
                                                  

 
 

 
08 PEDALA PEDALA 

(testo di Alberto Pellai – musica di Giovanni Paolo Fontana) 
 

Pedala pedala  
pedala insieme a me 
che bello andare in bici 
ogni giorno con te. 
Pedala pedala  
pedala insieme a me 
che bello andare in bici 
ogni giorno con te. 
 
E’ domenica mattina  
ed entra il sole nella stanza 
mi butto giù dal letto  
e bevo latte in abbondanza 
mi infilo il casco in testa 
e sono pronto in un minuto 
cavalco la mia bici  
e felice vi saluto 
ciao zia Rosa... fortunato chi ti sposa 
ciao Marcella... che simpatica monella 
ciao zio Arturo ...sulla moto sei un siluro 
e nonna Gina ...delle torte sei regina. 
 
Pedala pedala  
pedala insieme a me 
che bello andare in bici 
ogni giorno con te 
Due ruote e un manubrio 
non c'è gioco più bello 
di una lunga pedalata  
suonando il campanello. 
 
Drin drin drin drin 
lasciatemi passare 
faccio la gimkana  
e vi posso superare 
drin drin drin drin 
sono maglia rosa 
che bello pedalare  
a gran velocità 
allegri e sorridenti  
per tutta la città. 
Pedala pedala  
pedala insieme a me 
che bello andare in bici 
ogni giorno con te. 
 
Quando arriva la discesa 
nei capelli sento il vento 
è l'aria sul mio viso  
che mi rende assai contento 
pedalo e incontro  
quasi un milione di persone 
saluto con la mano 
e riprendo la canzone. 

 
Ciao maestra… che ti affacci alla finestra 
ciao Gegè… dai vieni in bici insieme a me 
ciao Martina… sei già sveglia stamattina 
ciao Nonnino… mi prepari uno spuntino 
 
Pedala pedala  
pedala insieme a me 
che bello andare in bici 
ogni giorno con te 
due ruote e un manubrio  
non c'è gioco più bello 
di una lunga pedalata  
suonando il campanello 
 
drin drin drin drin 
lasciatemi passare 
faccio la gimkana,  
e vi posso superare 
drin drin drin drin 
sono maglia rosa 
che bello pedalare  
a gran velocità 
allegri e sorridenti  
per tutta la città. 
 
Pedala pedala  
pedala insieme a me 
che bello andare in bici 
ogni giorno con te 
due ruote e un manubrio  
non c'è gioco più bello 
di una lunga pedalata  
suonando il campanello 
 
drin drin drin drin 
lasciatemi passare 
faccio la gimkana,  
e vi posso superare 
drin drin drin drin 
sono maglia rosa 
che bello pedalare  
a gran velocità 
allegri e sorridenti  
per tutta la città. 
  
drin drin drin drin… 
drin drin drin drin… 
drin drin drin drin… 
pedala insieme a me! 


