
TARANTELLA DELLA MOZZARELLA  
 
Testo: G. Fasano – G. Grottoli – A. Vaschetti            Musica: G. Fasano – G. Grottoli – A. Vaschetti 
 
 
(solista)     Pallida come lei 

      Al mondo non ce n’è, 
     Sta quasi sempre a mollo 

                  Ma solo fino al collo. 
 
(solista)   Tipica casereccia, 

    Quando si fa la treccia 
                Ecco diventa più bella di quella caciotta che piace a papà! 
 
(coro)   Guarda come passa e va 

Da un piatto all’altro in passerella, 
Anche tonda sai che fa 
Filando sfila da modella. 

 (solista)  In carrozza se ne sta, 
(solista+coro)  E’ più famosa di una stella, 

Con un pomodoro a Capri lei si sposerà, 
(solista)   Bella col vestito bianco. 
 
(solista+coro)   Tarantella della mozzarella 
(coro)    Salta mani sui fianchi  

Quando ti stanchi 
Caschi per terra. 

(solista+coro)   Tarantella della mozzarella 
(coro)    Salta con la taranta 

Anche se pizzica male non fa… 
 
(solista)      Ma quand’è l’ora poi, 

        Come facciamo noi, 
       Lei preferisce la pizza. 
       E’ un’italiana di razza! 
 
        A volte pure meglio   
       Con un goccino d’olio… 
        Altro che la ricottina con l’insalatina che mangia mammà… 

 
(coro)   Guarda come passa e va 

Da un piatto all’altro in passerella, 
Anche tonda sai che fa 
Filando sfila da modella. 

(solista)  In carrozza se ne sta, 
(solista+coro)  E’ più famosa di una stella, 
(solista)  Con la sua celebrità 
(solista+coro)  Fa veramente gola a tutto il mondo… 

 
(coro)   Guarda come passa e va 

Da un piatto all’altro in passerella, 
Anche tonda sai che fa 
Filando sfila da modella. 

 
 (solista)  In carrozza se ne sta 
(solista+coro)  E’ più famosa di una stella 

Con un pomodoro a Capri lei si sposerà 
(solista)   Bella col vestito bianco 
 

 
(solista+coro)   Tarantella della mozzarella 



(coro)    Salta mani sui fianchi  
Quando ti stanchi 
Caschi per terra. 

(solista+coro)   Tarantella della mozzarella 
    Salta con la taranta  
(solista)              Anche se pizzica male non fa… 
 
(coro)      Tarantella della mozzarella, mozzarella della tarantella della mozzarella… ueh! 
 

      Con un pomodoro a Capri lei si sposerà… 
 
(solista)     Se fosse di  bufala??? 
 
(coro)       Salta con la taranta 
(solista+coro)  Anche se pizzica male non fa! 
 
 


