
 
“Siamo i Viallini” 

 
A due passi da Arezzo 

paraponsi ponsi po 
dove casca il fico mezzo 

paraponsi ponsi po 
ci sta un popolo toscano, non c’è trucco non c’è arcano 

canta con me viallina , canta con me Viallà 
 

siamo i viallini, siamo viallini, graziosi e carini. 
Ogni mattina, ogni mattina, andiamo in cucina: 

si fa la pappa con il pomodoro 
dando a ciascuno adeguato ristoro, siamo viallini. 

 
Alle falde del Pratomagno 

paraponsi ponsi po 
dove è nato questo sogno 

paraponsi ponsi po 
ci sta gente della vialla che fatica e poi balla. 
canta con me viallina , canta con me Viallà 

 
Alle galline guardiamo negli occhi, 
ai cinghiali parliamo nelle orecchie, 

se non credete venite quaggiù 
venite venite quaggiù uuu uuu... 

 
Siamo i viallini, siamo viallini, di molto bellini. 

Nel pomeriggio, nel pomeriggio, guardiamo il paesaggio: 
si guarda lontano se a Casa Conforto, 

c’è qualcosa che è andato storto, siamo viallini. 
 

Siamo i viallini, siamo viallini, siam grandi e piccini. 
Quando fa sera quando fa sera chiudiam la voliera 

si mette a dormire i polli e le nane 
mangiando du fette di pane e salame, siamo i viallini, 

da da da… 
 

Quando in autunno, si va a coglie’ l’uva 
si fa i cantucci con le nostre uova, 
e col vin santo faremo un cin cin, 

faremo faremo un cin cin cin cin cin... 
 

A due passi da Meliciano 
paraponsi ponsi po 

Dove vive il viallano 
paraponsi ponsi po 

ci sta un popolo Toscano, non c’è trucco non c’è arcano 
canta con me viallina , canta con me Viallààààà!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A stone’s throw from Arezzo 
Paraponsi ponsi po 

Where under the fig they eat al-fresco 
Paraponsi ponsi po 

There’s a group of Tuscan people, with no secrets always gleeful 
Sing it with me Viallina, sing it with me Vialla 

 
We’re the Viallini, we’re the Viallini, kind-hearted and dreamy 

Every morning, every morning, we go to the kitchen 
We prepare Pappa al Pomodoro, 

feeding people is part of our motto, we’re the Viallini 
 

On the slopes of Pratomagno 
Paraponsi ponsi po 

Where the dream began to grow 
Paraponsi ponsi po 

Are the people of La Vialla who work hard then dance a samba 
Sing it with me Viallina, sing it with me Vialla 

 
All the hens we look straight in the eyes, 

to all the wild boar we sing lullabies, 
if you don’t believe it just come here and see 

Come here, come here and see-e-e… 
 

We’re the Viallini, we’re the Viallini, oh so “carini” 
After lunchtime, after lunchtime, we watch the skyline 

To see whether at Casa Conforto, 
there’s a problem to take care of pronto, we’re the Viallini 

 
We’re the Viallini, we’re the Viallini, adults and bambini 
Every evening, every evening, we lock up the chickens 

We say goodnight to the ducks and the poultry, 
eating panini with bread and salami, we’re the Viallini, 

da da da… 
 

When it’s autumn we harvest the grapes, 
With our eggs make Cantucci and cakes, 
and with the Vin Santo we’ll say cin cin 

We’ll say, we’ll say cin cin cin cin cin cin… 
 

A stone’s throw from Meliciano 
Paraponsi ponsi po 

Home of the Viallano 
Paraponsi ponsi po 

There’s a group of Tuscan people, with no secrets, always gleeful 
Sing it with me Viallina, sing it with me Vialla!!!!!! 


