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              RE        LA           SOL 
        medio 

    indice   
indice  

 indice   medio     

  anulare       

 medio   
anulare 

   anulare 

 

 
 

Re                                         La                Re 
O Lupi a caccia andiamo, corriamo e pronti siam. 

La                      Re 
Sorriso lieto abbiamo, del nostro meglio urliam e meglio urliam. 
 
Si, bisognerà, bisognerà che vada 
Sol                                 Re 
si, bisognerà, bisognerà partire. 
Si, bisognerà, bisognerà che vada, 
Sol                                   La Re 
si, bisognerà, bisognerà partir. 

     La      Re 
In mezzo alla natura, fratelli noi sarem. 
       La           Re 
Lupetti all’aria pura felici correrem e correrem! 
 

Si, bisognerà, bisognerà che vada 
Sol                Re 
si, bisognerà, bisognerà partire. 
Si, bisognerà, bisognerà che vada, 
Sol                        La Re 
si, bisognerà, bisognerà partir. 

La         Re 
Rientrati nella tana, ricorderemo, si, 

  La              Re 
la caccia ormai lontana, cantando ognor così e ognor così! 
 

Si, bisognerà, bisognerà che vada 
Sol                              Re 
si, bisognerà, bisognerà partire. 
Si, bisognerà, bisognerà che vada, 
Sol     La Re 
Si, bisognerà, bisognerà partir 
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                      SOL                   RE                   
  medio    

 indice 
    

    indice  

     anulare 

 
 

anulare  medio  

 

 
Sol 
Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin 
     Re                                               Sol 
ci sveglia una canzon, ci sveglia una canzon  
al chiaror del mattin al chiaror del mattin 
     Re                                      Sol 
ci sveglia una canzon è sorto il sol! 

Su leviam su leviam. Su leviam su leviam 
        Re                          Sol 
per avere il sol basta ridere. 
Su leviam su leviam. Su leviam su leviam 
        Re               Sol 
non è tempo d’esitar! 

Se la pioggia cadrà se la pioggia cadrà 
      Re                                      Sol 
e tutto bagnerà e tutto bagnerà 
se la pioggia cadrà se la pioggia cadrà 
           Re                     Sol 
più divertente ancor sarà. 

Su leviam su leviam … 
Se il vento verrà se il vento verrà 
      Re                                       Sol  
e tutto muoverà e tutto muoverà  
se il vento verrà se il vento verrà 
           Re                      Sol 
più divertente ancor sarà. 

Su leviam su leviam ... 
Se la neve verrà se la neve verrà 
     Re                                  Sol 
e tutto coprirà e tutto coprirà 
se la neve verrà se la neve verrà 
          Re                    Sol 
più divertente ancor sarà. 
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    RE-    LA-       SOL       MI  
        

medio  medio 
 

    medio   
indice 

  anulare  

 indice   anulare     indice   

  anulare indice         

 medio       anulare    

 

 
 
La-                                                      Sol 
Alle 5 della tarda nella Plaza dello torro 

               Re-                            Mi  
eravamo tutti in corro a cantare una canzion. 

            La-                                                                     Sol 
Tutto a un tratto ci accorgemmo che un amico era sparito 

               Re-                                   Mi 
che Ramon era partito al volante di un camion. 
 
 

    La-                                                        Sol 
E con lui era partito tutto ciò che possedevo 
        Re-                                        Mi 
4 toast e 6 dinero e un assegno al portator.  
      La-                                                Sol 
Alle 5 della tarda nella Plaza dello torro 
                  Re-                                   Mi  
eravamo tutti in corro a cantare il mio dolor. 

 
 
                     La-                                                   Sol  
Porompompero però porom porompompero però  

             Re-                     La-       Mi 
porom porompompero però  porom porom po poo 
                     La-                                                   Sol  
Porompompero però porom porompompero però  

            Re-                     La-       Mi 
porom porompompero però  porom porom po poo 
porompopò 
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                            RE                     SOL 

     medio 

    indice 
 

 indice     

  anulare    

 medio   
 

anulare 

 
Re 
Attorno alla rupe orsù Lupi andiam, 
            Sol             Re 
D’Akela e Baloo or le voci ascoltiam. 
Del Branco la forza in ciascun Lupo sta, 
    Sol              Re 
del Lupo la forza nel Branco sarà. 
 
                  Sol                           Re 
        Uula ulalala uulalala, del Lupo la forza nel Branco sarà. 
 
Or quando si sente un richiamo lontan,  
   Sol                             Re 
risponde un vicino più forte ulular. 
A quei che la Legge fedel seguirà, 
Sol                            Re 
a lui buona Caccia si ripeterà. 
 

