
 

♫ Canzoniere Famigliare ♫  ♫ Una Chitarra tra i Bambini ♫ 

IL BRUCO 
 

LA                                         MI 

Ero in cucina giravo la polenta 

E il bruco me l'ha spenta 

                                    LA 

E il bruco me l'ha spenta 

                                            RE 

Ero in cucina giravo la polenta 

                                    LA 

E il bruco me l'ha spenta  

                      MI  LA 

e non mi lascia star . 

 

E allora? 

   LA.        

Diamo la caccia al bruco  

   MI.                          LA 

Diamo la caccia al bruco 

 

Diamo la caccia al bruco 

         LA          MI.      LA 

Che non mi lascia star.    

 

LA.                                           Mi 

Ero nell'orto coglievo l'insalata 

E il bruco l'ha mangiata 

                                     LA 

E il bruco l'ha mangiata 

                                                 RE 

Ero nell'orto coglievo l'insalata 

                                   LA 

E il bruco l'ha mangiata 

                   MI.     LA 

e non mi lascia star 

           

Rit. Diamo la caccia al bruco…  

  

LA.                                     MI  

Ero nel bagno facevo pulizia 

 

E il bruco non va via 

                               LA 

E il bruco non va via 

                                           RE 

Ero nel bagno facevo pulizia 

 

 

                               LA 

E il bruco non va via 

                      MI.  LA 

e non mi lascia star   

 

Rit. Diamo la caccia al bruco… 

 

LA.                                             MI 

Ero nel letto leggevo il giornaletto 

E il bruco me lo ha letto 

                                    LA 

E il bruco me lo ha letto 

                                                   RE 

Ero nel letto leggevo il giornaletto 

                                    LA 

E il bruco me lo ha letto 

                    MI.      LA 

e non mi lascia star      E allora? 

 

Rit. Diamo la caccia al bruco 

 

LA.                                            MI 

Ero al mare guidavo il bastimento 

E il bruco salta dentro 

                                 LA 

E il bruco salta dentro 

                                                 RE 

Ero al mare guidavo il bastimento 

                                LA 

E il bruco salta dentro 

                     MI.  LA  

E non mi lascia star    E allora? 

 

 

Rit. Diamo la caccia al bruco 

LA.                                     MI 

Ero a PISA salivo sulla torre 

e il bruco mi rincorre 

                              LA 

e il bruco mi rincorre 

                                          RE 

ero a Pisa salivo sulla torre 

                              LA 

e il bruco mi rincorre  

                 MI.       LA 

e non mi lascia star  E allora? 

 

Rit. Diamo la caccia al bruco… 


