
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

AH, IO VORREI TORNARE 

Ah, io vorrei tornare anche solo per un dì 

lassù nella valle alpina. 

Lassù tra gli alti abeti ed i rododendri in fior 

distendermi a terra e sognar. 

Portami Tu lassù, o Signor 

dove meglio ti veda… 

Portami tra il verde dei tuoi pascoli, lassù 

per non farmi scender mai più (2 vv) 

Là sotto il pino antico noi lasciammo nel partir 

la croce del nostro altare; 

ma sotto il pino antico con la croce là restò 

un poco del nostro cuor. 

E quando quest'inverno qui la neve scenderà 

bianca sarà la valle 

Ma sotto il pino antico un bel giglio fiorirà 

il giglio dell'esplorator. 

 

AZIMUTH 

Mille le strade possibili, una soltanto da prendere; 

mille Sirene in questo mare, solo una rotta per navigare. 

Ma quale sarà la direzione da prendere 

tutte le bussole puntano a Nord. 

Orientarsi non è per niente semplice 

specialmente quando ti fidi di me. 

Io vado a Sud, faccio il giro largo e solo dopo punto a Nord 

per seguire il sole che si alza ad Oriente 

e va incontro alla gente là verso l’infinito. 

Io vado a Sud, faccio un giro d’orizzonte  

e poi punto a Nord; 

l’importante è non perdersi tra i sentieri così ripidi e scuri  

e poi andare verso l’infinito 

Lasciar la strada sicura e tranquilla   

ci mette paura o fa “scattare la molla”! 

Cercare certezze su nuovi sentieri  

ci rende più vivi, ci rende più veri. 

Lasciare si può una traccia visibile per dire che son passato di lì. 

Orientarsi si può, basta poter scegliere 

la Stella Polare o la Croce del Sud 

TERRA DI BETULLA 

Terra di betulla, casa del castoro 

là dove errando va il lupo ancor. 

Voglio tornare ancor sul mio bel lago blu.  

La mia canoa scivola leggera 

sulle lucenti vie del grande fiume.  

Il mio cuor nostalgico là nelle basse terre 

vuol ritornare a voi, monti del Nord.  

La tra gli abeti la luna appare 

Il tuo bel viso mamma vedo ancora 

I PIRATI BALLANO 

I pirati ballano sul ponte delle navi  

e le casse scassano se mancano le chiavi.  

Gira gira per il mar corri e non fermarti mai 

sempre all'erta notte e dì... pirata sei così.  

Ma la notte vegliano, preparano gli agguati 

le armi allora pigliano per fare i pirati.  

Se una nave avvistano son pronti all'arrembaggio 

che mestiere facile è fare il pirataggio.  

Quando i corni suonano è l'ora del cimento 

e il nemico annientano davvero in un momento.  

I barili vuotano bevendo a più non posso, 

quando si ubriacano finiscono nel fosso.  

Sul pennone altissimo è issata una bandiera 

vittoriosa sventola è quella bianca e nera. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL PASSO DEL GUIDONE 

Al passo del guidon, fratello scout, t'attende l'avventura 

tra il verde delle macchie e sotto il sol. 

Al passo del guidon, avanti ad esplorare la natura: 

un nido, un'erba, un fior t'aspetta ed è tutto per te. 

Apri l'occhio, fratello scout,  

tutto il mondo intorno a te è una cosa meravigliosa. 

Apri l'occhio, fratello scout, tutto il mondo intorno a te 

è una cosa meravigliosa da scoprir. 

A lato del sentier la pista ancor, fratel, non è battuta, 

la bussola ti guida senza error. 

A lato del sentier il mondo è tutta terra sconosciuta 

ma certo c'è un amico che di là ti aspetterà. 

Al fuoco del falò la gioia dei fratelli è la più pura: 

fa un'unica gran tenda il vasto ciel. 

al fuoco del falò si sente ancor più limpida e sicura 

la voce che ci vuole esplorator sul nostro onor. 

CANTO DEL RISVEGLIO 

Sul colle scorre il ruscello ancor, nel bosco canta il cucù: 

è sorto il sole esplorator, non indugiare più, non indugiar 

è sorto il sole esplorator, non indugiare più. 

Ritorna al tuo lavoro, che tanta gioia ti dà; 

diffondi intorno a te così letizia e gran bontà. 

La Buona Azione non tralasciar: sii sempre pronto a servir 

Ricorda sempre: nel tuo lavor, lealtà devi seguir. 

Nel cielo a notte ritorneran le stelle splendenti ancor 

Saranno tutte le tue B.A. nel cielo del Signor 

VENTIQUATTRO PIEDI 

Andiamo, andiamo: ventiquattro piedi siamo. 

Andiamo, andiamo: con un solo cuore andiamo. 

Andiamo, andiamo: da messer lo Papa andiamo. 

Chiediamo la mano di Madonna Povertà. 

Regola uno noi chiediamo il permesso 

di possedere mai nessun possesso. 

Regola due noi chiediamo licenza 

di far l'amore con sora pazienza. 

Regola tre considerare fratelli 

i fiori, i lupi, gli usignoli e gli agnelli. 

Per nostro tetto noi vogliamo le stalle, 

per nostro pane strade e libertà. 

Andiamo, andiamo: figli della strada siamo. 

Andiamo, andiamo: come cani sciolti andiamo. 

Andiamo, andiamo, con le scarpe degli indiani. 

Chiediamo la mano di Madonna Povertà. 

Regola uno noi chiediamo il permesso 

di possedere mai nessun possesso. 

Regola due noi chiediamo licenza 

di far l'amore con sora pazienza. 

Regola tre portare un cuore giocondo 

fino ai confini dei confini del mondo. 

Acqua sorgente per i nostri pensieri 

per nostro pane strade e libertà... 

Andiamo, andiamo: ventiquattro piedi siamo. 

Andiamo, andiamo, per la nostra strada andiamo… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL FUOCO DI BIVACCO 

Al fuoco di bivacco tutti quanti siam raccolti, 

la luce della fiamma rischiara i nostri volti. 