                                     Sol                             Re 
Uula ulalala uulalala a lui buona caccia si ripeterà. 

 
Il debole cucciol via via crescerà, 
Sol                          Re 
e forte ed ardito col Clan caccerà. 
Finché sulla Rupe un dì porterà, 
Sol                        Re 
la pelle striata del vile Shere-Khan. 
                                               Sol                                   Re 
        Uula ulalala uulalala. E a lui buona caccia ogni lupo dirà 
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                           SOL                    RE7 

  medio    

 indice 
    

    indice  

   medio    

 
 

anulare   anulare  

 

 
Sol                                 Re7                                          Sol 
Partiamo col branco in caccia, buona caccia buona caccia. 
Re7                               Sol 
Partiamo col branco in caccia, buona caccia fratellin. 
 
Re7                                Sol 
Cuor leale lingua cortese fanno strada nella giungla. 
Re7                                Sol 
Cuor leale lingua cortese nella giungla strada fan. 
Re7                         Sol 
Siamo d’uno stesso sangue fratellino tu ed io. 
Re7                         Sol 
Siamo d'uno stesso sangue fratellino io e te. 
 

Re7                                        Sol 
È la legge della giungla vecchia e vera come il cielo. 
Re7                           Sol 
Senza legge non c’è vero non c’è lupo che vivrà. 
 

              Re7                              Sol 
Grande è il bosco e tenebroso ed il lupo è piccolino. 
                         Re7                                   Sol 
Baloo l’orso coraggioso viene a caccia insieme a te. 
 
Re7                                     Sol 
Partiamo col branco in caccia, buona caccia buona caccia. 
Re7                                     Sol 
Partiamo col branco in caccia, buona caccia fratellin. 
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                            RE                        LA7 

      

     
 

 indice                    con 
            l’indice 

 

  anulare    

 medio   
 

medio  

 

 

 
 

 

Re                               La7                 Re 
Nella valletta chiara s’aggirano i Lupi, 
                                   La7                 Re  
annusano le tracce del Sambhur veloce. 

                                                           La7   Re 
Seguono Akela a caccia tra aspri dirupi, 
                               La7          Re 
e da lontano l’eco ripete la voce. 
 

                    La7               Re 
E salta, Lupo salta, e salta sulla preda 
                                           La7                           
Re 
   Shere-Khan che non ti veda, che te la vuol  
levar  
                                            La7                           
Re 
  Shere-Khan che non ti veda, che te la vuol  levar 
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              RE        LA           SOL 
        medio 

    indice   
indice  

 indice   medio     

  anulare       

 medio   
anulare 

   anulare 

 

 

 
 

Re              La                  Re              Sol 
È l’ora dell’addio fratelli, è l’ora di partir; 
      Re             La                  Sol                       Re 
e il canto si fa triste; è ver: partire è un po' morir. 
 

Sol  Re                 La          Sol  Re                 Sol 
Ma noi ci rivedremo ancor ci rivedremo un dì, 

        Re          La                  Re 
arrivederci allor fratelli arrivederci si.  
 

Re                         La                 Re               Sol  
Formiamo una catena con le mani nelle man, 
   Re                      La                   Sol                Re 
stringiamoci l’un l’altro prima di tornar lontan. 
 

Sol Re              La             Sol   Re                 Sol 
Ma noi ci rivedremo ancor ci rivedremo un dì, 
Re           La                 Re 
arrivederci allor fratelli arrivederci si. 
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              RE        LA           SOL 
        medio 

    indice   
indice  

 indice   medio     

  anulare       

 medio   
anulare 

   anulare 

 

 

 
Re                                                    La 
Dinnanzi a voi mi impegno sul mio onor,  
Re 
e voglio esserne degno o Fondator. 

Sol                   Re   La         Re 
    La giusta e retta via, mostrami tu, 

Sol                   Re    La         Re 
e la promessa mia, accoglila tu. 

Re                                                   La 
Di Patria il mio dovere sempre farò, 
  Re 
e la parola data non tradirò. 

Sol                   Re  La          Re 
La giusta e retta via, mostrami tu, 
Sol                   Re   La          Re 
e la promessa mia, accoglila tu. 

Re                                            La 
Dei deboli al servizio sempre sarò, 
Re 
e se qualcuno soffre l’aiuterò. 

Sol                  Re    La        Re 
La giusta e retta via, mostrami tu, 
Sol                  Re    La         Re 
e la promessa mia, accoglila tu. 

Re                                          La 
Leale alla mia legge sempre sarò, 
Re 
se la tua man mi regge io la manterrò. 

