
In coda in coda 

mettetevi tutti in coda 

mettiamoci tutti in giro 

è una nuova moda. 

Uno dietro l’altro 

spingete sul pedale 

scopriamo in tutta Italia  

la canzone regionale. 

In bici in bici 

facciamo piano bar 

scopriamo pedalando 

canzoni in fila indiana. 

Uno dietro l’altro 

spingete sul pedale 

scopriamo in tutta Italia  

la canzone popolare. 

 

Valdostana vieni con me 

lascia la tua casetta che ti porterò lontano 

la gioventù non torna più 

parto col pianto nel cuor 

dammi l’ultimo bacio d’amor. 

 

Non ti potrò scordare piemontesina bella 

tu sei la sola stella che brillerà nel cuor. 

 

Ma se ghe penso alloa mi veddo o mâ, 

veddo i mæ monti e a ciassa d'Annunziâ, 

e alloa mi penso ancon de ritornâ 

a posâ e osse dov'ò mæ madonnà. 

 

La porti un bacione a Firenze,  

che l'è la mia città  

che in cuore ho sempre qui.  

La porti un bacione a Firenze,  

io vivo sol per rivederla un dì.  

Son figlia d'emigrante,  

per questo son distante,  

lavoro perchè un giorno a casa un giorno 

tornerò.  

La porti un bacione a Firenze:  

se la rivedo e' glielo renderò. 

 

In coda in coda 

mettetevi tutti in coda 

mettiamoci tutti in giro 

è una nuova moda. 

Uno dietro l’altro 

spingete sul pedale 

scopriamo in tutta Italia  

la canzone regionale. 

 

Ma che ce frega, ma che ce ‘nporta 

se l’oste ar vino ci ha messo l’acqua, 

e noi je dimo, enoi je famo, 

ci hai messo l’acqua e nun te pagamo, 

 

Son meglio dello champagne 

i vini de ‘ste vigne 

ce fanno la cuccagna dal tempo de Noe 

li prati a tutto spiano son tutti a vigna e grano 

s’annamo a divertì Nannì Nannì 

 

Jammo, jammo, 

 ncoppa, jammo ja. 

Jammo, jammo, 

 ncoppa, jammo ja. 

Funiculì funiculà 

funiculì funiculà 

ncoppa jammo jà, 

funiculì funiculà. 

ncoppa jammo jà, funiculì 

 

Oj vita, oj vita mia 

Oj core e chisto core 

Si stato o primm'amore 

O primmo e ll'ultimo sarrà pe'me. 

 

Calabrisella mia,  

 calavbrisella mia, 

calabrisella mia, 

facimm’amuri. 

E trallalléru, lalléru, lallà 

sta calabrisella muriri mi fa. 

 

Vitti na crozza supra nu cannuni, 

fui curiusu  e ci vosi spiari; 

idda m’arrispunniu ccu gran duluri: 

<<Muriu senza ‘n toccu di campani>>. 

 

Ciuri ciuri  

ciuri di tuttu l’annu 

l’amuri ca mi dasti ti lu tornu 

Ciuri ciuri  

ciuri di tuttu l’anno 

l’amuri ca mi dasti ti lu tornu 

l’amuri ca 

 

In bici in bici 

facciamo piano bar 

scopriamo pedalando 

canzoni in fila indiana. 

Uno dietro l’altro 

spingete sul pedale 

scopriamo in tutta Italia  

la canzone popolare. 

 



Luì luì luì ca mu se ne pene 

ca’sigarett en bocca  

ma facendo scemo. 

Quanto è bello lu primmo ammore 

lu secondo è cchiù bello ancor. 

Quanto è bello lu primmo ammore 

lu secondo è cchiù bello ancor. 

 

E pe’ canta ce vuleva Zì Nicola 

ah ah ah 

un ciucciarielle calmato e bielle 

in piè salute pe caricà 

 

In coda in coda 

mettetevi tutti in coda 

mettiamoci tutti in giro 

è una nuova moda. 

Uno dietro l’altro 

spingete sul pedale 

scopriamo in tutta Italia  

la canzone regionale. 

 

Romagna mia Romagna in fiore 

tu sei la stella tu sei l’amore 

quando ti penso vorrei tornare 

dalla mia bella, al casolare. 

 

Dove ti va Ninetta 

così de fretta e così gaia e de buon umor 

vado col toso in gondoetta 

in gondoetta sulla laguna a far l’amor. 

Voio saper Ninetta 

chi sè sto toso che in gondoetta ti vuol portar 

mi non te digo chi che m’espetta 

cosa t’emporta se in gondoetta io voio andar 

 

E anche el tram de Opcina xe nato disgrazià 

vignindo zò per Scorcola una casa'l ga ribaltà 

Bona de Dio che jera giorno de lavor 

che dentro no ghe jera che'l povero frenador 

E come la bora che vien e che va 

i disi che'l mondo se ga ribaltà 

E come la bora che vien e che va 

i disi che'l mondo se ga ribaltà 

 

O ce biel O ce biel cestiel a Udin 

 O ce biel O ce biel cestiel a Udin 

O ce biel cestiel a Udin 

 O ce biele zoventut 

 O ce biel cestiel a Udin 

 O ce biele zoventut. 

 

In bici in bici 

facciamo piano bar 

scopriamo pedalando 

canzoni in fila indiana. 

Uno dietro l’altro 

spingete sul pedale 

scopriamo in tutta Italia  

la canzone popolare. 

 

Odli pur Odli pur Odli pur Odli pur 

 

Porta Romana bella Porta Romana 

Porta Romana bella Porta Romana 

Porta Romana bella Porta Romana 

 

O mia bela Madonina 

che te brillet de lontan 

tutta d’ora e piscinina 

ti te dominet Milan. 

Sotta a ti se viv la vita 

se sta mai col man in man. 

Canten tucc: <<Lontan de Napoli se moeur>> 

ma poe vegnen chi a Milan. 

 

In coda in coda 

mettetevi tutti in coda 

mettiamoci tutti in giro 

è una nuova moda. 

Uno dietro l’altro 

spingete sul pedale 

scopriamo in tutta Italia  

la canzone regionale. 

In bici in bici 

facciamo piano bar 

scopriamo pedalando 

canzoni in fila indiana. 

Uno dietro l’altro 

spingete sul pedale 

scopriamo in tutta Italia  

la canzone popolare.

 
 