Da quella fiamma pura scaturisce una scintilla: 

è la fede di B.P. 

Sempre avanti esploratori, 

sempre avanti i nostri cuori. 

Tutti gli scout sono fratelli 

e cantiam sempre così: Jamboree! 

Dal cielo ci sorridono e ci guardano le stelle. 

Son gaie e scintillanti, ci fan da sentinelle. 

Ma una che fra tutte si distingue è la più bella: 

è la fede di B.P. 

L’esploratore è forte sia nel cuor che nella mente, 

la sua parola è sacra, non sta senza far niente; 

egli è di buon umore e si arrangia a far di tutto: 

è la legge di B.P. 

 

IL CANTO DELL’ADDIO 

È l’ora dell'addio, fratelli, è l'ora di partir;  

e il canto si fa triste; è ver: partire è un po' morir. 

Ma noi ci rivedremo ancor, ci rivedremo un dì 

arrivederci allor, fratelli, arrivederci sì. 

Formiamo una catena con le mani nelle man, 

stringiamoci l'un l'altro prima di tornar lontan. 

Perché lasciarci e non sperar di rivederci ancor? 

Perché lasciarci e non serbar questa speranza in cuor?  

Se attorno a questo fuoco qui, l'addio ci dobbiam dar; 

attorno ad un sol fuoco un dì sapremo ritornar.  

Iddio che tutto vede e sa la speme di ogni cuor; 

se un giorno ci ha riuniti qui, saprà riunirci ancor. 

Ma non addio diciamo allor che ancor ci rivedrem: 

arrivederci allor, fratelli, arrivederci insiem! 

IL VASCELLO FANTASMA 

Pende un uomo dal pennone tutto nero di catrame, 

non è certo un buon boccone per i corvi che hanno fame. 

Pai zum, pai pai zum, 

pai pai pai pai pai zac! 

Un cadavere inchiodato alla prua sottovento, 

è un ribelle che ha pagato con la morte il tradimento.   

Cinque teschi tutti neri stan sul cassero di prua: 

sono cinque bucanieri che son morti alla tortura.   

Venti ombre tutte nere vengon su dal boccaporto, 

sono venti schiavi negri che son morti nel trasporto.   

I NUOVI PIONIERI 

L’orizzonte è infinito, il futuro è avanti a noi 

Lungo sarà il cammino. 

Tracceremo il sentiero 

Insieme al passo del fratello nel nostro viaggio ci aiuterà. 

Saremo noi i nuovi pionieri, gli esploratori del domani 

Sarà la sfida più importante: costruire il nostro presente   

Alle spalle avremo il sole e lo sguardo verso ovest         

la conquista sarà gioia vera 

Col sorriso affronteremo gli imprevisti della vita 

Estote parati all’avventura.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSA LA GIOVENTU’ 

Passa la gioventù! Vittorie alate: 

aprite il solco all'Itala bandiera. 

Passa la gioventù! Mamme guardate:  

è vostro vanto questa primavera. 

Passan le squadre, passano i drappelli 

gli esplorator di tutti son fratelli. 

Volan per l'aria le fanfare e i canti: 

Giovani esploratori avanti, avanti! 

Se vi lasciamo, mamme, non tremate 

Abbiam promesso ed il dover ci invita. 

Nel freddo siam più forti e dell'estate 

Sui campi aperti imparerem la vita. 

Siam preparati ad ogni ardita prova 

sui nostri labbri è una canzone nuova 

sui nostri labbri son gl'inni festanti 

Giovani esploratori avanti, avanti! 

Iddio nel cuore, in pugno una bandiera 

negli occhi il riso della giovinezza. 

Di pace esser vogliam l'eletta schiera 

temprata in fiamma di virtù e purezza. 

Sul petto un giglio, un altro sulla fronte 

noi della vita ascenderemo il monte. 

Primi saremo fra dolori e pianti, 

Giovani esploratori avanti, avanti! 

CANTO DEL RICORDO 

Quando tramonta il sol B.P. 

tu torni fra noi 

Quando riflette la fiamma 

le ombre di noi che cantiamo in cor 

tu torni B.P. tu torni fra noi 

ci guardi non visto 

da un angolo d'ombra 

cantando con noi. 

 

E tu rivedi a sera i fuochi dei militar 

Rivedi i fuochi, le tende, 

i cavalli, le veglie, 

i deserti, il mar 

Tu torni B.P. tu torni a cantar 

confuso nel vento  

si perde il tuo canto 

nel nostro che va. 

 

Quando tramonta il sol B.P. 

tu torni fra noi 

Quando riflette la fiamma 

le ombre di noi 

che cantiamo in cor 

tu torni B.P. tu torni fra noi 

ritorni ogni sera cantando  

sull'eco dei canti di allor. 

CANTO DELLE PATTUGLIE 

La pattuglia dei Leoni 

deve il pranzo cucinar. 

Troppo cotti i maccheroni, 

sembran colla da incollar. 

Ulla-i ulla-o, ulla-i la-i la-i 

la-i la-o, la la la. (2 volte) 

La pattuglia dei Serpenti 

un bel ponte costruì. 

Volle il Capo collaudarlo, 

cadde in acqua e restò lì. 

Il Reparto va in uscita: 

su pei monti se ne andrà, 

si farà molta salita, 

ma poi si discenderà. 

Il Reparto finalmente 

va sui monti a campeggiar. 

Camminando allegramente 

tutti vogliono cantar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL CADER DELLA GIORNATA 

Al cader della giornata 

noi leviamo i cuori a Te. 

Tu l’avevi a noi donata, 

bene spesa fu per te.  

Te nel bosco e nel ruscello, 

Te nel monte, Te nel mar, 

Te nel cuore del fratello,  

Te nel mio cercar d’amar. 

