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TEST 19 : ENEIDE 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Enea si stanno dirigendo verso le coste del Lazio…  

a- Quando muore la sua nutrice Caeta. Enea decide di seppellirla nel luogo che verrà 

poi chiamato Gaeta 

b- Quando vengono attratti dai canti della maga Circe 

c- Quando la nave si incaglia sugli scogli del Circeo 

2 …Enea finalmente arriva…  

a- A Tarquinia ed Enea entra nelle terre laziali attraverso il fiume Paglia 

b- …nel territorio laziale, ed entra nelle terre laziali tramite il fiume Tevere 

c- Nel viterbese ed entra in città attraverso il fiume Urcionio 

3 …Enea arriva nel territorio da lui scelto… 

a- E vede avverarsi la profezia dell’arpia Celeno 

b- E vede avverarsi la profezia della Sibilla 

c- E vede avverarsi la profezia di suo padre Anchise 

4 Enea manda cento uomini… 

a- Ad incontrare e a parlare con il Re Latino 

b- A prendere la legna per iniziare a costruire 

c- A prendere la merce rimasta sulle loro navi 

5 …i cento consegnano a Re Latino dei doni… 

a- Latino però non li accetta e caccia gli uomini di Enea 

b- Latino accetta i doni di Enea ma non lo aiuta  

c- E promette aiuti e ospitalità ad Enea e ai suoi uomini, in più regala cento cavalli e 

una biga 

6 …Come al solito interviene Giunone… 

a- Che scatena una bufera sul campo di Enea 

b- Che chiama Aletto, una delle tre erinni, per farle scatenare una guerra tra latini e 

troiani 

c- Che sgrida Giove per l’aiuto dato ad Enea  

 

 



7 …Aletto si presenta da Turno… 

a- E gli fa promettere che non sarebbe mai sceso in guerra contro Enea 

b- E lo uccide nel sonno 

c- E sotto mentite spoglie lo istiga alla guerra contro i troiani 

8 …Il cervo di Tirro… 

a- Era un animale mitologico ucciso dal prode Tirro 

b- Era un animale ammaestrato dalla famiglia di Tirro, che viene colpito da una freccia 

troiana 

c- Era l’animale domestico di Enea che viene colpito da Tirro 

9 …Giunone continua con i suoi piani… 

a- E apre personalmente le porte del tempio di Giano per far scoppiare la guerra 

b- E fa uccidere Tirro da un troiano 

c- E va a colpire personalmente Enea sotto mentite spoglie 

10 …Arriva Camilla… 

a- Che era una dea guerriera 

b- Che era un’amazzone della tribù dei Volsci  

c- Che era la concubina del Re Latino 

 

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

enrico.piergentili@hotmail.com 