Sol                  Re    La         Re 
La giusta e retta via, mostrami tu, 
Sol                 Re    La         Re 
e la promessa mia, accoglila tu. 
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                            DO                     SOL 

indice     medio 

  medio   indice 
 

      

   anulare    

     
 

anulare 

 
Do                Sol                          Do 
RIT: forse tu non lo sai, non te l’hanno detto mai 
  Sol       Do 
che le cose trasparenti sono le più resistenti .(2v)           

                               Sol                        Do 
Se per caso un bel mattino tu vedrai il tuo vicino 
Sol                            Do 
ripararsi dietro un muro per sentirsi più sicuro, 
Sol                            Do 
fare un buco sotto terra per paura della guerra,  
 Sol                 Do 
non valerlo imitare prova a metterti a cantare. 

forse tu non……… 
Sol                           Do 
Se per caso un bel mattino tu vedrai il tuo vicino 
Sol                           Do 
buttar i soldi della spesa nel bilancio alla difesa:  
Sol         Do 
non cadere nel tranello non buttarti nel duello 
 Sol                            Do 
non volerlo imitare prova a metterti a cantare. 

forse tu non ……… 
Sol                            Do 
Se al posto di una piazza preferisci una corazza 
Sol                            Do 
non pensar che un’armatura sia la cosa più sicura, 
Sol                            Do 
dentro non ci puoi nuotare, finirai per soffocare,  
Sol                            Do 
non volerti corazzare, prova a metterti a cantare. 

forse tu non ………   
Sol                      Do 
Prova avvolgerti nel vento e vedrai sarai contento,  
Sol                       Do 
prova stare all' aria pura, quella è molto più sicura, 
Sol                       Do 
l'aria ti fa respirare, l'aria poi ti fa incontrare,  
Sol                       Do 
prova aprire le tue mani e a dir come ti chiami. 

Qui solo con la la la mentre ognuno dice il proprio nome. Ripetere il 
ritornello fino a che tutti hanno detto il proprio nome 
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              RE-        LA-           MI 
        medio  

    indice   
anulare   

  medio   medio   indice   

indice  anulare       

    
anulare 

    

 
La-                                                Mi 
Guarda che bianca luna nel cielo, vedi 

         La- 
somiglia a te, fratellino; guarda par che sorrida 
                 Mi                  La- 
non ha paura vorrei andarle vicino. 

                   Re-   Mi  La-                      Mi 
Son Boccioli di rosso fior quei punti accesi che stan laggiù? 

   La-                                            Mi                   
No, ma fratello corri il branco adesso non vedo più. 

  La-                                Mi                   La- 
Lalla lalalalalla lalala. Lalla lalalalalla lalala. 
                                        Mi                   La- 
Lalla lalalalalla lalala. Lalla lalalalalla lalala. 

           Re-  Mi   La-           Mi 
Lalla lalalalalla lala. Lalla lalalalalla lala 
La-                                          Mi                La- 
Ecco una nube nera o bianca luna, non ci sei più 
                                                    Mi 

Un momentino ancora fratello Bigio fammi 
                La- 
guardare nel cielo. Tutta la rupe è bianca:  
                 Mi                   La- 
la bianca luna l’ha ricoperta d’un velo. 
                                              Re- Mi       La-                        Mi 
Nella Waingunga vedo brillar la roccia azzurra, bella, laggiù. 
La-                                         Mi                      La- 
Sì, ma fratello corri, il branco adesso non vedo più. 

Mi        La- 
Lalla lalalalalla lalala. Lalla lalalalalla lalala. 

Mi           La- 
Lalla lalalalalla lalala. Lalla lalalalalla lalala. 

Re-  Mi   La-         Mi 
Lalla lalalalalla lala. Lalla lalalalalla lala 
La-                                           Mi                   La- 
Ecco una nube nera o bianca luna, non ci sei più. 
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              RE        LA           SOL 
        medio 

    indice   
indice  

 indice   medio     

  anulare       

 medio   
anulare 

   anulare 

 

 
Re 
Guardati intorno o Lupo;  
                   La 
il bosco si ridesta, 
          Re    La 
ulula di lontano 
                         Re 
un cuccioletto in festa. 
 

       Sol 
E par che ti ripeta: 
                 La     Re 
sei sulla giusta traccia, 
                  Sol    Re        La 
prosegui il tuo cammino, 

   Re 
Lupetto, Buona Caccia! 

 
Il sol splende radioso, 
                           La 
là nell’azzurro cielo, 

  Re    La 
si libra in alto un'aquila, 
                      Re 
nell’aria senza velo 
 

                Sol 
E anch'essa par che dica: 
                       La   Re 
sei sulla giusta traccia, 
             Sol       Re        La 
prosegui il tuo cammino, 

    Re 
Lupetto, Buona Caccia! 
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                            RE                     LA 

      

    indice  

 indice   medio  

  anulare  
anulare  

 medio   
 

 

 

 

Re                                  La              Re 
Sentiam nella foresta il cuculo cantar. 