 
 

IN SQUADRIGLIA 

Quando entrai al reparto vidi una meraviglia 

Mi ci misi all’interno si chiamava squadriglia 

Iniziò l’avventura senza tanta paura 

Perché avevo capito dove stava il segreto 

Fu così che promisi fra gli amici che avevo 

E davanti al Signore un impegno prendevo 

La promessa, la mia promessa 

Con l’onore prometto su di essa 

Con l’aiuto del buon Dio 

Del mio meglio farò da oggi io 

Lo dicevano in tanti su cammina con noi 

Per guardare più avanti senza essere eroi 

Dal tuo campo invernale giungi fino all’estate 

Ma ricordati sempre lungo le tue giornate 

del coraggio di dire della voglia di fare 

Con la forza nel cuore per poter rispettare 

Una legge la tua legge 

La tua legge o Signore è la mia legge 

Io l’ho impressa nella mia mente 

Per servirti nel volto della gente 

Col passare degli anni diventai competente 

Arrivai a ricoprire anche un ruolo importante 

Realizzate le imprese e vissute avventure 

Iniziai a capire l’importanza di dare 

A colui che si affaccia a questa meraviglia 

Che qualcuno un giorno intitolò squadriglia 

Con il motto, il nostro motto 

Esploratore o guida fa lo stesso 

Sempre pronti cosa vuol dire 

Di sicuro è come Dio ci vuole. 

La promessa, la mia promessa… 

Con l’onore prometto su di essa 

Una legge la tua legge 

La tua legge o Signore è la mia legge 

Con il motto, il nostro motto 

Esploratore o gìguida fa lo stesso 

Sempre pronti cosa vuol dire 

Di sicuro è come Dio ci vuole. 

CANTO DELL’ARCOBALENO 

Insieme con noi venite anche voi,  

la vita è per tutti un’occasione, 

non fa niente se uguali non siam,  

faremo bandiera ovunque andremo. 

La felicità colore non ha,  

è un pezzo di ciel 

che dopo la pioggia ritorna sereno, 

bianco, verde, rosso, giallo e tu, 

prendi il posto che vuoi e con noi canterai. 

Noi siamo quelli che formiam l’arcobaleno, 

tanti colori che si tengono per mano,  

in tutto il mondo un po’d’amore noi portiamo,  

e regaliamo a tutti la felicità. 

La gente non sa che amore e bontà  

son fiori che stanno in un giardino, 

donarli tu puoi se solo lo vuoi,  

raccoglili e dalli al tuo vicino. 

Tu sei come me, io son come te, stringiamo 

le mani e tutti domani insieme restiamo, 

bianco, verde, rosso, giallo e tu, 

prendi il posto che vuoi e con noi canterai. 

I Tuoi cieli sembran prati 

e le stelle tanti fior. 

Son bivacchi dei beati 

stretti in cerchio al lor Signor.  

Quante stelle, quante stelle, 

dimmi tu la mia qual è. 

Non ambisco la più bella, 

basta sia vicino a Te. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPPELLONE  BLUES 

E quando il giorno spunta 
sentiamo la tua voce, 

è una “grande gioia”, 

è l’ora della sveglia 

capo ... così ci sveglierai 

con la tua voce stridula ... 

che non è proprio un blues 

blues, cappellone blues, 

non è un blues, blues 

cappellone blues. 

E quando tu ci fischi  

ci entri dritto in testa, 

io quel fischietto sai 

dove lo butterei ... 

Capo, ... così ci chiamerai, 

col tuo fischietto orribile 

che non è proprio un blues, 

blues, cappellone blues, 

non è un blues, blues 

cappellone blues. 

È tardi e dopo il fuoco 

ci mandi dritti in tenda, 

è l’ora delle streghe 

chissà cosa ci aspetta ... 

Capo, non lo saprai mai. 

quel che combineremo ... 

e forse sarà un blues, blues 

cappellone blues, 

sarà un blues, blues, 

cappellone blues ...   

VENTO DI SPERANZA 

Senti nell’aria, c’è qualcosa di buono 

un vento di speranza, per un mondo nuovo 

lo vedi nei ragazzi e nei sorrisi della gente 

nessuno tra di noi ormai è indifferente 

perché, ci guardiamo sempre più attorno 

sorge l’alba di un nuovo giorno 

Vola, in alto, da allora, una promessa che ci unisce tutti 

ancora, nei cieli, di Londra,  

e che rimbalza in tutto il mondo e adesso è qua. 

Strada ne abbiam fatta, affrontando l’avventura 

in un secolo di sfide, senza mai paura 

da tutti i continenti, lo cantiamo a squarciagola 

che tante son le lingue, ma è una promessa sola 

che dà la forza di riuscire cambiare 

la terra con il nostro sudore! 

Prometto sul mio onore, sì, di fare del mio meglio 

voglio aiutare gli altri, con Te io posso farlo 

non me ne importa niente se non sono alla moda 

guido la mia canoa, la strada è quella buona 

lo so, insieme noi possiamo lottare 

per realizzare un mondo migliore… 

Siamo più di ieri a giocare la partita 

e dare un senso vero alla nostra vita, 

ognuno col suo ruolo, abbiam forza sempre nuova 

c’è posto per ciascuno, dai accetta questa prova 

perché, serve certo anche il tuo amore 

per far sorgere un nuovo sole… 

GIORGIO E IL DRAGO 

Giorgio se ne stava  

sul fiume a riposare  

Il suo cavallo bianco  

brucava erbe amare  

A un tratto quella quiete  

fu scossa in lontananza  

Da alcune grida, fumo  

e una fiamma che avanza 

Dai, dai che ce la fai  

cavaliere come Giorgio  

Tu diventerai  (2 v) 

Il nostro cavaliere  

prode e coraggioso  

sentì gridare: “Aiuto!”  

e divenne un valoroso    

Si chiese: “Che è successo?  

Chi turba il mio riposo?  

Vado a salvar l’oppresso  

da un drago maledetto.  

Dai dai che ce la fai  

cavaliere insieme a Giorgio  

i prati solcherai…  

Si mise l’armatura  

conquistata con bravura  

trafisse quel draghetto  

con la spada in mezzo al petto  

Ora senza paura  

parti per l’avventura  

A te tocca la storia  

che cambia d’ora in ora    

Dai, dai che ce la fai  

Con gli altri cavalieri  

il drago batterai. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E LA STRADA SI APRE 

Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto 

acqua che scende decisa scavando da sé 

l'argine per la vita, 

la traiettoria di un volo che 

sull'orizzonte di sera 

tutto di questa natura ha una strada per sé. 

