
 

Se lo spicciolo vuoi trovare, 

bene devi guardare, 

e se l’occhio non riesce a vedere, 

un lampione in mano certamente devi tenere, 

un po’ di luce di certo non guasta 

per ritrovare la monetina persa dalla tasca. 

 

 

 

 

Se di giallo è colorata l’uva, 

certamente essa è matura; 

non andare a trovarla al supermercato, 

se una pianta di vite nel campo hai piantato. 

 

 

 

La moneta al buio non si trova 

ritrovarla sul campo di cemento 

comunque è una dura a prova; 

di notte l’ambiente comunque devi illuminare, 

e di gialla luce rischiarare. 

 

 

 

 

Si fa fatica a trovare il giallo, 

e se lo trovi canta pure come un gallo; 

spesso finisce su una griglia, 

buon appetito a quello che se lo piglia. 

Cotto a puntino, per il palato è un gran piacere, 

se una gialla fiammella lo ha rosolato a dovere. 

 



 

Verde è l’erbetta sul campo 

e la pecora se la magia veloce come il lampo, 

non di un gregge stiamo qui a parlare, 

ma della squadra di calcio 

che ogni sabato sul campo si ritrova giocare. 

 

 

 

 

Verde era l’erba del campo sportivo, 

ma giocando di verde è rimasto privo; 

fra la nuda terra devi cercare 

e la moneta recuperare. 

 

 

 

 

Di tutti i possibili colori, 

di verde sono dipinti i nostri balconi; 

rimani con i piedi per terra, 

e su quello giusto la tua moneta afferra. 

 

 

 

 

 

Verde è il muschio del presepio, 

e trovarlo in città a volte è già quello un premio, 

in patronato comincia a cercare 

e sul muschio la moneta recuperare. 

 

 

 



 

Rosso è il cuore innamorato, 

che batte forte quando è agitato, 

che è regolare durante il sonno, 

ma che si può fermare se riceve un colpo matto! 

Riavviarlo presto si deve 

se non si vuole diventare freddi come la neve! 

 

 

 

 

Rosso come il vino ottenuto 

da un grappolo di uva ben bene spremuto, 

la pianta di vite giusta devi trovare 

e la moneta recuperare 

 

 

 

Rosso è un colore raro 

e se non lo trovi, chiedi pure ad uno zampognaro, 

il basket all’esterno si può giocare, 

e su un campo di cemento palleggiare; 

il campo è un po’ scolorito, 

ma di rosso era stato arricchito. 

 

 

 

 

Rosso come la brace è il luogo che devi cercare, 

e la carne sentire sfrigolare, 

gli “ossetti” sono buoni da mangiare, 

se il maiale sei riuscito prima ad afferrare. 

 

 



 

Celeste come il manto di Maria, 

che per andare a trovare devi cercare la via; 

in terra battuta si presenta, 

ma non temere che la tua corsa non si rallenta. 

 

 

 

 

 

Chi siano non lo so, gli strani ometti blu, 

son alti su per giù, due mele poco più. 

Noi Puffi siam così, noi siamo Puffi blu, 

dormiamo super giù, su tanti cuscini blu. 

 

 

 

 

Azzurra dell’Italia è la maglia, 

così ogni giocatore non si sbaglia, 

11 giocatori sono in campo, 

ma dalla panchina c’è sempre una riserva lampo; 

proprio lì devi cercare, 

se una moneta vuoi trovare. 

 

 

Se sei stanco, questo non è il gioco che fa per te, 

e con una vecchietta fermati a prendere il the, 

seduti comodamente su una sedia, 

non farne una tragedia. 

Fortunato potresti essere, 

e su una sedia azzurra trovare benessere, 

se uno sguardo attento tu hai, 

la moneta potresti togliere dai guai! 



 

 

Se Col Succo D’arancia Ti Vuoi Dissetare, 

A Questa Stanza Tu Devi Bussare. 

Li’ Si Radunano Le Vostre Catechiste 

E Ci Mettono Da Parte Le Provviste! 

 

 

 

 

Tonda E Leggera,  

Ha La Forma Di Una Sfera.. 

Trova Il Luogo In Cui Rimbalza, 

Bravo Chi La Alza! 

 

 

 

 

Rotonde E Succose,  

Son Sempre Piacute 

Ma Nessuno Di Voi Le Ha Mai Spremute! 

 

..Le Regalo A Mia Nipote 

E Diventano Banconote 

Le Scuote E Le Percuote .. 

 