    La                       Re 
Ai piedi di una quercia lo stiamo ad ascoltar. 
   

          La              Re 
Cucù cucù, cucù cucù, cucù cucù cucù. 

  La              Re 
Cucù cucù, cucù cucù, cucù cucù cucù. 

 
Re                                      La                  Re 
La notte è tenebrosa, non c’è chiaror lunar. 
            La             Re 
Sentiam nel fitto bosco i lupi ad ulular. 
 

    La            Re 
Ahu ahu, ahu ahu, ahu ahu ahu. 

    La            Re 
Ahu ahu, ahu ahu, ahu ahu ahu. 

 
Re                                      La                   Re 
Dalle lontane steppe sentiamo fin quaggiù 
             La          Re 
rispondere alle renne gli allegri caribù. 
 

    La           Re 
Baù baù, baù baù, baù baù baù. 

   La           Re 
Baù baù, baù baù, baù baù baù 
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              LA        MI           MI7 
    medio    medio  

 indice   anulare  
  

anulare  

 medio  indice    indice   

         

 
anulare 

  
 

   mignolo 

 
La     Mi 
Bagheera che vide narrò, d’un Lupo dal giovane ardir,  
       La                                        Mi           Mi7        La 
che il Branco alla caccia lasciò, e volle l’istinto seguir. 

           Mi                                       La 
Lupo Lupo, torna nel Branco a cacciar con noi. 
             Mi                                         La 
Vieni, vieni, vieni il Grand’Urlo a lanciar. 

                                                              Mi 
La Legge che insegna il dover, la Legge che Akela ululò, 
       La                                                  Mi       Mi7            La 
la Legge che un Branco fa fier, il Lupo randagio scordò. 

            Mi                                      La 
Lupo Lupo, torna nel Branco a cacciar con noi. 
             Mi                                         La 
Vieni, vieni, vieni il Grand’Urlo a lanciar. 

                            Mi 
Ma quando dall’ombra sbucò, il toro selvaggio e guerrier, 
      La                                  Mi     Mi7         La 
invano quel Lupo saltò, ferito ululò sul sentier. 

             Mi                                     La 
Lupo Lupo, torna nel Branco a cacciar con noi. 
               Mi                                         La 
  Vieni, vieni, vieni il Grand’Urlo a lanciar. 

                                           Mi 
E il Lupo l’errore capì, tornò più veloce nel pian, 
     La                                               Mi          Mi7                   La 
e corse alla Rupe e finì, fra le braccia di un buon Lupo Anzian. 

            Mi                                      La 
Lupo Lupo, torna nel Branco a cacciar con noi. 
             Mi                                         La 
Vieni, vieni, vieni il Grand’Urlo a lanciar. 
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              RE        LA           SOL 
        medio 

    indice   
indice  

 indice   medio     

  anulare       

 medio   
anulare 

   anulare 

 

 
Re                                                             La 
Nella giungla riecheggia un richiamo, ah! ah! Au!  
Re               La 
ora un altro risponde lontan, ah! ah! Au! 
              Re                            Sol 
tutto il Branco si aduna pian piano, 
        Re                      La      Re 
Mowgli attende il responso del Clan. 

                                             Sol                  Re 
Alla rupe del consiglio i Lupi van. La parola di Akela 
La       Re                             La       Re 
tutti ascolteran, di Akela tutti ascolteran. 

                                  La 
Là nel bosco si sperde rabbioso, ah! ah! Au!    
  Re                                    La 
il ruggito del vile Shere-Khan, ah! ah! Au! 
            Re                                 Sol 
ma il consiglio del Branco ha deciso,  
             Re                   La      Re 
sol chi osserva la Legge vivrà. 

                                           Sol                  Re 
Alla rupe del consiglio i Lupi van. La parola di Akela 
La       Re                               La      Re 
tutti ascolteran, di Akela tutti ascolteran. 

La 
È il richiamo che unisce i fratelli, ah! ah! Au! 
  Re                                                La 
d’ogni giungla dal monte e dal pian, ah! ah! Au! 
              Re                                  Sol  
stessa Legge, ugual cuor sono quelli, 
                Re                La    Re 
che ogni Lupo più forte faran! 

