
Sus noste chamin 
Aven semenà la jòio de l’enfanso 
Lou ben de nosto inoussenso minà 
Nosto verginità 
Soul l’esperanso de Tu encà nous 
esquiaris 
Lou noste Paradis 
Doùneme la maneto 
fiét qu’anen ensem 
Ensem per la vio souleto, 
per la vio souleto.....

Sul nostro cammino 
abbiamo seminato 

la gioia dell’infanzia 
il bene della nostra 

innocenza bambina 
la nostra verginità 

solo la Tua speranza 
ancora ci illumina 
il nostro Paradiso 

Dammi la mano bambino 
che andiamo insieme 

insieme per la via solitaria...
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casa mia è aperta / 
mia ca l'e duverta 

TERRE DI MEZZO 
TÈRE ‘D MES 

OCTAVIA

Cuore della Nobiltà Rurale

Rivolto a coloro che vogliono realizzare 
un presepio e per un breve periodo 
condividerlo con tutti 
Scadenza iscrizione: 5 dicembre 2021 
Link per iscrizione su 
www.associazioneoctavia.com 
Premiazione: 19 dicembre a Scarnafigi 
Per qualsiasi informazione rivolgetevi a 
info@associazioneoctavia.com 

Poesia in lingua provenzale di Sergio Arneodo

Inquadra 
il QR Code 

per accedere al 
form di iscrizione 



N  ei nostri Comuni il Presepe non è solo un simbolo di 
una religiosità che ha caratterizzato queste terre ma 

è anche un segno tangibile dell’unione e dell’affetto fami-
liare. Realizzare il Presepio diventa quindi un gesto di 
amore e condivisione tra genitori e figli, fratelli e sorelle, 
una gara simpatica e generosa per chi realizza un’idea 
particolare, un angolo di affetti che genera sentimenti pro-
fondi che riaffiorano proprio attorno al Presepio. Que-
st’anno i 17 Comuni dell’Associazione Octavia-Le Terre 
di Mezzo hanno voluto lanciare un Concorso sui Presepi 
particolare. Il Concorso è rivolto a tutte le persone di 
buona volontà che risiedono nei territori delle Terre di 
Mezzo ma anche alle Scuole, alle Associazioni, Parroc-
chie Circoli, Aziende Produttive, negozi, bar, artigiani 
ecc…però con una caratteristica particolare: Il vostro Pre-
sepio condividetelo con gli altri, fate che la vostra casa, 
la vostra scuola, il vostro cortile del palazzo dove abitate, 
l’oratorio, il circolo, il bar, il negozio diventino un luogo 
dove tutti possano ammirare “el Presepi” che avete rea-
lizzato. Certamente una sfida non facile, non tanto per la 
realizzazione del Presepe stesso ma per saperlo condi-
videre con altri. 

A chi è rivolto: a tutti coloro che vogliono realizzare un 
presepio e per un breve periodo condividerlo con tutti 
Scadenza: il presepio deve essere ultimato entro il 5 
dicembre effettuando l’iscrizione al link su 
www.associazioneoctavia.com, allegando anche fotografie 
del presepe. 
Valutazione e premiazione: una prima valutazione sarà 
effettuata da commissioni di valutazione comunali nei giorni 
dal 6 al 10 dicembre concordato la visita con chi ha 
realizzato il presepio. I risultati verranno trasmessi alla 
commissione giudicatrice dell’Associazione Octavia – Terre 
di Mezzo che individuerà i presepi vincitori. La premiazione 
si terrà il 19 dicembre a Scarnafigi presso la ex-Confraternita 
di Santa Croce, oggi Punto Octavia e sede dell’Associazione. 
Condivisione del presepio: è previsto che dal 24 dicembre 
al 6 gennaio tutti i presepi, premiati e non, vengano condivisi 
con visitatori, parenti, amici ecc.. in orari prestabiliti da 
trasmettere al momento dell’iscrizione, secondo le esigenze 
di ciascun partecipante. 
E’ un messaggio forte di unione che vogliamo dare a tutti voi, 
a quelle popolazioni, a quei paesi, a quelle frazioni, a quei 
palazzi, agli esercizi commerciali e produttivi, a quelle case 
sparse che possono diventare un luogo di aggregazione e 
scambio di auguri, amicizia, sentimenti, affetti, curiosità tra le 
popolazioni dei 17 Comuni delle Terre di Mezzo e non solo.


