi via 
Per le riunioni con gli altri capi 
E chissà di quali altre cose 
Dovete sempre parlar. 
 
Andrea (Io vagabondo) 

Io tra poco passerò 
Un bel ricordo in reparto lascerò 
Ma il mio cuore ritroverò 
Per una scolta coi riccioli tutti d’or 
Andrea al tuo vice il guidone cederai 
E sicuramente in clan ad aspettarti c’è molta gente 
Chissà la sq come farà 
Ragazzi tocca a voi 
È giusto il vostro turno. 
 
Chiara (Ulula alla luna) 
Corri la notte Chiara corri 
E dopo la veglia in piedi resti 
Per chiacchierare ancora con la Laura 
E in tenda per dormire più non tornare. 
Canta alla sq. Canta sempre più 
Canta alla sq. Canta sempre più 
 
Giuseppe (Il ragazzo della via Gluck) 
Questa è la storia di uno di noi 
Anche lui qui al campo a Zorzoi 
In una tenda in una conca 
Tutta bagnata, Ahia che male 
Caviglia slogata 
Ahia il polso mi fa male sai 
La testa assai 
Sono Beppe il camoscio che sta sempre male 
 