                                          Sol                  Re 
Alla rupe del consiglio i Lupi van. La parola di Akela 
La       Re                              La      Re 
tutti ascolteran, di Akela tutti ascolteran. 
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              RE        LA           SOL 
        medio 

    indice   
indice  

 indice   medio     

  anulare       

 medio   
anulare 

   anulare 

 

 
Re 
La luna è bianca e scura all’orizzonte, 
                 La                 Re 
già tutto tace sol canta la fonte.  
Lassù nel cielo bruno tutto solo, 
                         La                    Re 
già Mang il pipistrello intreccia il volo. 
 

                    Sol                            Re  
La giungla si ridesta piano piano,  
La                              Re  
echeggia di lontano già il richiamo: 
buona caccia, buona caccia, 
La                                           Re 
a tutti quelli che rispettano la Legge; 

La Re 
buona caccia, buona caccia, buona caccia! 
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              RE        LA           SOL 
        medio 

    indice   
indice  

 indice   medio     

  anulare       

 medio   
anulare 

   anulare 

 

 
Re                      La              Re 
Il sole dietro i monti è tramontato. Ohimé. 
                           La              Re 
Il sole dietro i monti è tramontato. Ohimé. 
 

               Sol                 Re 
E su nel cielo che già s’imbruna, 
                      La                           Re 
ecco la bianca luna a riscaldare il mar. 
               Sol                  Re 
E su nel cielo che già s’imbruna, 
                       La                          Re 
ecco la bianca luna a riscaldare il mar. 

 
Re                    La                Re 
O luna mite e cara che risplendi. Ohimé. 
                         La                Re 
O luna mite e cara che risplendi. Ohimé. 
 

                      Sol                 Re 
Di raggio in raggio io vorrei salire, 
                          La                          Re 
per poi con te venire ad abitare in ciel. 
                      Sol                 Re 
Di raggio in raggio io vorrei salire, 
               La                          Re 
per poi con te venire ad abitare in ciel. 
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LA  MI  RE   DO#-     FA#- 
   medio              anulare 

 indice  anulare         anulare      mignolo 

 medio indice    indice      mignolo       

 anulare     anulare     medio       

     medio             

La         Mi           La          Re          Mi           La 
C’era una volta un villaggio che era fatto a punta a 

    Mi        La        Re        Mi           La 
punta erano le case, a punta anche le teste, 
  Re      Mi           Do#- Fa#-    Re           Mi      La/Re/La/Re  
sedie e gelati, melograni blu, erano a punta in su. 

La            Mi                    La           Re             Mi           La 
Ma dalla pancia di una mamma nasce un bimbo tondo, 
               Mi             La     Re           Mi                La 
rotonda era la sua testa, rotonde anche le orecchie, 
Re           Mi        Do#- Fa#-  Re       Mi            La/Re/La/Re 
sarebbe stato come gli altri ma, senza rotondità. 

La         Mi              La            Re               Mi 
Corre veloce tra le Case una notizia strana, 
La           Mi         La       Re        Mi            La  
chiusi nella loro reggia ne parlano i potenti, 
Re         Mi             Do#-  Fa#-    Re       Mi       La/Re/La/Re  
hanno deciso che così non va, nella foresta andrà. 
  
(PARLATO MENTRE IL CORO FISCHIETTA IL MOTIVO) 
E se ne va triste e solo per la foresta dove incontra animali e 
piante che gli fanno capire che essere diversi non vuol dire 
essere sbagliati. (FINE DEL PARLATO) 
 

La           Mi             La             Re                Mi 
Torna felice al suo villaggio sicuro di restare, 
La           Mi        La   Re              Mi                           La 
tiene nascosta una sorpresa che a tutti vuol mostrare, 
Re           Mi          Do#-  Fa#-       Re     Mi       La/Re/La/Re 
toglie il cappello dalla testa ma.… la punta apparirà. 

La             Mi               La                  Re                       Mi 
E mentre tutti stan a guardare, succede un fatto strano; 
La               Mi                La              Re             Mi 
le teste cominciano a calare, diventano rotonde, 
Re              Mi           Do#-   Fa#-   Re   Mi     La/Re/La/Re 
  e a questo punto più nessuno sa dov’è la normalità; (2 volte) 
 

C
on

 l’in
d

ice
 

C
on

 l’in
d

ice
 

A S
 S

 I 
S C

 O
 U

 T



  21 
 

 

  RE     LA7     LA 
         

       indice  

 indice      medio  

  anulare     anulare  

 medio    medio    
   

              RE-            LA-                 MI                    MI7 
      medio  medio  

    medio    anulare  

 medio   anulare indice  indice   

  anulare indice   anulare   mignolo 

indice          

 

 
Re                                 La7       Re 
Il Lupo Wontolla non caccerà più, 

                   La            Re 
Akela da un pezzo è disteso laggiù. 

