Valle Divedro

Io vengo dalla montagna
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* Seconda, terza e quinta strofa.
** Seconda, terza, quarta e quinta strofa.
*** Seconda, terza e quarta strofa.
**** In tutte le strofe tranne la quarta.
***** Nella quinta strofa è:
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1. Io vengo dalla montagna
son la figlia son la figlia di un pastore
appassionata a far l’amore
sfortunata sfortunata nel marì.

4. La sua imamma alla finestra
lei la guarda lei la guarda lei la mira
lei la guarda la sua figlia
a far l’amor a far l’amor coi forestier.

2. Ecco quattro giovanotti
vanno in piazza vanno in piazza a rimirarla
lor si credon di sposarla
sposeranno sposeranno un bel dì no.

5. Tratta tratta coi paesani
forestier un forestier l’è un traditore
tu dovrai cercar l’amore
senz’andare senz’andar così lontan.

3. Ecco quattro giovanotti
lor si fuman lor si fuman la sigàra
l’han comprata l’han rubata
ma di questo ma di questo non si sa.

6. Perché tu vieni dalla montagna
sei la figlia sei la figlia di un pastore
appassionata a far l’amore
sfortunata sfortunata nel marì.
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