
FILASTROCCHE TOSCANE 
sulla base di “Filastrocche e tiritere”  

 
AMBARABACICCICOCCO’ TRE CIVETTE SUL COMO’,CICCI COCCO’(2 volte) 

Cavallino arrì arrò 
Prendi la biada che ti do 
Prendi i ferri che ti metto 

Per andare a San Francesco: 
a San Francesco c’è una via 

che ti porta a casa mia. 
A casa mia c’è un altare 

Con tre monache a pregare. 
Ce n’è una, la più vecchietta 

Santa Barbara benedetta. 
 

RIT: MA QUANTE FILASTROCCHE E TIRITERE CHE MI FANNO DIVERTIRE. 
QUANTE FILASTROCCHE E TIRITERE, QUANTE ANCORA NE SAI DIRE. 
QUANTE DIMMI, QUANTE DIMMI, QUANTE…BOH! 

 
Lucciola, lucciola 

Vieni da me 
Ti darò del pan de re 

Pan del re e della regina 
Lucciola, lucciola 

Vieni vicina!  Toscana 
 

Giro, girotondo 
Il pane è cotto al forno, 

un mazzo di viole 
le do a chi le vuole, 

le vuole , LE VUOLE,la Sandrina, 
caschi in terra la più piccina! 

 
  



AMBARABACICCICOCCO’ TRE CIVETTE SUL COMO’,CICCI COCCO’(2 volte) 
                                    Fate la nanna coscine  di pollo 

la  vostra mamma vi ha fatto un gonnello, 
e ve l’ha fatto con lo smerlo intorno. 

Fate la nanna coscine di pollo. 
                                                     Staccia buratta 

Martino è della gatta 
La gatta va al mulino 

Per fallo un bel tortino 
Con l’olio,col sale, 

con la pipì del cane, 
buttalo in mare! 

 
RIT: MA QUANTE FILASTROCCHE E TIRITERE CHE MI FANNO DIVERTIRE … 

 
Io voglio bene a nonna 

E tu lo sai perché? 
Perché la nonna 

ha fatto mamma (2 volte) 
E la mamma ha fatto me! 

 
Bolli, bolli, pentolino. 

Fai la nanna, bel bambino, 
fai la ninna, fai la nanna, 

bimbo d’oro della mamma! 
Fai la nanna nel lettino, 

mentre bolle il pentolino. 
Quando, poi ti sveglierai, 

tante chicche troverai! 
 
  



RIT: MA QUANTE FILASTROCCHE E TIRITERE CHE MI FANNO DIVERTIRE. 
QUANTE FILASTROCCHE E TIRITERE QUANTE ANCORA NE SAI DIRE. 
CANTALE ANCHE TU, CANTALE ANCHE TU, CANTALE ANCHE TU CON NOI. 
 
 

                                              CIAO! 