          Re-                           La- 
E s’ode d’intorno stormire di fronde,  
Mi                                   Mi7           La  
sommessa sussurra la giungla un sospir. 

Re                                        La7        Re 
E Mowgli il Ranocchio lo venne a cercar, 
La     Re 
tra i Lupi caduti l’udì rantolar. 

Re-                     La- 
Alzata la testa e le spalle di lì, 
Mi                                   Mi7      La 
a Mowgli in ginocchio diceva così: 

Re                                     La7        Re 
già l'ultimo colpo il mio dente vibrò, 

                  La      Re  
tra poco la Giungla lasciare dovrò. 

Re-                                La- 
Ma muoio contento fratello, a sentir 
Mi                                  Mi7        La  
che sei qui vicino a vedermi morir! 

Re            La7            Re 
Ma muoio contento fratello a sentir, 

             La            Re 
Che sei qui vicino a vedermi morir. 

C
on

 l’in
d

ice 

A S
 S

 I 
S C

 O
 U

 T



  22 
 

 

   DO        SOL7 
indice   indice   

     medio  

 medio      

  anulare  
  

    
 

anulare 

 

Do                                    Sol7 
Siam del branco Lupi di valor 
                                     Do 
e gridiamo Lupi Lupi iau.  

              Sol7 
Tutti insieme cacciamo con ardor 

        Do 
e cantiamo Lupi Lupi iau! 

       Sol7 
Siam felici se facciam così 

       Do 
e gridiamo Lupi Lupi iau. 

       Sol7 
Lupi in gamba e cacceremo si 

Do 
e cantiamo Lupi Lupi iau. 

          Sol7 
Buona caccia a chi la legge osserverà. 
  Do 
E una Buona Azion al giorno lui farà. 
  Fa 
Buona caccia a chi il Branco seguirà. 
Sol7   
Del suo meglio sempre cercherà di fare 
     Do 
e la promessa mantener. 
Sol7 
E sempre i Vecchi Lupi lui saprà seguire 
 Do 
con gioia e con amor nel cuor. 
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                            RE                     SOL 

     medio 

    indice 
 

 indice     

  anulare    

 medio   
 

anulare 

 

Re                    Sol                Re                                  Sol        Re 
Nella casa là sulla montagna un camino grande grande sta 
                                   Sol        Re                                             La    Re  
nel  camino  grande  grande  grande  un gran fuoco  fuoco  fuoco  va. 

             La   Re                             Sol 
Perciò pim pam le scarpe pim pam 
                     La 
di notte fan sul sentiero di pietre grosse. 
    Sol  Re                          Sol 
Pim pam le scarpe pim pam 

      La           Sol Re 
di notte fan sul sentiero così. 

Re                   Sol                 Re                                   Sol      Re 
Nella casa là sulla montagna un signore grande grande sta 
                        Sol                 Re                                     La   Re  
nella stanza verde, viola, bianca tante sedie rosse, gialle ha. 
                                      La   Re 

 Perciò pim pam …... 
Re                   Sol            Re                           Sol  Re  
Nella casa là sulla montagna una sedia a tutti tutti dà; Sol   Re                          
La     Re 
a ciascuno toglierà le scarpe tutti insieme poi si danzerà. 
                                        La   Re 
                           Perciò pim pam………. 
Re                       Sol         Re                             Sol       Re  
Nella casa là sulla montagna un camino grande grande sta  

               Sol              Re                                   La Re 
nel camino grande grande grande più più fuoco fuoco fuoco va. 

                La   Re 
   Perciò pim pam…….. 
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              RE        LA           SOL 
        medio 
    indice   

indice  

 indice   medio     

  anulare       

 medio   
anulare 

   anulare 

Re                                                         La 
Noi siamo dei Lupetti in gamba la Legge sempre rispettiam, 
Re 
seguiamo ovunque il nostro cuore per fare tante Buone Azion. 
Sol 
Nel Branco siamo sempre uniti  felici in tana noi cantiam, 
                                           La  Re                           
seguendo sempre i Vecchi Lupi e pronti siamo ad ascoltar. 
La 
Quando Akela i lupi chiama cantando al cerchio noi corriam, 

Re                                                                    
e il Grande Urlo noi facciamo e salutiam col Branco inter. 
Sol                                                                      
Del nostro meglio promettiamo  di fare sempre e con Amor,  
        Re La                               
e tanta gioia abbiam nel cuore Lupetti sempre noi sarem 
                            RE                     SOL 

     medio 
    indice  

 indice     

  anulare    

 medio   
 

anulare 

 

