
Buffalo gals  
 

As I was walking down the street  

Down the street, down the street  

A pretty girl I chanced to meet  

And we danced by the light of the moon  

 

Buffalo gals won't you come out tonight  

Come out tonight come out tonight  

Buffalo gals won't you come out tonight  

And we'll dance by the light of the moon  

 

I danced with a gal with a hole in her stocking  

And her knees was a-knockin' and her shoes 

was a'rockin'  

I danced with a gal with a hole in her stocking  

And we danced by the light of the moon  

 

Buffalo gals won't you come out tonight  

Come out tonight come out tonight  

Buffalo gals won't you come out tonight  

And we'll dance by the light of the moon  

 

I danced with a gal with a hole in her stocking  

And her knees was a-knockin' and her shoes 

was a-rockin'  

I danced with a gal with a hole in her stocking  

And we danced by the light of the moon  

 

Buffalo gals won't you come out tonight  

Come out tonight come out tonight  

Buffalo gals won't you come out tonight  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ragazze di Buffalo 
 

Mentre stavo camminando per la strada  

Lungo la strada, lungo la strada  

mi è capitato di incontrare una bella ragazza 

E abbiamo ballato alla luce della luna  

 

ragazze di Buffalo non uscite stasera?  

uscite stasera uscite stasera  

ragazze di Buffalo uscite stasera ? 

E balleremo con la luce della luna  

 

Ho ballato con una ragazza con un buco nelle 

calze  

E le sue ginocchia battevano e le sue scarpe 

dondolavano 

Ho ballato con una ragazza con un buco nelle 

calze  

E abbiamo ballato alla luce della luna  

 

ragazze di Buffalo non uscite stasera?  

uscite stasera uscite stasera  

ragazze di Buffalo uscite stasera ? 

E balleremo con la luce della luna 

 

Ho ballato con una ragazza con un buco nelle 

calze  

E le sue ginocchia battevano e le sue scarpe 

dondolavano 

Ho ballato con una ragazza con un buco nelle 

calze  

E abbiamo ballato alla luce della luna  

 

ragazze di Buffalo non uscite stasera?  

uscite stasera uscite stasera  

ragazze di Buffalo uscite stasera ? 

E balleremo con la luce della luna 


