
IL BALLO DELLE CIASPOLE   Testo classe 5° scuola primaria di Andalo 
       Ins. Coord. Cristina Tenaglia 
       Musica: Lodovico Saccol    

 
  
Coro: Paff, pacc, paff, pacc 

questo è un ritmo da ballare 
paff, pacc, paff, pacc 
da ballare a gambe in su ! 

 
Sol. 1: Noi, ragazzi di montagna, aria pura, libertà ! 

Ogni sport qui ci guadagna, 
passatempi in quantità. 

Sol. 2: In inverno con la neve, un pupazzo tu farai, 
e se prendi la tua slitta 
come un razzo scenderai. 

Sol.1+2: Puoi sciare, pattinare, in rifugio puoi mangiare, 
ma c’è ancora una cosa da provare…. 

   
Coro: Con le ciaspole nei piedi 

siamo goffi e strampalati, 
passi corti, altrimenti 
scoprirai che risultati ! 
Braccia indietro, gambe all’aria, 
e poi ci tiriamo su: 

Sol.: come un ballo travolgente,  
Coro: che non si ferma più. 
 
Sol. 3: Co’ le chjaspole en la nèo  

ma chje bel schjapetolàr,                 
chjaspolando en nant e ‘ndrèo… 
‘En enventà el noss bal! 

Sol. 4 ‘En zujà anchja a scòndilèver,           
sula costa e drè a quel bosch…  
L’è le chjaspole, no creder,  
chjè fa smatezàr isì fort !!  

Sol. 1+2: Senti questa melodia, viene da quel bar laggiù, 
mette addosso l’euforia, e di corsa…. 

 
Coro: Con le ciaspole nei piedi 

un po’ nani un po’ giganti, 
guarda che lasciamo segni, 
come quelli di elefanti. 
braccia indietro, gambe all’aria, 
e poi ci tiriamo su, 

Sol.: come un ballo travolgente,  
Coro: che non si ferma più. 
 
Rap: 
Se vuoi stare bene, guardati attorno,  
il bosco, la neve, il sole del giorno, 
un tempo selvaggio ti puoi regalare, 
un’aria leggera che puoi respirare ! 

Un vecchio sentiero, che usavano i nonni, 
la neve era tanta, e pure gli affanni, 
le ciaspole usavano per lavorare 
ma tu, che fortuna... ti puoi divertire ! 



 
Coro: Paff, pacc, paff, pacc 

Paff, pacc, paff, spataplaf 
Paff, pacc, paff, pacc 
spatapatapataplaf 

 
Coro: Con le ciaspole nei piedi 

siamo goffi e strampalati, 
passi corti, altrimenti 
scoprirai che risultati ! 
braccia indietro, gambe all’aria, 
e poi ci tiriamo su, 

Sol:  come un ballo travolgente,  
Coro: che non si ferma più. 
 

E’ davvero divertente  

provaci anche tu ! 


