
                                                  

 
 

 
03 CATERINA, LA MUCCA CANTERINA 

(parole e musica D. Sgrò)
 

 
 

 
La mia nonnina ha una bella fattoria 
Un’oasi campagnola piena d’allegria 
Ci sono tanti fiori dai mille e più colori  
Ed il cielo è sempre blu… 
OOOH!  
Dai vieni anche tu! 
All’aria aperta si può correre e giocare 
E sentire gli uccellini cinguettare 
Ci son tanti animali di grande simpatia 
Come il cagnolino Max…   
BAU BAU                           
E il gatto Geremia…  
MIAO! 
Qui per amica ho un tipo unico, davvero speciale 
Nella fattoria, è la regina del buonumore  
Al mattino si alza presto, e all'ora di colazione  
Sai mi viene a svegliare così... 
MUUUU! 
 
È Caterina 
Caterina... 
La mu - mu - mucca canterina                            
Caterina, che carina! 
Mi ricorda fischiettando,  
che giù in tavola è già pronto 
Latte fresco e caffè 
proprio come piace a me! 
È Caterina 
Caterina... 
La mu - mu - mucca canterina 
Caterina, che carina! 
Pane, burro, marmellata e inizi bene la giornata! 
Canta sempre così 
muovendo la sua coda a ritmo di twist! 
Caterina, la mucca canterina... 
Che carina! Di razza bruna alpina... 
Mangia solo insalatina, dall'effetto vitamina 
Sempre allegra lei è…                                   
e sforna il latte il più buono che c'è! 
Caterina! 
 
E che concerto c’è qui tutte le mattine 
Bè fa la capra, coccodè fan le galline 
Con il suo chicchiricchì, il galletto a tutti dà il LA 
E un quartetto di maiali 
GRUNF 
Nel fango se ne sta… 

SPLASH! 
Lei preferisce star su un prato verde lì a 
pascolare 
Quando è stanca, apre la sdraio e inizia a 
prendere il sole 
Poi una fresca limonata sotto l'ombrellone 
E continua a cantare così... 
MUUUU! 
È Caterina 
Caterina... 
La mu - mu - mucca canterina                             
Caterina, che carina! 
Mentre rumina l'erbetta, con le scale si diletta 
Dondolando qua e là 
a tempo di cha-cha-cha! 
È Caterina 
Caterina... 
La mu - mu - mucca canterina 
Caterina, che carina! 
Quando è sera poi duetta con l'amica sua civetta 
E se canta il cucù 
lei gli risponde con il solito MUUUU! 
 
Caterina... 
Caterina, che carina! 
Porta al collo un campanello, che dà un suono 
proprio bello  
Mentre al pascolo va, risuona il suo din don dan! 
È Caterina 
Caterina... 
La mu - mu - mucca canterina 
Caterina, che carina! 
Com’è sana e genuina questa vita contadina! 
Canta sempre così                                         
muovendo la sua coda a ritmo di twist!  
 
Caterina, la mucca canterina... 
Che carina! Di razza bruna alpina... 
Mangia solo insalatina, dall'effetto vitamina 
Sempre allegra lei è… 
e sforna il latte il più buono che c'è! 
E sforna il latte il più buono che c’è! 
Caterina! 
MUUUU 
 
 


