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Quattro cavai che trottano     Guitar 
                
(C) Quattro cavai che trottano, sotto la timo-(F)nella 
Questa l’è l’ora (G) bella, questa l’è l’ora (C) bella ! 
(C) Quattro cavai che trottano, sotto la timo-(F)nella 
Questa l’è l’ora (G) bella, per far l’a-(C)mor! 
 
Refrain:  
(C) Che bella (G) notte che fa! in gondo-(C)letta si va, 
con la Li-(F)setta, (G) a far l’a-(C)mor! 
 
(C) Vieni alla finestra, Bruna la bella (F) Bruna 
Al chiaro della (G) luna, al chiaro della (C) luna 
(C) Vieni alla finestra, Bruna la bella (F) Bruna 
Al chiaro della (G) luna, farem l’a-(C)mor! 
 
Refrain: (C) Che bella (G) notte… 
  
(C) Bruna, tu sei gentile, gentil fra le piu (F) belle 
Bella come le (G) stelle, bella come le (C) stelle 
(C) Bruna, tu sei gentile, gentil fra le piu (F) belle 
Bella come le (G) stelle, per far l’a-(C)mor ! 
 
Refrain: (C) Che bella (G) notte… 
 
 

Thema C   % %    F 
F   G      %    C 

 
Refrain  C   G     %    C 

C   F     G    C 
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Quattro cavai che trottano     Mandoline
                 
(F) Quattro cavai che trottano, sotto la timo-(Bb)nella 
Questa l’è l’ora (C) bella, questa l’è l’ora (F) bella ! 
(F) Quattro cavai che trottano, sotto la timo-(Bb)nella 
Questa l’è l’ora (C) bella, per far l’a-(F)mor! 
 
Refrain:  
(F) Che bella (C) notte che fa! in gondo-(F)letta si va, 
con la Li-(Bb)setta, (C) a far l’a-(F)mor! 
 
(F) Vieni alla finestra, Bruna la bella (Bb) Bruna 
Al chiaro della (C) luna, al chiaro della (F) luna 
(F) Vieni alla finestra, Bruna la bella (Bb) Bruna 
Al chiaro della (C) luna, farem l’a-(F)mor! 
 
Refrain: (F) Che bella (C) notte… 
  
(F) Bruna, tu sei gentile, gentil fra le piu (Bb) belle 
Bella come le (C) stelle, bella come le (F) stelle 
(F) Bruna, tu sei gentile, gentil fra le piu (Bb) belle 
Bella come le (C) stelle, per far l’a-(F)mor ! 
 
Refrain: (F) Che bella (C) notte… 
 
 

Thema F   % %    Bb 
Bb   C      %    F 

 
Refrain  F   C     %    F 

F   Bb   C    F 
 