 
Re     Sol        Re    Sol     Re     Sol      Re     Sol 
s’ode l’eco di un richiamo Nella Giungla da lontano  
Re           Sol     Re   Sol    Re         Sol        Re    Sol 
Buona Caccia Fratellino.che prorompe poi  vicino:  
Re     Sol        Re     Sol     Re      Sol     Re     Sol 
Nella Giungla da lontano s’ode l’eco di un richiamo  
Re            Sol     Re    Sol    Re        Sol        Re      Sol 
che prorompe dalle rupi: Buona Caccia Vecchi Lupi.  
Re     Sol         Re    Sol     Re     Sol     Re     Sol 
Nella Giungla da lontano s’ode l’eco di un richiamo 
Re        Sol      Re    Sol   Re    Sol      Re     Sol 
Buone Cacce meritate: se la Legge rispettate. 
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                            RE                     LA 

      

    indice  

 indice   medio  

  anulare  
anulare  

 medio   
 

 

 

 
Re                                                       La                    Re 
Sotto il bambù al tempo che fu, c’era un pirata che ormai non c’è più. 

                                La               Re 
Gli avevano detto dov’era il tesoro, vicino alla pianta del pomodoro. 

                                                    La                  Re 
Non trovo niente il vecchio pirata, non poté altro che far l’insalata. 
 
col kazoo suonare le prime 4 righe o fare PEPEREPE con la bocca  

                                            La                   Re 
Sotto il bamba, sotto il bu, sotto il mio bambù. (2 volte) 
                                                                              La                              Re 
Sotto il bambù al tempo che fu, c’era un mercante che ormai non 
c’è più.  

           La 
Vendeva tutto non gli restò niente nemmeno il cuore nemmeno 
           Re,  
la mente Ma un giorno ebbe fame ma il pane era amaro,  

La                       Re 
e si mangiò tutto quanto il denaro. 
 
col kazoo suonare le prime 4 righe o fare PEPEREPE con la bocca  

                                           La                     Re 
Sotto il bamba, sotto il bu, sotto il mio bambù. (2 volte) 

        La                               Re 
Sotto il bambù al tempo che fu, c’era un profeta che ormai non c’è 
più. 

                                                     La                       Re 
Parlava del cielo, parlava del fuoco, noi lo ascoltammo forse un 
po’poco. 
                                                                       La                          Re  
Larga è la foglia, stretta la via, dite la vostra che ho detto la mia. 
 
col kazoo suonare le prime 4 righe o fare PEPEREPE con la bocca  
                                               La                    Re 
Sotto il bamba, sotto il bu, sotto il mio bambù. (2 volte) 
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SOL        RE            DO 
  medio    indice   

 indice   indice   medio  

         

     anulare   anulare 

  anulare   medio     

 

 
Sol 
Su lupetti andiamo a caccia 
                  Re                    Sol 
con Akela e con Baloo. 
e con Bagheera e Mamma Raksha, 
                        Re                 Sol 
siamo felici ancor di più. 
                                                         Do              Sol 

Gioia in Branco porteremo 
                  Re              Sol 
sempre insieme noi sarem. 
           Do                  Sol 
Tutti in coro canteremo 
                 Re                  Sol 
del nostro meglio noi farem. 

 
Col sorriso lieti andremo 
             Re                  Sol 
per i boschi e prati in fior. 
I vecchi Lupi seguiremo 
                Re                   Sol 
siamo nel Branco forza ancor. 
                                                            Do             Sol 

Gioia in Branco porteremo 
                     Re             Sol 
sempre insieme noi sarem. 
            Do                  Sol 
Tutti in coro canteremo 
                 Re                  Sol 
del nostro meglio noi farem 
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                            RE                     LA 

      

    indice  

 indice   medio  

  anulare  
anulare  

 medio   
 

 

 

 
Re           La              Re 
Tongo le diò a Borondongo 

      La            Re 
Borondongo le diò a Benabè 

            Sol                    Re 
Benabè le pegò a Bucilanga le diò 
            La                        Re 
Burundanga le hincio los piès.  

(Lupette parlato ad alta voce) 
Porchè fue che tongo le diò a Borondongo? 
(Lupetti rispondono ad alta voce) 
Porchè Borondongo le diò a Benabè. 

Re           La                Re 
Tongo le diò a Borondongo 

     La             Re 
Borondongo le diò a Benabè 

            Sol                     Re 
Benabè le pegò a Bucilanga le diò 
           La                           Re  
Burundanga le hincio los piès.  

(Lupette parlato ad alta voce) 
Porchè Benabè le pegò a Bucilanga? 
(Lupetti rispondono ad alta voce) 
Porchè Bucilanga le lincio los piès. 