Attimo che segue attimo, in salto nel tempo 
passi di un mondo che tende oramai all'unità 

che non è più domani. 

Usiamo allora queste mani, 

scaviamo a fondo nel cuore 

solo scegliendo l'amore il mondo vedrà. 

Che la strada si apre, passo dopo passo 

 ora su questa strada noi. 
E si spalanca un cielo, un mondo che rinasce 
si può vivere per l'unità. (2v) 

Nave che segue una rotta in mezzo alle onde 
uomo che s'apre la strada in una giungla di idee 

seguendo sempre il sole, 

quando si sente assetato deve raggiungere l'acqua 

sabbia che nella risacca ritorna al mare. 

Usiamo allora queste mani, 

scaviamo a fondo nel cuore 

solo scegliendo l'amore il mondo vedrà. 

Che la strada si apre... (2v) 

IL CUCULO 

Sentiam nella foresta  

il cuculo cantare 

ai piedi di una quercia 

lo stiamo ad ascoltare.  

Cu cu cu cu... 

La notte è tenebrosa 

non c'è chiaror lunare; 

sentiam nel fitto bosco 

i lupi ad ulular.  

Au Au Au Au... 

Dalle lontane steppe 

sentiamo fin quaggiù 

rispondere alle renne 

gli allegri caribù.  

Baù baù baù baù... 

INCONTRO DI MILLE SORRISI 

Corre nel vento senza fermarsi, si perde fra le praterie 

vola una storia lontana a narrarsi che crea di notte magie 

canta il vento le grandi gesta e gli eroi  

che riscopro come vissute da noi. 

E inventerò un canto di mille colori   

che avrà fra le note il profumo dei fiori, 

un canto che parli linguaggi diversi  

che porti speranza ai popoli oppressi 

e sognerò stringersi mani vicine,  

incontro di mille sorrisi 

Giunge da terre molto lontane, si ferma sui grandi fiumi; 

nasce un incontro e persone diverse  

fondono i propri costumi 

splende il fuoco, illumina il campo  

e noi tutti insieme canteremo così. 

Segna intese e nuovi sentieri, si salda nei nostri cuori 

va l’amicizia tra mille pensieri e non si spegnerà più; 

guarda in cielo le grandi stelle e poi  

queste note ora tramanda per noi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL GIORNO E LE STAGIONI 

Come l’aurora al mattino 

come il chicco di grano 

come l’erba del piano  

quand’è primavera anch’io crescerò. 

Mi affaccerò con timore 

dal mio nido sicuro 

con la sorpresa nel cuore 

proverò le mie ali, e anch’io viaggerò. 

Viaggerò 

perché il cammino è una bella canzone 

perché il cammino è una grande emozione 

perché può dare allegria o sembrare follia 

ma il cammino è pur sempre poesia. 

Il sole è alto nel cielo 

la dolce estate è arrivata 

cammino forte e sicuro 

padrone del tempo, non mi fermerò. 

Lo sguardo fiero e sincero 

come un grande guerriero 

con il coraggio nel cuore, 

cavalcherò questa vita perché viaggerò. 

Viaggerò… 

Quando l’autunno verrà 

a colorare la sera 

raccoglierò dai miei giorni 

il profumo e i colori, e racconterò. 

Come il frutto maturo 

come il fiume nel mare 

con la saggezza nel cuore 

mi vedrai camminare, perché viaggerò. 

Viaggerò… 

MADONNA DEGLI SCOUT 

Madonna degli scouts, ascolta, t’invochiam, concedi un forte 

cuore a noi che ora partiam! La strada è tanto lunga il freddo 

già ci assal; respingi tu Regina, lo spirito del mal. 

Ed il ritmo dei passi ci accompagnerà:  

Là verso gli orizzonti lontani si va. (2 volte) 

E lungo quella strada non ci lasciare tu, nel volto di chi soffre  

facci trovar Gesù. Allor ci fermeremo le piaghe a medicar 

e il pianto di chi è solo sapremo consolar. 

Lungo la strada bianca la croce apparirà: è croce che ricorda 

chi ci ha lasciato già. Pur tu sotto una croce Maria restasti un 

dì; per loro ti preghiamo sommessamente qui. 

Forse lungo il cammino qualcuno s’arresterà, forse fuor della 

pista la gioia cercherà. Allora Madre nostra non lo dimenticar 

e prendilo per mano e sappilo aiutar. 

Or sulla strada andiamo, cantando, esplorator; la strada della 

vita: uniamo i nostri cuor! Uniscici Maria, guidandoci lassù 

alla casa del Padre, nel gaudio di Gesù 

LA MERIDIANA 

Questo sole segue il suo cammino che un'antica meridiana 

traccerà, corre il tempo, non è più mattino 

questo giorno è già un ricordo e non c'è più. 

Sarà la musica che rende tutto magico 

che ferma il tempo e non lo fa passare più, 

ed ogni attimo vissuto insieme a te 

lo fa sembrare lungo un'eternità. 

io con te, tu con me tu con me, io con te regalami un minuto 

vedrai non lo perderai il tempo che mi hai dato lo ritroverai 

Questo vento soffia sulla gente mille storie ha già portato e 

porterà, soffia forte sulle vele dei miei sogni  

per un nuovo viaggio ancora partirò… 

Mille volte ci si lascia andare a contare i giorni che non 

torneran, se il Sestante è il mio presente è la Bussola che dice 

dove andar…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IL TESORO 

Stretto fra il cielo e la terra, sotto gli artigli di un drago 

nelle parole che dico al vicino, questo tesoro dov'è? 

E quando lo trovi colora le strade,  

ti fa cantare forte perché 

un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, 

puoi costruire ciò che non c'è… 

Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo 

chi lo cerca lo trova però... 

un tesoro nascosto in un vaso di pietra 

se lo trovi poi dammene un po'.  

