
Trappeur 
L’Ostile Scout 

 
 

SOL-                SIb- 
Ricordati di ravvivare il fuoco fra! 
Stasera facciamo trappeur 
 
Ho comprato le salsicce ma ho dimenticato il pane 
La patata nel cartoccio ci farà passar la fame 
Caposquadriglia prepara la griglia 
Per il novizio la legna è il supplizio 
Il vicecapo non si è lavato  
e col deodorante la legna ha incendiato 
 
RIT 
SIb                                 FA7 
Questa sera noi facciamo trappeur 
           SOL-4                              Mib 
Come esploratori e non come dei gangster 
SIb                                 FA7 
Questa sera noi siamo dei trappeur 
             RE-                                 Mib 
Questo bosco è meglio di qualsiasi hotel 
 
Questa sera noi facciamo trappeur 
Come esploratori e non come dei gangster 
Questa sera noi siamo dei trappeur 
E la cambusiera è meglio di Belen 
 
Ho TRAPassato le salsicce, lo spiedo è pronto TRA Poco 
TRA Parentesi il guidone mi è caduto nel fuoco 
Come un topo nella TRAP 
La squadriglia è la mia gang 
La banana fa split 
Nella tenda gioco a Bang! 
 
Questa sera noi facciamo trappeur 
Come esploratori e non come dei gangster 
Questa sera noi siamo dei trappeur 
Questo bosco è meglio di qualsiasi hotel 
 
Metto le patate con tutta la buccia nella brace 
Flexo mentre sto guardando quella tipa che mi piace 
Prendo le zucchine e col coltello faccio un taglio fine 
Metto del formaggio nel frattempo fatto già a fettine 
Cuciniere sopraffino ti cucino meglio che al pub 
Meglio di un kebab 
Sboccio la borraccia butto giù alla goccia a gloria di B. P. 
 
RIT 
 
 
 
 
 
 



Trappeur 
Ukulele version (trasposizione in DO) 
L’Ostile Scout 

 
 

LA-                DO- 
Ricordati di ravvivare il fuoco fra! 
Stasera facciamo trappeur 
 
Ho comprato le salsicce ma ho dimenticato il pane 
La patata nel cartoccio ci farà passar la fame 
Caposquadriglia prepara la griglia 
Per il novizio la legna è il supplizio 
Il vicecapo non si è lavato  
e col deodorante la legna ha incendiato 
 
RIT 
DO                                 SOL7 
Questa sera noi facciamo trappeur 
           LA-                               FA 
Come esploratori e non come dei gangster 
DO                                  SOL7 
Questa sera noi siamo dei trappeur 
             MI-                                 FA 
Questo bosco è meglio di qualsiasi hotel 
 
Questa sera noi facciamo trappeur 
Come esploratori e non come dei gangster 
Questa sera noi siamo dei trappeur 
E la cambusiera è meglio di Belen 
 
Ho TRAPassato le salsicce, lo spiedo è pronto TRA Poco 
TRA Parentesi il guidone mi è caduto nel fuoco 
Come un topo nella TRAP 
La squadriglia è la mia gang 
La banana fa split 
Nella tenda gioco a Bang! 
 
Questa sera noi facciamo trappeur 
Come esploratori e non come dei gangster 
Questa sera noi siamo dei trappeur 
Questo bosco è meglio di qualsiasi hotel 
 
Metto le patate con tutta la buccia nella brace 
Flexo mentre sto guardando quella tipa che mi piace 
Prendo le zucchine e col coltello faccio un taglio fine 
Metto del formaggio nel frattempo fatto già a fettine 
Cuciniere sopraffino ti cucino meglio che al pub 
Meglio di un kebab 
Sboccio la borraccia butto giù alla goccia a gloria di B. P. 
 
RIT 
 


