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Vieni sulla barchetta      Guitar 
                 
(C) Vieni sulla barchetta, (G7) vien Morettina (C) vien  
Guarda che bianca la luna, (G7) guarda ch‘il ciel è se-(C)ren 
(D) Vieni sulla bar-(G)chetta, (D) vien Morettina (G) vien 
(G7) …  (C) Guarda che bianca la luna, (G7) guarda  
ch‘il ciel è se-(C)ren 
          
(C) Sei la mia speranza, (G7) non farmi piu pe-(C)nar, 
Vieni sulla barchetta, (G7) vieni con me a re-(C)mar  
(D) Sei la mia spe-(G)ranza, (D)non farmi piu pe-(G)nar, 
(G7) …  (C) Vieni sulla barchetta, (G7) vieni con me  
a re-(C)mar    

                    
(C) Sei la mia bellina, (G7) vien Morettina cru-(C)del 
Sorridono le stelle, ma (G7) piange il tuo fi-(C)del 
(D) Sei la mia bel-(G)lina, (D)vien Morettina cru-(G)del 
(G7) …  (C) Sorridono le stelle, ma (G7) piange il tuo fi-(C)del 

      
(C) Ciao, ciao, (G7) ciao, morettina bella (C) ciao,  
ma prima di (G7) partire, ma prima di (C) partire 
(C) Ciao, ciao, (G7) ciao, morettina bella (C) ciao,  
ma prima di (G7) partire, un bacio ti voglio (C) dar.        
 

I: C  %  %  %      
G7 %  C  %     :I 
D  %  G  % 
D  %  G  G7 
C  %  %  % 
G7 %  C  % 
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Vieni sulla barchetta      Mandoline 
                 
(F) Vieni sulla barchetta, (C7) vien Morettina (F) vien  
Guarda che bianca la luna, (C7) guarda ch‘il ciel è se-(F)ren 
(G) Vieni sulla bar-(C)chetta, (G) vien Morettina (C)  
vien (C7) …  (F) Guarda che bianca la luna, (C7) guarda  
ch‘il ciel è se-(F)ren 
          
(F) Sei la mia speranza, (C7) non farmi piu pe-(F)nar, 
Vieni sulla barchetta, (C7) vieni con me a re-(F)mar  
(G) Sei la mia spe-(C)ranza, (G)non farmi piu pe-(C)nar, 
(C7) …  (F) Vieni sulla barchetta, (C7) vieni con me  
a re-(F)mar    

                    
(F) Sei la mia bellina, (C7) vien Morettina cru-(F)del 
Sorridono le stelle, ma (C7) piange il tuo fi-(F)del 
(G) Sei la mia bel-(C)lina, (G)vien Morettina cru-(C)del 
(C7) …  (F) Sorridono le stelle, ma (C7) piange il tuo fi-(F)del 

      
(F) Ciao, ciao, (C7) ciao, morettina bella (F) ciao,  
ma prima di (C7) partire, ma prima di (F) partire 
(F) Ciao, ciao, (C7) ciao, morettina bella (F) ciao,  
ma prima di (C7) partire, un bacio ti voglio (F) dar.        
 

I: F  %  %  %      
C7  %  F  %     :I 
G  %  C  % 
G  %  C  C7 
F  %  %  % 
C7      %  F  % 