Sotto un castagno a dormire, dietro quel muro laggiù, in 

uno sguardo un po' turbato, questo tesoro dov'è?  

Ti fa parlare le lingue del mondo,  

capire tutti i cuori perché 

un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, 

puoi costruire ciò che non c'è… 

In un cortile assolato, oppure in mezzo ai bambù 

in quel castello oscuro ed arcigno, questo tesoro dov'è?  

Dà mani forti per stringerne altre, per render vere e vive 

le idee 

un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, 

puoi costruire ciò che non c'è… 

Sepolto in mezzo alla storia, chissà se brilla, chissà  

sarà un segreto grande davvero,  

certo è nascosto ma c'è 

e quando si trova spargiamolo intorno  

per monti, mari, valli e città  

un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, 

puoi costruire ciò che non c'è… 

LA LEGGENDA DEL FUOCO 

Splende il fuoco nel cerchio degli esplorator, 

ascoltate la voce della fiamma d'or. 

Sali al ciel fiamma leggera, del gran fuoco caldo e buon: 

sotto i pini alla brughiera, sali in alto e sali ancor, 

sali in alto e sali ancor, fuoco dell'esplorator!  

Ero un principe un giorno perfido e sleal  

e spargevo d'intorno il dolore e il mal.  

D'un gran mago l'incanto tosto mi punì 

e nei tronchi del bosco mi rinchiuse un dì.  

Da quel giorno nei tronchi prigioniero io son 

e costretto a soffrire freddo e solleon.  

Oh potete salire al divin splendor 

ritornare alla vita e bruciar d'amor.  

Nell' ardor della fiamma mi consumo qui 

e col ceppo che arde brucio anch'io ogni dì.  

Dal tremendo supplizio convertito son 

e per l'uomo divento fuoco caldo e buon.  

Sia che arda al bivacco o nel focolar 

la mia anima brucia luce e caldo a dar.  

Ma già sento che spiro state ad ascoltar 

quel che ancora la mia voce vi può mormorar.  

La mia grande lezione amici miei quest'è 

non si fa nulla in terra se l'ardor non c'è.  

Nelle veglie di campo t' offro il mio calor 

scaccia freddo e paura questo mio splendor.  

Nella tua cucina l'acqua fa cantar 

entro nell'officina e so lavorar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIE VERE 

Un vecchio guidone, consunto dal 

tempo, 

tre dita in alto, che sfidano il vento. 

Era nell’isola di Brownsea 

la nostra storia comincia da qui… 

Otto ragazzi, per ogni pattuglia, 

il grido in alto che sa di battaglia. 

Posti assegnati, per l’obiettivo 

insieme a voi mi sento più vivo. 

Isserò le mie bandiere,  

io vivrò di storie vere da cantare. 

Nella vita di pattuglia  

c’è anche posto per chi sbaglia. 

Se la sfida diventa più dura 

scriveremo una nuova Avventura.  

Se la sfida diventa più dura 

Sta iniziando una nuova Avventura.  

Oh oooo ooo ooo/ Uoh oooo ooo oo 

Calzoni corti, per passare i fiumi, 

foulard al collo, coi nostri colori, 

dormiamo sotto la stessa tenda, 

sotto le stelle la vita è più bella. 

Cosa sarà la pattuglia domani, 

uomini e donne, liberi e sani, 

fianco a fianco col nostro fratello 

faremo il mondo un poco più bello. 

Isserò le mie bandiere… 

Adesso battiamo insieme le mani 

Faremo grande il nostro domani 

In alto tre dita scomposti o allineati, 

cantiamo insieme: Siate Preparati! 

 In alto tre dita scomposti o allineati, 

gridiamo insieme SIATE PREPARATI! - 

LA CAVERNA 

Lassù in cima al monte 

nero c’è una piccola 

caverna, ci son dodici 

briganti al chiaror di una 

lanterna 

Carramba beviamo del 

whisky, carramba 

beviamo del gin 

e tu non dar retta al cuore 

che tutto passerà. 

Ma dei dodici briganti 

uno solo resta muto 

Ha il bicchiere ancora 

pieno perché mai non ha 

bevuto? 

Ma non può dimenticare 

il brigante la sua bella: 

gli occhi suoi color del 

mare la sua bocca tanto 

bella. 

Mentre stava spigolando  

in un campo di frumento 

è passato un aeroplano 

che compì un 

mitragliamento 

Or la bella par che dorma 

con le spighe ancor in 

mano. Par che pensi al suo 

brigante che la piange da 

lontano 

LA BANDA DI B.-P. 

Se questa lunga storia ci porta, come allora, 

a viver l’avventura è perché 

inizia da radici lontane, un sogno fatto col cuore 

e tanta semplicità. 

Allora noi dobbiam rallegrarla così: 

col battito di mani e un tamburo, se c’è! 

Sorridi forte, ammicca all’amico e 

il ritmo comincia da qui: 

Canta dai, la banda di B.P. è questa qui 

Se ti va, la sfida noi dobbiamo seguir. 

Ha origini a Brownsea 

e si estese ai confini del mondo passando da qui. 

La banda, il capo e il vice 

sull’isola felice il sogno realizzaron così: 

il fare, l’esplorare servirono sì; 

l’agire, l’orientare bastarono lì; 

il cuore aperto agli altri e il gioco poi 

scandirono il tempo dei nostri eroi. 

Il viaggio lungo il tempo finisce in un momento 

se perdi il sogno fatto a Brownsea. 

Non farti scivolare le ore dalle mani 

perché il tuo momento è qui. 

Allora tutti pronti a partire. Ci sei? 

Il grido di squadriglia per dare l’OK!! 

Dall’alba al tramonto il motto è: 

 “evviva l’avventura, ohè!!” 

Allora noi dobbiam rallegrarla così: 

col battito di mani e un tamburo, se c’è! 

Vedrai danzare il sole sul tempo che 

la meridiana segna per te. 

