
GIROTONDO DEL MONTE SUBASIO 
Musica e testo di Massimo Liberatori (da informazioni di Alba Serena) 
 
 
 
Venite al girotondo del monte della Spella 
sotto a ogni campanile c’è ‘na fantella bella! 
Tra loro se canzonano se fanno compagnia, 
girotondo del Subasio tra miseria ed allegria … 
 
Le ragazze di San Giovanni hanno fatto l’anello d’oro, 
l’hanno pinto col pomodoro pe’ non fallo scolori’ … 
 
Le ragazze di Collepino hanno fatto gli stivaletti 
con i tacchi troppo stretti e non ce sanno cammina’ … 
 
Le ragazze d’Armenzano hanno fatto il sopraculo, 
se ne vanno muro a muro pe’ non fasselo tocca’! 
 
(strumentale) 
 
Alla fiera delle fantelle vanno le ragazze a Spello 
pe’ trovallo il loro bello, ma zitelle resteran! 
 
Le ragazze de Assisi pure col Calendimaggio 
se ne vanno tutte a Maggio zitellone pure lor … 
 

Venite al girotondo del monte della Spella 
sotto a ogni campanile c’è ‘na fantella bella! 
Ma ‘n te fida’ della sua torta all’erba Marcurella, 
doppo che l’hai magnata fa veni’ la cacarella! 

 
Le ragazze del Falcione vanno a Assisi col carbone, 
co li ciocchi e col bastone pe’ non fasse avvicina’ … 
 
Le ragazze di Vallemare hanno fatto la giacca nera, 
l’orologio e la catena e le miserie in quantità … 
 

Venite al girotondo del monte della Spella 
sotto a ogni campanile c’è ‘na fantella bella! 
Tra loro se canzonano se fanno compagnia, 
girotondo del Subasio tra miseria ed allegria … 

 
(strumentale) 
 
Le ragazze a Costa di Trex hanno perso la memoria, 
pe' finilla questa storia e pe’ non fasse chiacchiera’ … 
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