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This song is by Gianni Morandi and appears on the album Gianni Morandi (1978) and on 
the album Abbracciamoci (1979).  

Trullalà, Trullalà, Trullalà 
 
La Befana vien di ______ 
con le scarpe tutte rotte 
con la _______ appesa al collo 
col__________, col ferro e l’ottone 
Sulla _______ per volare 
Lei viene dal mare 
_____________________ 
 
E la neve _______________ 
sui deserti del Maragià  
dall’Alaska al Canada  
e partire lei _________ 
e cantando __________  
da ciociara ___   __________ 
____________arriverà 
la bufera ___________ 
E ____________ trullalà 
la Befana arriverà 
 
Trulallà, Trullalà, Trullalà 
 
Un bambino, ________ come un topolino 
si è infilato nel __________ 
per ___________ da vicino 
Quando arriva la Befana  
_______denti  
salta, balla, beve il _______ 
Poi di nascosto s’allontana  
con la notte appiccicata alla sottana.  
 
E un _______ caldo soffierà  
sui deserti del Maragià  
dall’Alaska al Canada 
Solo una _______brillerà  
e seguirla lei dovrà 
per volare verso il ______ 
e la strada è _______  ma 
la ________vincerà  
e cantando Trullalà  
la Befana se ne va 
e cantando Trullalà  
Truallalero ___________ 
Trulallà, Trullalà, Trullalà 
 
 

 

1.Inserisci le seguenti parole negli 
spazi vuoti 

notte         carbone 

calza        scopa         scenderá 

lei viene dal mare      partirá   cantando 

dovrá     con il sacco     si vestirá 

 guardarla     vincerá    grande     camino 

nord    vino    senza     bufera    stella   

                

 2.Forma il futuro dei seguenti 
verbi: 

Scendere 
_____________________ 

Dovere 
_______________________ 

Partire 
_______________________ 

Vestirsi 
______________________ 

Arrivare 
_____________________ 

Infilarsi 
______________________ 

Vedere_____________________
__ 

Allontanarsi_________________
__ 

Soffiare_____________________
 

 
 

 

 
 

 

3.Trova il significato delle seguenti parole:  bufera, topolino, ciociara, sottana, di 
nascosto, ottone 
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La Befana Trullallà 

This song is by Gianni Morandi and appears on the album Gianni Morandi (1978) and on 
the album Abbracciamoci (1979).  

 
La Befana vien ___ notte  
____ le scarpe tutte rotte 
_____la calza appesa ____ collo 
_____carbone, ____ ferro e l’ottone 
______scopa _____ volare 
Lei viene _____mare 
Lei viene _____mare 
 
E la neve scenderà  
_____deserti _____Maragià  
______Alaska ____Canada  
e partire lei dovrà  
e cantando partirà  
_____ciociara si vestirà 
______il sacco arriverà 
la bufera vincerà 
E cantando trullalà 
la Befana arriverà 
 
Trulallà, Trullalà, Trullalà 
 
Un bambino, grande come un topolino 
si è infilato ______camino 
______ guardarla _____vicino 
Quando arriva la Befana  
senza denti  
salta, balla, beve il vino 
Poi _____nascosto s’allontana  
______la notte appiccicata _____sottana.  
 
E un vento caldo soffierà  
_____ deserti ____Maragià  
_____Alaska ____ Canada 
Solo una stella brillerà  
e seguirla lei dovrà 
______volare _____il nord  
e la strada è lunga ma 
la bufera vincerà  
e cantando Trullalà  
la Befana se ne va 
e cantando Trullalà  
Truallalero Trullalà   
Trulallà, Trullalà, Trullalà 
 
 

4. Inserisci le seguenti preposizioni 
semplici ed articolate 

 

sulla   dal (x2)   sui (x2) 

di (x2)    per (x3)    con (x5)    al (x3) 

del (x2) 

con    dall’ (x2)   da (x2)       nel     alla 

 

 
5. inventa tu una storiella o una 

filastrocca sulla befana  

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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La Befana Trullallà 

This song is by Gianni Morandi and appears on the album Gianni Morandi (1978) and on 
the album Abbracciamoci (1979).  

Trullalà, Trullalà, Trullalà 
 
La Befana vien di notte  
con le scarpe tutte rotte 
con la calza appesa al collo 
col carbone, col ferro e l’ottone 
Sulla scopa per volare 
Lei viene dal mare 
Lei viene dal mare 
 
E la neve scenderà  
sui deserti del Maragià  
dall’Alaska al Canada  
e partire lei dovrà  
e cantando partirà  
da ciociara si vestirà 
con il sacco arriverà 
la bufera vincerà 
E cantando trullalà 
la Befana arriverà 
 
Trulallà, Trullalà, Trullalà 
 
Un bambino, grande come un topolino 
si è infilato nel camino 
per guardarla da vicino 
Quando arriva la Befana  
senza denti  
salta, balla, beve il vino 
Poi di nascosto s’allontana  
con la notte appiccicata alla sottana.  
 
E un vento caldo soffierà  
sui deserti del Maragià  
dall’Alaska al Canada 
Solo una stella brillerà  
e seguirla lei dovrà 
per volare verso il nord  
e la strada è lunga ma 
la bufera vincerà  
e cantando Trullalà  
la Befana se ne va 
e cantando Trullalà  
Truallalero Trullalà  
Trulallà, Trullalà, Trullalà 
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