 



 

 
 

 

IO SO A MEMORIA IL MORSE 

Fra campi estivi e uscite la domenica, Sangiorgi, rally, Jamboree 

sono undici anni e chi se li dimentica 

che sono entrato negli scout 

Ed ho imparato molte cose utili 

che posso usare nella quotidianità 

mi rendo conto non son cose semplici 

però ho una frana di specialità 

Oooh-Oh... Io so a memoria il morse! 

Sotto il cuscino ho il coltellino svizzero, gli scarponcini sul comò 

e la mia tenda canadese in camera  

l’ho picchettata dentro la moquette 

Alla grondaia ho appeso una carrucola  

ogni mattina mi trasporta giù 

sono in divisa anche quando nevica e con le maniche tirate su 

Oooh-Oh... Io so a memoria il morse! 

Sono un maestro di arte pionieristica 

anche Mac Gyver lo confermerà 

con pochi pali e con corda di canapa mi sono fatto la radio e la TV 

Non faccio un passo senza la mia bussola 

e la mia scuola è a 30 gradi est 

ho acceso il fuoco accanto alla mia amaca, 

pane alla trapper e moka di caffè 

Oooh-Oh... Io so a memoria il morse! 

Sono uno scout ma anche un gran romantico 

mi sono messo sotto casa sua 

e l’ho trasmesso un “ti amo” semaforico 

però i vicini mi han cacciato via 

Mia madre dice che sono un caso clinico 

ho una scoutite di rara gravità 

aspetta mamma non chiamare il medico 

che devo uscire, mi aspettano per l’hike 

Oooh-Oh... Io so a memoria il morse! 

UN POPOLO DI EROI 

La storia ci racconta di un popolo di eroi,  

di gente onesta e degna, di figli come noi;  

devoti a questa terra che tiene stretta a se  

la forza di poeti, di combattenti e re 

A questa nostra terra doniamo i nostri cuori  

le nostre braccia forti che stringono doveri 

E' una grande impresa per chi vuol cambiare,  

stanco di sentire che "non c'è nenti i fari" 

Da tutta la Sicilia, dai monti e dalla costa 

vogliamo darla noi adesso una risposta 

con questo fazzoletto intriso di sapori  

noi  figli di quest'isola stracarica di odori 

andremo per le strade a raccontar la storia 

di questa nostra terra che ha perso la memoria  

sapremo aprir sentieri tra rovi e tra ginestre 

c'è già dell'aria nuova... "APRITE LE FINESTRE" 

È tempo di cambiare di dimostrare che  

c'è gente che ci crede, che porta dentro sé 

la forza ed il coraggio di chi tanti anni fa 

decise di fondare la nostra civiltà 

A questa nostra terra torniamo quell'amore 

che è inutile tenere rinchiuso dentro al cuore 

È una grande impresa per chi vuol cambiare,  

stanco di sentire che "non c'è nenti i fari"  

Da tutta la Sicilia, dai monti e dalla costa 

vogliamo darla noi adesso una risposta 

con questo fazzoletto intriso di sapori  

noi figli di quest'isola stracarica di odori 

andremo per le strade a raccontar la storia 

di questa nostra terra che ha perso la memoria 

sapremo aprir sentieri tra rovi e tra ginestre 

c'è già dell'aria nuova... "APRITE LE FINESTRE" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCOUTING FOR BOYS 

Eravamo ragazzi ancora con il tempo aperto davanti 

i giorni più lunghi coi calzoni corti, 

a caccia di vento i semplici canti. 

La carta e la colla insieme, incrociare due canna più forti: 

legate allo spago le nostre speranze, 

i nostri aquiloni i sogni mai morti. 

Si alzano ora in alto, più in alto di allora le danze 

restare confusi, il tempo ti afferra, 

scommetter sul mondo, ma senza arroganza. 

La testa nel cielo è vero: ma il camminare ti entra da terra 

e pronti a partire, rischiare la strada: 

i fiori più veri non son quelli di serra.  

Va’ più in su, più in là contro vento è lotta dura  

Ma tendi lo spago se sta a cuore a noi 

non è vana speranza cambierà: oltre la siepe va’.  

È il potere all'indifferenza, indifferenza che il potere fa ladri, 

la terra ormai scossa dagli atomi pazzi, 

denaro trionfante schiaccia grida di madri. 

È ancora la grande corsa per gli stupidi armati razzi: 

in rialzo i profitti, più disoccupati 

e c'è sempre qualcuno che dice: "State buoni ragazzi..." 

È nascosta rassegnazione, dietro "grandi" progetti mancati 

non è certo più il tempo di facili sogni 

i nostri aquiloni hanno i fili bloccati. 

Ma vediamo più acuti e nuovi 

affiorare continui bisogni: 

solidali ci chiama la città dell'uomo 

sporcarsi le mani in questo mare è un segno.  

 

Ed ancora più in alto vola, prende quota sorvola vallate, 

portato dai venti, ma le idee le ha chiare: 

di certe "nubi" si muore, di acque inquinate. 

Non cantare per evasione: canta solo se vuoi pensare. 

Il fine nel mezzo come il grano nel seme 

un processo per l'uomo dobbiamo imparare. 

Meccanismi perversi fuori, meccanismi che dentro teme 

avere-sembrare ti prendono a fondo 

cercare se stessi è più dura ma insieme... 

È lottare per realizzare un amore che sia fecondo: 

via le porte blindate chiuse sugli egoismi 

un uomo e una donna spalancati sul mondo.  

Va’ più in su, più in là contro vento è lotta dura  

Ma tendi lo spago se sta a cuore a noi 

non è vana speranza cambierà: oltre la siepe va’.  

E spingendo di nuovo i passi sulle strade senza fare rumore 

non teme il freddo con la pioggia e con il sole 

"Già e non ancora" seguire l'amore. 

E un tesoro nascosto cerca: è sepolto giù nelle gole 

è paura che stringe quando siamo vicini 

a chi in vita sua mai avuto parole. 

E lo scopri negli occhi, è vero, in quegli occhi tornati bambini. 

Han saputo rischiare: "Lascia tutto se vuoi" 

sulla Sua strada andare, scordare i tuoi fini. 

Un aquilone nel vento chiama, tendi il filo è ora! Puoi! 

