
IL GATTO PUZZOLONE (2004. Testo: 
Padovano; musica: Nidi, Minellono. Eseguita 

da: Piccolo coro dell’Antoniano) 

ISTRUZIONI: 

1) leggi il brano e sottolinea tutti gli 
aggettivi riferiti al gatto puzzolone e alle 
sue caratteristiche; poi dividili inserendoli 
nella seguente tabella:  

Aggettivi sul gatto 

puzzolone  

Aggettivi su parti del 

gatto puzzolone 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

2) Ascolta la canzone (guardando il video 
sul canale YouTube “Antoniano di Bologna 
official”) e rispondi: quale dei due bambini 
vuole imitare il gatto puzzolone? Scrivi 
nello spazio sotto il testo. 

3) Ascolta e leggi ancora la canzone e 
rispondi: chi sono Calimero e San Tommaso? 
Se non lo sai, cerca nel web o parlane con 
l’insegnante. Scrivi nello spazio sotto il 
testo. 

4) Hai un gatto o dei gatti? Se sì, sono 
gatti puliti? Scrivi nello spazio sotto il 
testo. 

 

 

 

 

In fondo al mio cortile, c’è un tipo peperino 
lo chiaman puzzolone ma era un bel gattino, 
ha i baffi da tigrotto, lo sguardo 
malandrino, 
ha i denti così gialli che sembra un canarino. 
Sembra un canarino! 
 
È un gatto prepotente e per quell’odorino 
i gatti del cortile si tappano il nasino; 
è un gatto così nero che sembra Calimero, 
neanche San Tommaso ci metterebbe il 
naso. 
 
Il gatto Puzzolone è allergico al sapone, 
non ha più un pelo bianco perché non fa mai 
lo shampoo; 
mi sembra appena uscito da un tornado...                                                                                    
se gli fai la doccia, ti fa il brodo senza 
dado!!! 
 

(2 volte) Il gatto Puzzolone è allergico al 
sapone, 
non ha più un pelo bianco perché non fa mai 
lo shampoo;                                                            
si ostina a non lavarsi e ne conosco tanti 
che vogliono imitarlo, bambini ma anche 
grandi. 
 

Il gatto - gatto.. miao! 
Il gatto - gatto...miao! 
Il gatto Puzzolone è proprio fetentone. 
Il gatto - gatto.. miao! 
Il gatto - gatto... miao! 
Gatto sei simpatico, ma fatti un po’ più in là! 
 

Ha i piedi così neri, che sembrano stivali 
e quando lui arriva se ne vanno anche i 
maiali; 
è un gatto così nero che sembra Calimero 



ed anche un marziano starebbe un po’ 
lontano! 
 
Il gatto Puzzolone è allergico al sapone, 
non ha più un pelo bianco perché non fa mai 
lo shampoo; 
si ostina a non lavarsi e ne conosco tanti 
che vogliono imitarlo, bambini ma anche 
grandi. 
 
Miao, miao! Miao, miao! 
Il gatto Puzzolone è proprio fetentone! 
Miao, miao! Miao, miao! 
Gatto sei simpatico, ma fatti un po’ più in là! 
Gatto sei simpatico, ma fatti un po’ più in 
là!!! 

 

................SCRIVI QUI SOTTO: 


