
All'Argentario ritorna 

la Disfida dei Canopi 
di Lorenzo Di Domenico, TRENTO 

In quel dell'Argentario torna per la seconda volta consecutiva, dopo un'assenza di 

diversi anni, la "Disfida dei Canopi": una manifestazione a tema medievale realizzata 

in collaborazione tra il gruppo giovani della zona Tavi macos, l'Ecomuseo Argentario, 

il Comitato attività culturali e ricreative di Martignano e la Circoscrizione. 

L'appuntamento è fissato per venerdì 15 e sabato 16 al parco delle Coste: si parte 

venerdì sera, dalle 19 con la cena medievale, quando si potrà assaggiare, a lume di 

torcia, un menù ispirato alle antiche ricette composto dall'antipasto d'argento 

(polpettine e bruschette con olio e aceto), dal piatto Canopo (cavolo, fagioli e 

crostini), dal piatto del Gastaldo (fave fritte e costine) e dal piatto del Principe 

Vescovo (trippa e fagioli). La giornata clou, però, sarà quella di sabato: si inizierà in 

mattinata, quando si svolgeranno diverse attività dedicate ai più piccoli, che 

potranno ascoltare leggendarie storie del passato oppure realizzare delle piccole 

sacche di pelle con cui, poi, partecipare alla caccia al tesoro, quando ad ognuno di 

loro verrà distribuita una mappa del tesoro, che dovranno utilizzare per andare alla 

ricerca delle "pepite d'argento" nascoste nel parco. Nel pomeriggio, dopo un altro 

pranzo a tema medievale, avrà luogo invece il piatto forte della manifestazione, la 

disfida. Il ritrovo è previsto per le 15:30 presso il centro civico di Cognola, in 

preparazione della sfilata storica che prenderà il via alle 16 e condurrà partecipanti, 

figuranti e curiosi presso il parco delle Coste, dove avrà luogo la vera e propria 

"Disfida dei Canopi": una serie di prove, composta da sette sfide, che decreteranno 

chi tra il reame di Cognola, il principato di Martignano, il vicinato di Montevaccino e 

la contea di Villamontagna, sarà degno di accaparrarsi la "secia d'arzent", il secchio 

d'argento. Le squadre saranno composte da 4 donne, 4 uomini e 4 bambini, e si 

sfideranno nelle prove raccontate dalla leggenda dell'evento, dal gioco del 

rabdomante fino al taglio della legna e la sfida dei 12 apostoli. Una manifestazione, 

dunque, all'insegna della rievocazione storica e del divertimento, a cui possono 

partecipare tutti, visti i posti ancora liberi per diventare figuranti. I costumi saranno 

forniti dall'organizzazione, che può essere contattata anche per informazioni con la 

pagina facebook "La disfida dei Canopi", oppure al 3408502966. 


