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TEST 15 : ENEIDE 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Cosa fa Enea alla corte della Regina Didone ?  

a- Racconta la storia di Troia 

b- Racconta la storia del suo viaggio 

c- Si nasconde nelle stanze della servitù con tutte le sue ancelle 

2 …Nel racconto di Enea la prima tappa è…  

a- In Tracia, dove Enea fonderà la città Eneade 

b- In Laconia 

c- A Cartagine 

3 …strappato un ramoscello di mirto… 

a- Prepara un grande falò con le piante secche per offrire sacrifici agli dei 

b- Decide di preparare un pò di liquore, per allietare le sue giornate 

c- Enea si rende conto che dalla pianta usciva sangue… 

4 Cosa stava accadendo ? 

a- La pianta non era di mirto ma di altre bacche rosse che sembravano sangue 

b- La pianta in realtà era un uomo di nome Polidoro… 

c- Enea sopraffatto dal dolore e dallo sconforto, stava diventando un alcolista 

5 …Ripartiti dalla Tracia arrivano 

a- A Delo dal Re Anio 

b- A Cartagine 

c- In Laconia 

6 …Parlando con l’oracolo… 

a- Enea capisce che dovrà recarsi a Creta 

b- Enea capisce che dovrà recarsi a Roma 

c- Enea capisce che dovrà recarsi a Cartagine 

7 Ripartiti per il viaggio… 

a- Enea fonda una nuova città dal nome Pergamo 

b- Enea si perde per mare, dove vagherà per mesi 

c- Enea ritorna a Troia a visitare le tombe dei suoi cari 

https://youtu.be/f39XYnHP4j8


8 …qui però… 

a- Non trova nessuno e, deluso, riparte per il suo viaggio 

b- Aiutato dagli Dei, arriva in Libia, esattamente a Cartagine 

c- Riceve in sogno la visita di alcuni Dei che gli dicono che dovrà recarsi in Italia 

9 Partiti per l’Italia… 

a- Giungono finalmente sulle coste del Lazio 

b- Vengono colpiti per 3 giorni e 3 notti da una tempesta   

c- Senza saperlo, arrivano in Sardegna 

10 …e approdano… 

a- Sull’isola del Dio Efesto (Vulcano) 

b- Sulle isole Strofadi, le isole delle arpie   

c- Sull’isola della maga Circe 

11 …Con un astuto stratagemma… 

a- Rapiscono un’arpia e la costringono a parlare… 

b- Combattono e sconfiggono le arpie, ma non riescono ad ucciderle   

c- Resistono agli incantesimi e si salvano 

12 …Ripreso il mare… 

a- Arrivano sull’isola del Dio Efesto (Vulcano) 

b- Approdano prima sul monte Leucate (per un anno) poi giungono a Butroto   

c- Approdano sulle isole Strofadi, le isole delle arpie 

13 …Dove incontrano… 

a- Andromaca (la vedova di Ettore) 

b- Elena   

c- Ulisse 

14 …Qui incontra Eleno… 

a- Il quale gli dice di recarsi sull’isola dei ciclopi 

b- Il quale gli dice di affrontare Scilla e Cariddi   

c- Il quale gli dirà che quando troverà una scrofa con 30 porcellini al seguito, sarà 

giunto a destinazione… 

9 …Sensa saperlo, giungono infine… 

a- Sull’isola dei ciclopi, e poi da lì a Cartagine, in seguito ad una grande tempesta. 

b- Sull’isola del Dio Efesto (Vulcano) 

c- Sulle isole Strofadi, le isole delle arpie 

Una volta concluso il test, inviamelo tramite mail all’indirizzo 

enrico.piergentili@hotmail.com 


