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AH IO VORREI TORNARE

Ah! Io vorrei tornare 

Ah! Io vorrei tornare anche 

solo per un dì 

lassù nella valle alpina. 

Lassù tra gli alti abeti 

e i rododendri in fior 

distendermi a terra e sognar. 

[RIT] Portami Tu lassù, 

o Signore, 

dove meglio Ti ve-da: 

ah! Portami tra il verde 

Dei Tuoi pascoli lassù 

per non farmi scender mai più. 

Là, sotto il pino antico, 

noi lasciammo nel partir 

la croce del nostro altare; 

là sotto il pino antico 

con la croce là restò 

un poco del nostro cuor. 

[RIT] Portami Tu lassù, 

o Signore… 

AL CHIAROR DEL MATTIN

Al chiaror del mattin, al chiaror

del mattin,

ci sveglia la canzon, ci sveglia 

la canzon,

Al chiaror del mattin, al chiaror

del mattin,

ci sveglia la canzon: è sorto il 

Sol!

[RIT] Su leviam, su leviam,
Su leviam, su leviam,
per avere il Sol basta ridere...
Su leviam, su leviam,
Su leviam, su leviam,
non è tempo di esitar!

Se la pioggia cadrà, se la 
pioggia cadrà,
e tutto bagnerà, e tutto 
bagnerà,
Se la pioggia cadrà, se la 
pioggia cadrà,
più divertente ancor sarà!

[RIT] Su leviam, ...

Se la neve cadrà, se la neve 
cadrà,
e tutto imbiancherà e tutto 
imbiancherà,
se la neve cadrà, se la neve 
cadrà,
più divertente ancor sarà!

[RIT] Su leviam, ...

E se il vento verrà, e se il 
vento verrà,
e tutto spazzerà, e tutto 
spazzerà,
e se il vento verrà, e se il 
vento verrà,
più divertente ancor sarà!
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AVVENTURA

L'avventura è una sfida nata 

dentro di te

tu la senti spuntare 

controllare non puoi

senti solo la voglia di mollar 

tutto e partir

poi le grida di amici che 

chiamano te.

[RIT] Estote parati un grido si 

alzerà

e mille voci a far da eco

ad una voce fioca ormai

e allora dai vieni con noi

è un'avventura in mare aperto

viaggerai insieme a noi nella 

natura controvento

Da molti paesi siamo giunti 

fino a qui

anche se quegli amici mi 

dicevano di

"non dar retta a quella gente

che si inventa fantasie, lascia 

tutti

vieni via io ti venderò la mia".

[RIT] Estote parati...

Tutti insieme attorno al fuoco 

abbiam scoperto l'amicizia

la pioggia sferza il viso ma non 

scalfisce la tua forza.

No, non devi dare retta a chi 

deride l'avventura.

Lo scoutismo è una scoperta 

di una vita più matura.

[RIT] Estote parati...

Questo sole che dà luce e scalda 
il volo dei gabbiani
ti dice non dormire oggi hai il 
mondo nella mani.
Non lasciarti trascinare dalle 
facili correnti
guida tu la tua canoa tra gli 
scogli dei torrenti.

[RIT] Estote parati...

CANTO DELL’ADDIO 

È l’ora dell’addio fratelli 
è l’ora di partir; 
e il canto si fa triste, è ver: 
partir è un po’ morir 

[RIT] Ma noi ci rivedremo 
ancor, 
ci rivedremo un dì, 
arrivederci allor, fratelli, 
arrivederci sì. 

Formiamo una catena 
con le mani nelle man,
uniamoci  l'un l'altro prima di 
partir  lontan.

[RIT] Ma noi ci rivedremo 
ancor… 

Iddio che tutto vede e sa 
ci voglia benedir, 
Iddio che tutto vede e sa 
ci voglia un dì riunir. 

[RIT] Ma noi ci rivedremo 
ancor… 5



CANTO DELL’AMICIZIA

In un mondo di maschere, 

dove sembra impossibile

riuscire a sconfiggere 

tutto ciò che annienta l’uomo:

Il potere e la falsità, 

la violenza e l’avidità

sono mostri da abbattere. 

Noi però non siamo soli.

[RIT] Canta con noi, 

batti le mani,

alzale in alto, 

muovile al ritmo del canto.

Stringi la mano del tuo vicino

e scoprirai che è meno duro il 

cammino così.

Ci hai promesso il tuo spirito, 

lo sentiamo in mezzo a noi

e perciò possiam credere 

che ogni cosa può cambiare.

Non possiamo più assistere 

impotenti ed attoniti,

perché siam responsabili 

della vita intorno a noi.

[RIT] Canta con noi, ...

CANTO DELLA 

PROMESSA

Dinnanzi a voi m'impegno sul 
mio onor
e voglio esserne degno per Te 
o Signor.

[RIT] La giusta e retta via 
mostrami Tu
e la Promessa mia accogli, o 
Gesù.

Fedele al Tuo volere sempre 
sarò,
di Patria il mio dovere 
adempirò.

