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Quando saremo föra    Guitar 
 
      
(C) Quando saremo föra föra (G7)nella Val Su-(C)gana  
(C) Quando saremo föra föra (G7)nella Val Su-(C)gana  
(C) Andarem trovar la (G7)mamma per veder come la (C)sta  
(C) Andarem trovar la (G7)mamma per veder come la (C)sta  
         
(C) La mamma la sta bene ma il pa-(G7)pà l’è amma-(C)lato 
(C) La mamma la sta bene ma il pa-(G7)pà l’è amma-(C)lato 
(C) Il mio ben parti sol-(G7)dato, chissa quando torne-(C)rà 
(C) Il mio ben parti sol-(G7)dato, chissa quando torne-(C)rà
       
(C)Tücc i me dis che lü‘l s’è gia (G7)trovà un’altra mo(C)rosa 
(C)Tücc i me dis che lü‘l s’è gia (G7)trovà un’altra mo(C)rosa 
(C)L’è una storia dolo-(G7)rosa che mi credere non (C) so 
(C)L’è una storia dolo-(G7)rosa che mi credere non (C) so
       
(C) Mi non la credo, ma se fussa (G7) propi propi (C) vera 
(C) Mi non la credo, ma se fussa (G7) propi propi (C) vera 
(C) Un altro amor ancor sta-(G7)sera, un altro bello trove-
(C)ro      
(C) Un altro amor ancor sta-(G7)sera, un altro bello trove-
(C)ro      
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Quando saremo föra    Mandoline 
 
      
(F) Quando saremo föra föra (C7)nella Val Su-(F)gana  
(F) Quando saremo föra föra (C7)nella Val Su-(F)gana  
(F) Andarem trovar la (C7)mamma per veder come la (F)sta  
(F) Andarem trovar la (C7)mamma per veder come la (F)sta  
         
(F) La mamma la sta bene ma il pa-(C7)pà l’è amma-(F)lato 
(F) La mamma la sta bene ma il pa-(C7)pà l’è amma-(F)lato 
(F) Il mio ben parti sol-(C7)dato, chissa quando torne-(F)rà 
(F) Il mio ben parti sol-(C7)dato, chissa quando torne-(F)rà
       
(F)Tücc i me dis che lü‘l s’è gia (C7)trovà un’altra mo(F)rosa 
(F)Tücc i me dis che lü‘l s’è gia (C7)trovà un’altra mo(F)rosa 
(F)L’è una storia dolo-(C7)rosa che mi credere non (F) so 
(F)L’è una storia dolo-(C7)rosa che mi credere non (F) so
       
(F) Mi non la credo, ma se fussa (C7) propi propi (F) vera 
(F) Mi non la credo, ma se fussa (C7) propi propi (F) vera 
(F) Un altro amor ancor sta-(C7)sera, un altro bello  
trove-(F)ro      
(F) Un altro amor ancor sta-(C7)sera, un altro bello  
trove-(F)ro      
 
 