Re           La              Re   
Tongo le diò a Borondongo 

      La            Re   
Borondongo le diò a Benabè 

            Sol                    Re 
Benabè le pegò a Bucilanga le diò 

La                          Re 
Burundanga le hincio los piès. 

 
Akela grida: Molina! Tutti poi gridano: Epa! 
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                      SOL                   RE                   
  medio    

 indice 
    

    indice  

     anulare 

 
 

anulare  medio  

 

 
Sol 
Torniamo dalla caccia 
Re             Sol          Re       Sol 
col branco lieto, col branco lieto. 
Re                       Sol             Re           Sol 
C’è fra noi tanto amor, tanta gioia nel cuor. 
Oh-oooh, oh-oooh. 

 
                          Re 
Fratellino corri giù, giù, giù 
                               Sol 
con Akela e con Baloo-loo-loo. 

               Re                   Sol 
Nella tana tornerem e felici sarem. 

 
Torniamo con la preda 
Re                  Sol                  Re          Sol 
che abbiam cacciato, che abbiam cacciato. 

   Re     Sol                        Re       Sol 
È il nostro valor  che dà al branco l’onor. 
Oh-oooh, oh-oooh. 
 

                           Re 
Fratellino corri giù, giù, giù 
                                Sol 
or la caccia non c'è più, più, più. 

               Re 
Siamo stanchi già si sa 
                Sol 
Ma seguimmo Akela. 
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              RE        SOL                    LA 
     medio    

    indice 
  indice  

 indice      medio  

  anulare      anulare  

 medio   
 

 anulare    

 

 
Re             La 
Un bravo Lupo io voglio diventar e la promessa per 

      Re                                                             Sol 
sempre rispettar. Gentile e più cortese con tutti io sarò, 
Re      La        Re 
la buona azion, sempre farò. 

La            Re               La                          Re 
Akela oh, Akela oh te lo prometto più in gamba io sarò.(2v) 

                   Sol                                     La 
Un bravo Lupo io voglio diventar e la promessa per 
        Re                                                         Sol 
sempre rispettar. Gentile e più cortese con tutti io sarò, 
Re       La       Re 
la buona azion, sempre farò. 

           La                Re           La                        Re 
Caro Baloo, caro Baloo io la legge osserverò di più.(2v) 

                   Sol                                    La 
Un bravo Lupo io voglio diventar e la promessa per 

Re                                                     Sol 
sempre rispettar. Gentile e più cortese con tutti io sarò, 
Re      La         Re 
la buona azion, sempre farò. 

La                  Re      La                       Re 
Bagheera oh, Bagheera oh te lo prometto, in caccia io verrò.(2v) 

Sol                                La 
Un bravo Lupo io voglio diventar e la promessa per 

Re                                                       Sol 
sempre rispettar. Gentile e più cortese con tutti io sarò, 
Re      La        Re 
la buona azion, sempre farò. 

La                      Re                La            Re 
Mio caro Kaa, mio caro Kaa te lo prometto farò tante B.A.(2v) 

                   Sol                                   La 
Un bravo Lupo io voglio diventar e la promessa per 
Re                                                            Sol  
sempre rispettar. Gentile e più cortese con tutti io sarò, 
Re      La        Re 
la buona azion, sempre farò. 
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                            RE                     LA 

      

    indice  

 indice   medio  

  anulare  
anulare  

 medio   
 

 

Re                          La 
Viviamo la bella avventura, 
Re                La       Re 
la vita più gioia ci dà, la vita più gioia ci dà. 
La 
Al campo e nella radura, 
Re                    La    Re 
a noi tutto sorriderà, a noi tutto sorriderà. 

La                  Re 
Di oi da da oi di di oi da da oi di oi da oi di oi di oi da. 
La                  Re 
Di oi da da oi di di oi da da oi di oi da oi di oi di oi da. 

La 
La strada è lunga e fedele, 
Re                La        Re 
Lupetti bisogna partir, Lupetti bisogna partir. 
La 
La man nella man, tutte insieme 
Re                  La   Re 
così sarà bello salir, così sarà bello salir. 

La                  Re 
Di oi da da oi di di oi da da oi di oi da oi di oi di oi da. 
La                  Re 
Di oi da da oi di di oi da da oi di oi da oi di oi di oi da. 

La 
Al termine della giornata 
Re                La        Re 
un canto da noi salirà, un canto da noi salirà. 
La 
O bella avventura vissuta 
Re                              La    Re 
chi mai più scordarti potrà? chi mai più scordarti potrà. 

La                   Re 
Di oi da da oi di di oi da da oi di oi da oi di oi di oi da. 
La                   Re 
Di oi da da oi di di oi da da oi di oi da oi di oi di oi da. 
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