
CARAMBA in DO 
 

 

DO 

Lassù in cima al Montenero 

                                 SOL 

c'è una piccola caverna 

 

ci son dodici briganti  

                               DO    SOL  DO 

al chiaror di una    lan    te     rna 

 

 

   DO 

Caramba beviamo del whisky 

(YUU!) 

                                          SOL 

Caramba beviamo del Gin    (del 

Gin!) 

 

e tu non dar retta al cuore  

         DO     SOL      DO 

che tutto passa e và.... 

 

 

 

DO 

MA tra i dodici briganti 

                             SOL 

uno solo resto muto 

 

ha il bicchiere ancora pieno 

                                       DO   SOL   DO 

perchè mai non ha    bevu   u      to? 

 

 

 

DO 

Carramba beviamo del whisky 

(YUU!) 

                                          SOL 

Carramba beviamo del Gin    (del 

Gin!) 

 

e tu non dar retta al cuore  

         DO     SOL      DO 

che tutto passa e và.... 

 

 

DO 

Ma  non può dimenticare 

                                SOL  

il brigante  la sua bella 

gli occhi suoi color del mare 

                                DO   SOL  DO  

la sua bocca tanto be    eee  lla 

 

 

DO 

Carramba beviamo del whisky 

(YUU!) 

                                          SOL 

Carramba beviamo del Gin    (del 

Gin!) 

 

e tu non dar retta al cuore  

         DO     SOL      DO 

che tutto passa e và.... 

 

 

 

 

 

 



CARAMBA in RE 
 

 

RE 

Lassù in cima al Montenero 

                                 LA 

c'è una piccola caverna 

 

ci son dodici briganti  

                                 RE    LA      RE 

al chiaror di una    lan    te     rna 

 

 

  RE 

Caramba beviamo del whisky 

(YUU!) 

                                          LA 

Caramba beviamo del Gin    (del 

Gin!) 

 

e tu non dar retta al cuore  

         RE     LA         RE 

che tutto passa e và.... 

 

 

 

RE 

MA tra i dodici briganti 

                             LA 

uno solo resto muto 

 

ha il bicchiere ancora pieno 

                                       RE    LA     RE 

perchè mai non ha    bevu   u      to? 

 

 

 

RE 

Carramba beviamo del whisky 

(YUU!) 

                                          LA 

Carramba beviamo del Gin    (del 

Gin!) 

 

e tu non dar retta al cuore  

         RE     LA      RE 

che tutto passa e và.... 

 

 

RE 

Ma  non può dimenticare 

                                LA  

il brigante  la sua bella 

gli occhi suoi color del mare 

                                RE     LA    DO 

la sua bocca tanto be    eee  lla 

 

 

RE 

Carramba beviamo del whisky 

(YUU!) 

                                          LA 

Carramba beviamo del Gin    (del 

Gin!) 

 

e tu non dar retta al cuore  

         RE      LA       RE 

che tutto passa e và.... 
 


