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TEST 17 : ENEIDE 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Enea si trova sulle rive della Sicilia…  

a- E decide di recarsi ad Acesta dal Re Aceste 

b- Decide di recarsi a Messina 

c- E decide di recarsi a Palermo 

2 …Incontrato il Re, Enea decide di…  

a- Fare un banchetto in onore del re 

b- Ripartire subito 

c- Fare dei riti commemorativi (sacrifici e giochi) in onore del padre scomparso 

3 …avanti alla tomba di Anchise (il padre di Enea) scorge… 

a- Un ratto, che dimorava all’interno della tomba 

b- Un serpente che controllava i prodotti lasciati in dono 

c- In lupo famelico… 

4 Iniziano le gare e si preparano i doni… 

a- La prima gara è una corsa a cavallo 

b- La prima gara è una gara di navi e vince la nave Scilla 

c- La prima gara è una corsa campestre 

5 …La seconda gara… 

a- È una corsa a piedi 

b- È una gara di pugilato 

c- È una gara di navi 

6 …mentre la terza gara… 

a- È una gara di pugilato 

b- È una corsa a piedi 

c- È una gara di navi 

7 La quarta gara invece… 

a- È una gara di navi 

b- È una gara di tiro con l’arco  

c- È una corsa campestre 

https://youtu.be/kg1ZyyrVf7


8 …Mentre la quinta ed ultima gara… 

a- È una gara a cavallo 

b- È una gara di pugilato 

c- È una gara di tiro con l’arco 

9 …Nel frattempo Giunone manda Iride dalle donne troiane… 

a- La quale travestita da una di loro, dice a tutte di dar fuoco alle navi troiane 

b- La quale decide di bruciare l’accampamento troiano 

c- La quale parlando con tutte loro le convince a rimanere in Sicilia 

10 …Pirgo però… 

a- Essendo la più anziana di tutte decide di non partecipare 

b- Mentre stava per bruciare la prima nave, viene folgorata da Zeus 

c- La smaschera, e Iride vola in cielo formando l’arcobaleno 

11 …Nonostante gli ammonimenti di Pirgo… 

a- Le donne distruggono tutte le navi tranne una… 

b- Giove punisce tutte le donne 

c- Le donne troiane incendiano tutte le navi 

12 …A questo punto Enea… 

a- Arrabbiato con le donne troiane, le uccide tutte.  

b- Prega Zeus, il quale manda una tempesta a spegnere l’incendio delle navi 

c- Aiutato dai suoi uomini spegne l’incendio con l’acqua del mare 

13 …Enea parte per l’Italia… 

a- Da solo, per non incorrere in altri disagi. 

b- Ma lascia le donne e i vecchi in Sicilia, poiché le navi rimaste non erano più 

sufficienti a portare tutti. Prima di questo però traccia i confini della nuova Ilio. 

c- Portando con se solo Palinuro, il grande cocchiero troiano. 

 

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

enrico.piergentili@hotmail.com 


