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(OH SUSANNA) 
Siamo giunti da Treviso fino a Mieli di 
Comeglians, zaini in spalla e tanta voglia ce li 
siam portati qua 
Studieremo un po’ la storia e la vita di BP 
Ogni giorno perdiamo qualcosa ma la testa e 
sempre qui 
 
(MILA E SHIRO) 
Guarda guarda al campo c’è  
un nuovo tormentone 
ALBERTO ROSI lui lo sa e sempre lo canterà 
E i vecchi lupi ad ascoltare la sua cantilena 
Chi sa come, chi sa quando verrà imitato 
 
(PICCOLI PROBLEMI DI CUORE) 
Sono piccoli problemi di vespe 
Nati da un uscita che abbiam fatto insieme 
Sono piccoli problemi di GIULIA 
Risolti con una conta che abbiam fatto assieme 
 
(PICCOLO GRANDE AMORE) 
Quel suo sacco a pelo rosa 
Con le principesse disegnate 
Ce lo sogniamo tutti 
E quell’aria furbina 
È un po’ birichina 
Ma ci piace tanto 
 
(VOLA) 
Vola, il cappellino vola, dopo tante urla vola 
ALBERTO CECE, tra pomodori e calci 
Il campo è già passato, 
si spera sia servito a migliorare ancora 
 
(IL GATTO E LA VOLPE) 
Quanta fretta ma dove corri dove vai,  
che fortuna che hai avuto ad incontrare noi,  
è la CECI dei lupi bianchi e tutti in riga staran 
vedrai ti seguiran 
 
 (L’UOMO TIGRE) 
Nella giungla quatto e lento va, 
la sua taglia gran paura fa, 
la cintura tanti fiori ha,  
CESCO…FRANCESCO (3 volte) 
 

(DANZA LA VITA) 
Ricorda il cappellino sempre in testa 
e non addormentarti sulla pasta 
se non c’è BERNARDO non c’è festa 
smetti di sputare a noi ci basta 
 
(IL RAGAZZO DELLA VIA GLUCK) 
Questa è la storia di una lupetta 
Tanto carina e piccoletta, 
un giorno al branco decise di entrare 
e fino a Mieli riuscì ad arrivare; 
ma una vespa un giorno AGNESE incontrò, 
e il dito si gonfiò. 
 
(CENERENTOLA) 
Forse ho ancora sonno,ma la sveglia suona, 
scendi dal letto, c’è Baghi che ti aspetta, 
la ginnastica è iniziata, CARLOTTA ben svegliata, 
adesso la tua grinta verrà ricompensata 
 
(IL COWBOY PIERO) 
Lassù nella casetta a Mieli di Comeglians, 
c’era un lupetto che si chiamava PIETRO. 
La pasta all’amatriciana, nemmeno la odorava 
e insieme l’insalata disdegnava 
 
(IL TRENO DELL’AMOR) 
Questo è uno del CDA 
FEDERICO chi lo fermerà,  
ma se tu lo vuoi infastidir, 
un pomodoro tu gli devi offrir, 
perché fa ciki, perché fa ciaka, 
perché fa ciki ciki ciki ciki ciaka! 
 
(TOPO GIGIO) 
VITTORIO, È un lupetto iperattivo 
Scoppiettante come un fuoco d’artificio 
Sempre con Filippo sta 
 
(L’UNICO MAESTRO) 
Le tue mani, con la pasta, possono fare meraviglie 
Tutti i lupetti entusiasti ne hanno preso un altro 
piatto 
Perché MARTA sei tu, 
Che ci hai fatto da mangiare per un dì 
Tante cose buone, un grazie a te 
 



(TRA BOSCHI E PRATI) 
Tra boschi e prati e tra i sentieri 
Di notte una lupetta sei 
Col branco cacci senza paura, 
ALICE sempre all’avventura 
 
(ALBACHIARA) 
Parli piano per non far rumore 
Fai tutto senza attirare attenzione 
Tu sei FILIPPO – il lupo bruno 
Diventi rosso se qualcuno ti osserva 
e agisci sempre senza alcuna riserva 
 
(AZZURRO) 
Cerco tracce tutto l’anno  
e all’improvviso eccole qua, 
le prime vacanze di branco 
e ho qualcosa da presentar 
Una specialità ben fatta 
Cosi mi han detto di qualità 
LORENZO tu hai stupito 
tutti i vecchi lupi. Oh yeah 
 
(PUFFI) 
Salta di qua, salta di la 
Ma non lo fermerai 
Corri di qua, corri di la 
BEPPE fermo non sta 
Dagli carote non pomodori 
Vice esemplare sarà 
Metti l’anziano sulla divisa 
Così potrai passar 
 
(ULULA ALLA LUNA) 
Corre stanotte un lupo corre 
Come inseguendo la sua preda 
Lui non teme nemmeno i mangiafuoco 
È GUGLIELMO un lupetto assai coraggioso 
 
(UFO ROBOT) 
MARTA POLIN, MARTA POLIN 

Si trasforma in una lupetta 
Da una cucciola poco esperta 
È la MARTA dagli occhi blu 
 
(MEMOLE) 
LUCA è il nome mio, 
lupetto sono io 
fermo mai non stò e tanti amico ho. 
Io vago notte e dì e porto un cappelin 
Che in testa non mi sta 
Chi mai me lo ruberà 
 
 
 
 

(CANZONE DELL’AMICIZIA) 
In un mondo di lupi dove tutto è possibile 
Riuscire a trovare tanti nuovi grandi amici 
E l’ILARIA eccola qua è un po’ timida si sa 
Ma quando si butta lei sconfigge i cattivi 
 
(Piccolo pipistrello mio) 
Piccolo lupettino mio 
Che hai fatto sta estate cosa hai comperato 
STEFANO infermiere mio 
Sediamoci e parliamone un po’, bo bo bo bon bon 
Tu metti la garza sulla ferita 
E sull’ustione ci metti lo spray 
 
(LUPIN) 
MARCO, MARCO, l’incorreggibile 
MARCO, MARCO, l’incorruttibile 
Con la verdure tu proprio d’accordo non vai 
Sei grande MARCO 
 
(GUENDALINA) 
Girando per le valli intorno a Mieli qua qua 
La LAURA colleziona tante cose qua qua 
Un album di foto lei ci portò qua qua 
Nelle conchiglie un amore tutto suo trovò 
 
(AL CHIAROR DEL MATTIN) 
Al chiaror del mattin 
Al chiaror del mattin 
ANDREA è già lì 
Con la ginnastica che fa 
Lui l’hebert ha vinto già 
 
(IL LEONE) 
Un lupo bianco s’è addormentato 
E non si sveglia più 
Capelli rossi e occhietti furbi 
ANDREA SARTORI è 
 
(SAMMARCANDA) 
Correre correre correre ancora 
Ora BENEDETTA lupo anziano lo è già 
Ha dimostrato sempre tanto impegno capo 
sestiglia con semplicità 
Ai vecchi lupi sale un groppo in gola pensando 
che tra poco al reparto andrà 


