
VIAGGIO IN ITALIA 

A mano a mano che vengono nominate le varie regioni  un 
bambino alla volta posizionerà su una cartina dell’Italia 
“muta” le singole regioni sagomate in modo da formare 
l’Italia intera. 
 
 
CLASSE PRIMA 
1. Volete visitare regione per regioni i capoluoghi della 
nostra Nazione? 

2. Sono città industriali, città d’arte………………….tutti sul 
bus, signori : si parte! 

3. Muoviamoci  da Palermo, che è in Sicilia: nella conca 
degli aranci che strabilia.  

In coro cantano “CIURI CIURI “ 
 

Lu sabatu si sapi allegra cori 
beatu cu avi bedda la mugghieri 
cu l'avi bedda ci veni lu cori 

cu l'avi ladia lu friddu e la frevi 
 

Ciuri ciuri ciuri di tuttu l'annu 
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu 
ciuri ciuri ciuri di tuttu l'annu 
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu 

la la lalala' lalalalalala 
 
4. In cuor di Calabria, lo sa ogni scolaro , troviamo la 
città di Catanzaro.  

In coro cantano “CALABRISELLA MIA” 
La vitti a la fiumara chi lavava, 
calavrisella mia cu l'occhi scuri. 

E mentre appassiunata mi vardava 
iu nci rubai lu megghiu muccaturi. 

 
Calavrisella mia, calavrisella mia, 



calavrisella mia, sciuri d'amuri. 
Lalléru, lalléru, lalléru lalàla 
sta calavrisella muriri mi fa. 
Lalléru, lalléru, lalléru lalàla 
sta calavrisella muriri mi fa. 

 
Tutta sudata di l'acqua venia 

nci dissi: dumammindi na schizzella 
acqua non si ndi duna pi la via; 
stasira venittindi a la mi cella. 

 
Calavrisella mia, calavrisella mia, 
calavrisella mia, sciuri d'amuri. 
Lalléru, lalléru, lalléru lalàla 
sta calavrisella muriri mi fa. 
Lalléru, lalléru, lalléru lalàla 
sta calavrisella muriri mi fa. 

 
5. Ecco , più a nord c’è la Basilicata, con Potenza sui 
monti arrampicata 

 
 
CLASSE SECONDA 
 
1. E in Campania, dal Vesuvio protetta, troviamo Napoli 
che Partenope è detta!  

In coro cantano 'O SURDATO 'NNAMMURATO  
Staja luntana da stu core 
e a te volo cu' 'o penziero' 
niente voglie e niente spero 

ca tenerte sempre affianco a me. 
Si' sicura 'e chist'ammore 
comm' i so'securo 'e te. 

 
Oj vita, oj vita mia, 
oj core 'e chisto core, 



st stato 'o primm 'ammore, 
'o primmo e il ultimo sarrà pe' me. 

 
Oj vita, oj vita mia, 
oj core 'e chisto core, 

st stato 'o primm 'ammore, 
'o primmo e il ultimo sarrà pe' me. 

 
Quanta notte nun te veco, 

nun te siento in fra sti braccia, 
nun te vaso chesta faccia, 

nun t'astrengo forte mbraccio a me? 
Ma, scetannomi 'a sti suonne, 

me faj chiagnere per te. 
 

Oj vita, oj vita mia, 
oj core 'e chisto core, 

st stato 'o primm 'ammore, 
'o primmo e il ultimo sarrà pe' me. 

 
Oj vita, oj vita mia, 
oj core 'e chisto core, 

st stato 'o primm 'ammore, 
'o primmo e il ultimo sarrà pe' me. 

 
Scrive sempre e sta' cuntenta, 
io nun penzo che a te sola. 
nu penziero mme cunzola 

ca tu pienze sulament' a me. 
'Acchiù bella 'e tutt' 'e belle 
nun è maj cchiù bella e' te. 

 
Oj vita, oj vita mia, 
oj core 'e chisto core, 

st stato 'o primm 'ammore, 
'o primmo e il ultimo sarrà pe' me. 



 
Oj vita, oj vita mia, 
oj core 'e chisto core, 

st stato 'o primm 'ammore, 
'o primmo e il ultimo sarrà pe' me. 