Le scelte di oggi per un mondo che cambia 

Pronti a servire e ancora “Scouting for boys” 



 UN GRANDE CERCHIO 

Ed io son qui che aspetto e anche tu sei insieme a me 

100 lune, 100 soli, luce a tutto quel che c’è 

“guarda avanti e sorridi”, sulle tracce di B.-P. 

L’avventura ha avuto inizio, prima volta su a Brownsea 

Un orizzonte nuovo, chi se lo immaginava che 

Questo tempo costruito insieme, di noia non ce n’è …  

di noia non ce n’è 

Un grande cerchio, che abbraccia il mondo intero 

Pronti a fare il nostro meglio, a servire per davvero 

Un grande cerchio, e quest’alba da scoprire 

Ecco il sole sorge ancora, è ora di partire 

Un grande cerchio, con la legge che è la stessa    

La mia storia nel futuro, un mondo una promessa …  

E la gente che si incontra nella pista e nel sentiero 

quando in “route” che è la mia strada, 

si percorre il mondo intero 

buon cammino verso il sole, per la stessa direzione 

mai uguale nel tracciato, tante vie tante persone 

con un passo dopo l’altro, 

una bussola che non mi inganni 

siamo in tanti a camminare, 

ho percorso 100 anni … ho percorso 100 anni.  

Questa pace che respiri già alla luce dell’aurora 

Costruita con le azioni, anche adesso, proprio ora, 

la mia mano con la tua, oggi insieme come ieri 

nell’impegno di ogni giorno, 

fanno veri i tuoi pensieri 

questa voglia che ci unisce, 

che dà forza alle nostre ali, 

noi diversi, noi lontani, noi fratelli, 

noi uguali … noi fratelli, noi uguali 

C’E’ AVVENTURA 

Cosa c’è in questo prato verde? 

Cosa c’è nel fuoco che si accende? 

Cosa c’è in questo cielo immenso? 

Cosa c’è nel mio fratello accanto? 

Cosa c’è nello zaino che pesa? 

Cosa c’è? La promessa accesa. 

Cosa c’è? La legge del cuore. 

Cosa c’è? Un gioco sotto il sole… 

C’è Avventura, passa la paura, 

voglia di giocare, voglia di cantare... 

C’è, un pò di vita dura, 

fatti per lottare, nati per volare... 

C’è eee eee eee…eee. C’è. 

Voglia di nuove avventure da vivere insieme… 

Cosa c’è nel fiume attraversato? 

Cosa c’è nello spago che ho legato? 

Cosa c’è in mezzo a queste tende, 

tra un giglio ed un trifoglio verde? 

Forse c’è un progetto nuovo… 

Forse c’è il sogno di un futuro… 

Forse c’è il sogno di B.P. … 

Forse c’è la voglia di esser qui. 

Tu delle stelle Signora 

volgi lo sguardo quaggiù 

dove i tuoi figli sotto le 

tende 

ti ameranno sempre più. 

O tu più bianca che neve 

nel tuo mantel verginal 

con la dolcezza tua lieve 

ci proteggi contro il mal. 

 

VERGINE DI LUCE 

Scende la sera e distende 

il suo mantello di vel 

ed il campo calmo e silente 

si raccoglie nel mister. 

O Vergine di luce, 

 stella dei nostri cuor, 

ascolta la preghiera,  

Madre degli esplorator. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGNOR, FRA LE TENDE SCHIERATI 

Signor, fra le tende schierati per salutar il dì che muor, 

le note di canti accorati leviamo a Te calde d’amor. 

Ascolta Tu l’umil preghiera che d’aspro suol s’ode innalzar 

a Te cui mancava alla sera un tetto ancor per riposar. 

Chiedon sol tutti i nostri cuori 

a Te sempre meglio servir. 

Genufletton qui nel pian 

tuoi esploratori: 

Tu dal ciel benedici, Signor. 

Del giorno che adesso finisce con grato cuor Ti ringraziam. 

Nel vincol che tutti ci unisce fratelli scout per Te noi siam. 

Signor, noi Ti vogliam seguire anche se aspro è il sentier: 

con Te noi vogliamo salire, con Te nessun potrà cader. 
 

 Perdona se abbiamo mancato, ripara Tu ai nostri error, 

Signor, che dal cielo stellato vegli sui tuoi esplorator. 

HURRAH 

Come cede il buio quando in ciel si leva il sol, 
come cade l'onda quando il vento se ne va 
così la tristezza si dilegua all' echeggiar  
di questa canzon. 

Hurrah! Hurrah! Più forte su cantiam. 

Hurrah! Hurrah! La gioia noi portiam, 

ilari spingiam il nostro sguardo e il nostro cuor 

all'orizzonte lontan. 

Se talor gli affanni graveranno i nostri cuor 

e crudeli inganni piomberanno nel dolor, 

sempre in Dio fidando vincerem l'avversità 

e il canto ancor tornerà. 

Se anche per lo scout può essere triste la realtà 

e il dolor talvolta può alla porta bussar 

non so per questo allora il sorriso morirà, 

ma sempre pronto sarà. 

Come quella rana di cui parla lord B.P. 

che dal latte, burro seppe fare lì per lì 

così il vero scout vince ogni avversità 

e lieto e ridente sarà. 

INSIEME 

Insieme abbiam marciato un dì 

per strade non battute: 

insieme abbiam raccolto un fior 

sull'orlo di una rupe. 

Insieme, insieme 

è il motto di fraternità 

insieme, nel bene crediamo ancor 

Insieme abbiam portato un dì 

lo zaino che ci spezza, 

insieme abbiam goduto alfin 

del vento la carezza.  

Insieme abbiamo appreso ciò 

che il libro non addita: 

abbiam scoperto che l'amor 

è il senso della vita.  

KUMBAYA 

Kumbaya, my Lord, Kumbaya  

oh, Lord, Kumbaya 

Someone’s singing my Lord… 

Someone’s laughing my Lord 

Someone’s praying my Lord  

Someone’s dying my Lord, 

Kumbaya  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAI CONFINI 

Dai confini del mondo 
Dal profondo del mare 
Dalle altezze del cielo 
Noi ti esaltiam 
E dal cuore del mite 
Dalle grida del forte 
Dalle labbra dei popoli 
Noi ti esaltiamo. 

