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TRADIZIONALE (arr. F. Spiga) Andèmm, andèmm, Vergin Maria 2
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   Andèmm, andèmm, Vergin Maria,

andèmm, andèmm a Bethlehèm.

1. Quànd l�è stada inànz on tòcch,

la Madònna la gh�à fàmm.

Andèmm, andèmm, Vergin Maria,

�n tocchèl de pàn a �l trovarémm.

2. Quànd l�è stada inànz on tòcch,

on tòcch de pàn si l�àn trovàa.

Mangì, mangì, Vergin Maria,

mangì, mangì fin quand vorì.

3. Quànd l�è stada inànz on tòcch,

la Madònna la gh�à séd.

Andèmm, andèmm, Vergin Maria,

�na quai fontana la trovarémm.

 

4. Quànd l�è stada inànz on tòcch,

la fontana l�àn trovàa.

Bevì, bevì, Vergin Maria,

bevì, bevì fin quand vorì.

   La Madònna la se sbassava,

la fontana la se valzava.

5. Quànd l�è stada inànz on tòcch,

la Madònna la gh�à sògn.

Andèmm, andèmm, Vergin Maria,

�na quai cabana la trovarémm.

6. Quànd l�è stada inànz on tòcch,

la cabana l�àn trovàa.

Dormì, dormì, Vergin Maria,

dormì, dormì fin quand vorì.

7. Quànd l�è stada la mezzanòcc

l�è nàa su on bèl Bambìn

bianc e róss e rizzolìn.

   Cito, cito fa� la nanna,

fa� la nanna en la cabana.

Per adèss in Bethlehèm,

a cà nòsta pœu andarémm.

   GUIDA ALLA PRONUNCIA

   o, ó = u

ò = ɔ

u = ü

e, é = e

è = ɛ

œu = ø

 

    

 

qu = ku

gh = g

cc in fine di parola = ʃt

d in fine di parola = t (in ��quànd�� è muta)

z, zz = s

z intervocalica o s davanti a occlusiva sonora = s sonora: ��sbassava�� = zbasava.

Le consonanti geminate si pronunciano sempre scempie: ��tocchèl�� = tuchèl.
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