 
2. Svoltiamo verso est: troviamo Bari, che è in Puglia, la 
regione tra  due mari 

3. Poi c’è nel Molise Campobasso e in Abruzzo, l’Aquila, 
all’ombra del Gran Sasso 

4. Siamo nel Lazio, con Roma capitale: in tutto il mondo 
non ce n’è una uguale!  

In coro cantano “Roma nun fà la stupida stasera” 

Roma nun fà la stupida stasera 
damme 'na mano a faje di de si 

 
Sceji tutte le stelle 
più brillarelle che poi 

e un friccico de luna tutta pe' noi 
 

Faje sentì ch'è quasi primavera 
manna li mejo grilli pe' fa cri cri 

 
Prestame er ponentino 
più malandrino che ciai 

 
Roma nun fa la stupida stasera 
ROMA nun fa la stupida stasera 

 
Damme 'na mano a faje di de si 

 
Sceji tutte le stelle 
più brillarelle che poi 

e un friccico de luna tutta pe' noi 
 

Faje sentì ch'è quasi primavera 



manna li mejo grilli pe' fa cri cri 
 

Prestame er ponentino 
più malandrino che ciai 

 
Roma reggeme er moccolo stasera. 

 
5. Ancora  a nord, vedete, c’è Perugia e lì tra le colline 
ognuno indugia 

 
 
CLASSE TERZA 
 
1. Arriviamo ad Ancona , nelle Marche, per rimirar 
lontane navi e barche. 

2. In un museo a Firenze in Toscana ci rimarreste più di 
una settimana.  

In coro cantano “La porti un bacione a Firenze” 
 

Partivo una mattina co'i' vapore  
e una bella bambina gli arrivò.  
Vedendomi la fa: Scusi signore!  
Perdoni, l'è di' ffiore, sì lo so.  

Lei torna a casa lieto, ben lo vedo  
ed un favore piccolo qui chiedo.  
La porti un bacione a Firenze,  

che l'è la mia città  
che in cuore ho sempre qui.  
La porti un bacione a Firenze,  
lavoro sol per rivederla un dì.  

 
Son figlia d'emigrante,  
per questo son distante,  

lavoro perchè un giorno a casa tornerò.  
La porti un bacione a Firenze:  
se la rivedo e' glielo renderò. 



 
3. Ma a nord ci attende l’Emilia Romagna, regione estese 
tra mare e montagna.   

4. Nodo stradale, al centro c’è Bologna: di andarvi 
qualche volta ognuno sogna!  

In coro cantano “Romagna mia” 

Sento la nostalgia d'un passato, 
ove la mamma mia ho lasciato. 
Non ti potrò scordar casetta mia, 

in questa notte stellata 
la mia serenata io canto per te. 

 
Romagna mia, Romagna in fiore, 
tu sei la stella, tu sei l'amore. 
Quando ti penso, vorrei tornare 

dalla mia bella al casolare. 
 

Romagna, Romagna mia, 
lontan da te non si può star! 

 
 
5. Tra mari e monti la Liguria si protende: al centro del 
golfo Genova ci attende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE QUARTA 
 
 
1. In traghetto , per un rapido soggiorno, a Cagliari , in 
Sardegna, andata e ritorno! 

2. Nel Piemonte, a Torino, si fa sosta e poi nella Valle 
ecco Aosta! 

3. Lasciamo le montagne ecco la pianura: Milano , in 
Lombardia, scelta sicura. 

In coro cantano “O mia bela Madunina” 

A diesen la canzon la nass a Napuli 
e francament g'han minga tutti i tort 
Surriento, Margellina tucc'i popoli 
i avran cantà on milion de volt 
mi speri che se offendera nissun 
se parlom un cicin anca de num 

 
O mia bela Madunina che te brillet de lontan 
tuta d'ora e piscinina, ti te dominet Milan 

sota a ti se viv la vita, se sta mai coi man in man 
canten tucc "lontan de Napoli se moeur" 

ma po' i vegnen chi a Milan 
 

Ades ghè la canzon de Roma magica 
de Nina er Cupolone e Rugantin 

se sbaten in del tever, roba tragica 
esageren, me par on cicinin 

Sperem che vegna minga la mania 
de metes a cantà "Milano mia" 

 
O mia bela Madunina che te brillet de lontan 
tuta d'ora e piscinina, ti te dominet Milan 

sota a ti se viv la vita, se sta mai coi man in man 
canten tucc "lontan de Napoli se moeur" 

ma po' i vegnen chi a Milan 
 



Si vegni senza paura, num ve songaremm la man 
tucc el mond a l'è paes e semm d'accord 

ma Milan, l'è on gran Milan! 

 
4. Il tempo fugge, il Triveneto ci aspetta. E lì ci dirigiamo 
in tutta fretta. 

 
 
 
CLASSE QUINTA 
 
1. Nel Trentino Alto Adige, regione montuosa, la città di 
Trento occhieggia curiosa 

2. Nel Friuli Venezia Giulia, proprio al confine, ecco 
Trieste, tra mari e colline. 

3. E nel Veneto Venezia ultima tappa appare come in 
un’antica mappa 

4. Finito è il viaggio regione per regione. Arrivederci a 
tutti alla prossima occasione! 

 
 
E per finire si canta “Fratelli d’Italia” 
 
 

Manuela Greco 