Da ogni generazione 
di lodi incoronato 
oh Signor 
Sia lode da ogni nazione 
al re della creazione 
oh Signor 
Noi ti esaltiam 

BENEDIZIONE A FR LEONE 

Benedicat tibi Dominus,  

et custodiat te 

Ostendat faciem suam tibi,  

et misereatur tui. 

Convertat vultum suum ad te 

et det tibi pacem 

Dominus benedicat, Frate Leo te. 

Benedicat, benedicat 

benedicat tibi Dominus 

et custodiat te. 

ALTISSIMO 

Lodate e benedite il Signore  
ringraziate e servite 
con grande umiltà  
lodate lodate benedite il Signore 
con grande umiltà  
ringraziate e servite con 
grande umiltà 

CANTERÒ PER TE 

Tu che nel silenzio parli,  

solo Tu che vivi nei miei giorni. 

Puoi colmare la sete che c’è in me, 

e ridare senso a questa vita mia  

che rincorre la sua verità 

Tu che di chiara luce splendi,  

solo Tu che i miei pensieri accendi,  

e disegni la tua pace dentro me,  

scrivi note di una dolce melodia 

che poi sale nel cielo in libertà.  

E canterò solo per Te  

la mia più bella melodia, 

che volerà nel cielo immenso. 

E griderò al mondo che  

un nuovo sole nascerà  

ed una musica di pace canterò. 

Tu che la tua mano tendi,  

solo Tu che la tua vita doni, 

puoi ridarmi la mia felicità, 

la speranza di una vita nuova in Te,  

la certezza che io rinascerò 

 

L'ACQUA, LA TERRA, IL CIELO 

In principio la terra Dio creò, 

con i monti i prati e i suoi color,  

e il profumo dei suoi fior 

che ogni giorno io rivedo intorno a me 

che osservo la terra respirar 

attraverso le piante e gli animal 

che conoscere io dovrò  

per sentirmi di esser parte almeno un po’. 
 

Questa avventura, queste scoperte  

le voglio viver con Te. 

Guarda che incanto è questa Natura  

e noi siamo parte di lei. 
 

Le mie mani in te immergerò 

fresca acqua che mentre scorri via 

fra i sassi del ruscello 

una canzone lieve fai sentire  

oh pioggia che scrosci fra le fronde 

e tu mare che infrangi le tue onde 

sugli scogli e sulla spiaggia 

e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar. 
 

Guarda il cielo che colori ha! 

È un gabbiano che in alto vola già 

quasi per mostrare che 

ha imparato a viver la sua libertà 

che anch’io a tutti canterò 

se nei giorni farfalla diverrò 

e anche te inviterò 

a puntare il tuo dito verso il sol. 



 

 

IL CAPPELLO PARLANTE 

Forse pensate che non son bello 

ma non giudicate da quel che vedete 

io ve lo giuro che mi dimetto 

se uno più bello ne troverete. 

Potete tenervi le vostre bombette, 

i vostri cilindri lucidi e alteri, 

sono io quello che al posto vi mette 

e al mio confronto gli altri son zeri. 

Non c'è pensiero che nascondiate 

che il mio potere non sappia vedere, 

quindi indossatemi ed ascoltate 

qual è la Casa in cui rimanere 

Venite dunque senza paure 

e mettetemi in capo un istante 

con me sarete in mani sicure 

perché io sono il Cappello Parlante! 

È forse Grifondoro la vostra via, 

culla dei coraggiosi di cuore: 

audacia, fegato, cavalleria 

fan di quel luogo uno splendore. 

O forse è Tassorosso la vostra vita, 

dove chi alberga è giusto e leale: 

qui la pazienza regna infinita 

e il duro lavoro non è innaturale. 

Oppure Corvonero, il vecchio e il saggio, 

se siete svegli e pronti di mente, 

ragione e sapienza qui trovan linguaggio 

che si confà a simile gente. 

O forse a Serpeverde, ragazzi miei, 

voi troverete gli amici migliori 

quei tipi astuti e affatto babbei 

che qui raggiungono fini ed onori! 

CENERENTOLA 

Forse,... ho ancora sonno ma mi chiaman forte,  
"Entra nel gioco, gioca la tua parte!"  
Si sa, non e' ancor nato chi goda l'avventura  
guardando il mondo dietro al buco della serratura!  

Se un giorno Cenerentola avesse detto "Basta!",  
mi lascian qui, pazienza, non andrò alla festa,  
laggiù il figlio del re, sicuro come il cielo,  
nel suo grande palazzo sarebbe ancora solo.  

Di fronte al vecchio padre, piuttosto imbufalito, 
Francesco forse un giorno avrebbe preferito, 
tornare buono a casa, far pure lui il mercante,  
e non passar la vita a sconcertar la gente.  

Se le tre caravelle, da mesi in mezzo al mare, 
avessero convinto Colombo a rinunciare, 
potremmo ancora oggi stare sicuri che, 
non molti a colazione berrebbero caffè.  

Se così avesse detto Giuseppe, spaventato: 
"Maria, io qui ti lascio, quel che stato e' stato!", 
beh, voi non ci pensate, che storia sbrindellata,  
in quella mangiatoia un dì sarebbe nata.  

Se mentre era assediato a Mafeking, laggiù,  

B.-P. avesse detto ai suoi: "There is nothing to do", 

non ci sarebbe al mondo, ti piaccia o non ti piaccia, 

nessuno che saluti dicendo "Buona Caccia!"  

Guidando una canoa per acque tempestose, 
domando col sorriso le rapide furiose,  
ben più di una persona mi ha detto che la vita, 
gustata in questo modo è ben più saporita.  

Vedi? Così va il mondo, a ognuno la sua arte, 
entra nel gioco, gioca la tua parte. 
Si sa, non è ancor nato, chi goda l'avventura, 
guardando il mondo dietro al buco della serratura! 

 