[RIT] La giusta…

Leale alla mia Legge sempre 
sarò,
se la Tua man mi regge io 
manterrò!
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COLORE DEL SOLE

Colore del sole 
più giallo dell'oro fino
la gioia che brilla 
negli occhi tuoi fratellino,
colore di un fiore 
il primo della mattina
in te sorellina vedo 
rispecchiar,
nel gioco che fai 
non sai ma già stringi forte
segreti che sempre avrai 
nelle mani in ogni tua sorte,
nel canto che sai 
la voce tua chiara dice
Famiglia felice oggi nel mondo 
poi su nel ciel per sempre sarà

Colore del grano 
che presto avrà d'or splendore
la verde tua tenda
fra gli alberi esploratore,
colore lontano di un prato 
che al cielo grida
sorella mia guida
con me scoprirai;
dove il tuo sentiero 
si apre su un mondo ignoto
che attende il tuo passo 
come di un cavaliere fidato,
dove il tuo pensiero 
dilata questa natura
verso l'avventura che ti farà 
capire te stesso e amar il 
Signor

Colore rubino del sangue di un 
testimone
il sangue che sgorga dal cuor 
tuo fratello rover,
color vespertino di nubi sul suol
raccolte
l'amore che scolta tu impari a 
donar,
conosci quel bene che prima tu 
hai ricevuto
sai che non potrai tenerlo per 
te neppure un minuto,
conosci la gioia di spenderti in 
sacrificio
prometti servizio ad ogni 
fratello ovunque la strada ti 
porterà.

DANZA LA VITA

Canta con la voce e con il 
cuore, 
con la bocca e con la vita, 
canta senza stonature, 
la verità del cuore. 
Canta come cantano i 
viandanti: 
(Canta come cantano i 
viandanti)
non solo per riempire il tempo, 
(non solo per riempire il tempo) 
ma per sostener lo sforzo. 
(ma per sostener lo sforzo) 
Canta e cammina. 
Canta e cammina.
Se poi, credi non possa bastare 
segui il tempo 
stai pronto e… 
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[RIT] Danza la vita al ritmo 
dello spirito oh 
danza, danza al ritmo che c’è 
in te. 
Spirito che riempi i nostri 
cuori. Danza assieme a noi. 

Cammina sulle orme del 
Signore 
non solo con i piedi ma 
usa soprattutto il cuore 
ama… Chi è con te. 
Cammina con lo zaino sulle 
spalle: 
(Cammina con lo zaino sulle 
spalle)
la fatica aiuta a crescere 
(la fatica aiuta a crescere)
nella condivisione 
(nella condivisione)
canta e cammina 
canta e cammina. 
Se poi, credi non possa 
bastare 
Segui il tempo 
Stai pronto e… 

[RIT] Danza la vita al ritmo 

dello spirito…

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...

[RIT] 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...

[RIT] Un tesoro nel campo, ...
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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...

[RIT] Un tesoro nel campo, ...

Sepolto in mezzo alla storia, 

chissà se brilla, chissà

sarà un segreto grande 

davvero,  c

erto 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...

[RIT] Un tesoro nel campo, ...

INSIEME

Insieme abbiam marciato 

un dì

per strade non battute,

insieme abbiam raccolto 

un fior

sull'orlo di una rupe.

[RIT] Insieme, insieme è un 

motto di fraternità

insieme nel bene crediam, 

crediam.

Insieme abbiam portato 

un dì

lo zaino che ci spezza,

insieme abbiam goduto alfin

del vento la carezza.

[RIT] Insieme, insieme ...

Insieme abbiamo appreso ciò

che il libro non addita,

abbiam compreso che l'amor

è il senso della vita.

[RIT] Insieme, insieme ...
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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.

[RIT] 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.

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.

[RIT] Sarà la musica, ...

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

[RIT] Sarà la musica, ...

MADONNA DEGLI SCOUT

Madonna degli Scouts, ascolta 

ti invochiam

concedi un forte cuore a noi 

che ora partiam.

La strada è tanto lunga e il 

freddo già ci assal.

Respingi tu, Regina, lo spirito 

del mal.

[RIT] E il ritmo dei passi ci 

accompagnerà

là verso gli orizzonti lontani si 

va.

E il ritmo dei passi ci 

accompagnerà

là verso gli orizzonti lontani si 

va.
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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.

[RIT] E il ritmo dei passi…

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.

[RIT] E il ritmo dei passi…

Forse lungo il cammino 

qualcun s’arresterà

forse fuor della pista la gioia 

cercherà.

Allora Madre nostra non lo 

dimenticar

e prendilo per mano e sappilo 

aiutar.

[RIT] E il ritmo dei passi…

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.

OH AL SENTIRE

Cavalca sempre o mio 

esploratore,

la strada che più porta al sole.

Con la tua spada non temi il 

terrore,

perché il più forte sei tu,

sogni di essere un cavaliere,

come di tanti anni fa,

parola lealtà, onore e valore,

eran le lor qualità

[RIT] Oh al sentire,

Un lieve squillo di tromba

Oh al sentire,

Il richiamo di una dolce 

fanciulla

Correrai,

Aiutando chi aiuto non ha

Mostra il tuo coraggio, il tuo 

valore,

Seguendo sempre il tuo ideale

Nel bene e nel male, in ogni 

situazione,

Prometti di amare di più

Sognavi di essere un Cavaliere,

ci sei riuscito lo sei.

Perché volendo si riesce a 

esser buoni,

Solo volendo però.

[RIT] Oh al sentire...
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SCENDE LA SERA

Scende la sera e distende
il suo mantello di vel
ed il campo calmo e silente
si raccoglie nel mister.

[RIT] O Vergine di luce,
stella dei nostri cuor,
ascolta la preghiera
Madre degli esplorator.

O delle stelle Signora
volgi lo sguardo quaggiù
dove i tuoi figli sotto le 
tende
ti ameranno sempre più.

[RIT] O Vergine di luce...

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 canne più forti,

legate allo spago le nostre 

speranze,

nei 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,

pronti a partire rischiare la 

strada,

i fiori più veri non son quelli 

di serra.

E va, più in su più in là, contro 

vento,

è lotta dura ma, tendi lo 

spago,

e se sta a cuore a noi,

non è vana speranza, 

cambierà,

oltre la siepe va!
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E il potere all’indifferenza,

l’indifferenza che al potere fa 

ladri,

la terra ormai scossa dagli 

atomi pazzi,

denaro trionfante schiaccia 

grida di madri.

Ed ancora la grande corsa, per 

gli stupidi armati razzi,

il rialzo e i profitti, più 

disoccupati

e c’è sempre chi dice: "state 

buoni ragazzi".

E nascosta rassegnazione,

dietro grandi progetti 

mancati,

non è più il tempo di facili 

sogni,

i nostri aquiloni hanno i fili 

bloccati.

Ma vediamo più acuti e nuovi,

riaffiorare i nostri bisogni,

solidali ci chiama la città 

dell’uomo,

sporcarsi le mani in questo 

mare è un segno.

[RIT] E va, più in su più in là…

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,

il progresso dell’uomo 

dobbiamo imparare.

Meccanismi perversi fuori, 

meccanismi che dentro teme,

avere sembrare ti prendono a 

fondo,

cercare se stessi è più dura ma 

insieme ...

e lottare per realizzare un 

amore che sia fecondo,

via le porte blindate chiuse 

sugli egoismi,

un uomo e una donna 

spalancati sul mondo.

[RIT] E va, più in su più in là…

E spingendo di nuovo i passi, 

sulla strada senza fare rumore,

non teme il vento, con la 

pioggia e col sole,

già e non ancora seguire 

l’amore.

E un tesoro nascosto cerca, è 

nascosto giù nelle gole,

è paura che prende quando 

siamo vicini

a chi in vita sua mai ha 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 suoi fini.
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Un aquilone nel vento chiama,

tendi il filo, è ora, puoi!

Le scelte di oggi per un mondo 

che cambia,

pronti a servire è ancora 

"scouting for boys"!

[RIT] E va, più in su più in là…

STRADE E PENSIERI 

PER DOMANI

Sai da soli non si può fare 

nulla,

sai io aspetto solo te.

Noi, voi, tutti, vicini e lontani 

insieme si fa...

Sai ho voglia di sentire la tua 

storia:

dimmi quello che sarà.

Il corpo e le membra nell’unico 

amore insieme si fa...

[RIT] Un arcobaleno di anime

che ieri sembrava distante.

Lui traccia percorsi impossibili:

strade e pensieri per domani!

Sai se guardo intorno a me, c’è 

da fare,

c’è chi tempo non ne ha più.

Se siamo solidi e solidali 

insieme si fa...

Sai oggi imparerò più di ieri,

stando anche insieme a te.

Donne e uomini, non solo 

gente, insieme si fa…

[RIT] Un arcobaleno di anime…

Sai c’è un’unica bandiera, in 
tutto il mondo
c’è una sola umanità.
Se dici “Pace - Libero tutti” 
insieme si fa...

Sai l’ha detto anche B.-P.:
«Lascia il mondo un po' 
migliore di così».
Noi respiriamo verde 
avventura e insieme si fa...

[RIT] Un arcobaleno di anime…

SUL COLLE

[RIT] 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 grande gioia ti dà

diffondi attorno a te così

letizia e gran bontà.

[RIT] Sul colle… 

La buona azione non 

tralasciar

sii sempre pronto a servir;

ricorda sempre: nel tuo lavor

lealtà devi seguir. 14



UN MONDO UNA 

PROMESSA

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... e 
di noia non ce n’è

Un grande cerchio che abbraccia 
un 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... 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

[RIT] Un grande cerchio…

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 
da forza alle nostre ali,
noi diversi, noi lontani, noi 
fratelli, noi uguali... noi fratelli, 
noi uguali
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