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TEST 20 : ENEIDE 

Segna con una X la risposta corretta 

1 La guerra tra i troiani ed i latini sta per iniziare… 

a- E Venulo, Re dei latini, mandò un messo a parlare con Diomede 

b- E Venulo, stratega latino, inventa un piano per sconfiggere i troiani 

c- E Venulo, ambasciatore latino, si reca in Puglia per chiedere l’aiuto di Diomede 

2 …Diomede però…  

a- Non accetterà di tornare in battaglia contro Enea 

b- Non vedrà mai arrivare nessuno alle sue porte, poiché Venulo verrà intercettato e 

ucciso dalle truppe nemiche… 

c- Ormai anziano, deciderà di recarsi dal re Latino, per un consiglio…  

3 Perché Diomede era in Puglia ? 

a- Per aiutare Enea in caso di guerra contro i latini 

b- Per una missione segreta che gli aveva dato Zeus 

c- Perché una volta rientrato dalla guerra di Troia, scoprì che nessuno era più in grado 

di riconoscerlo a causa di un sortilegio della Dea Venere, così si allontana dalla 

Grecia per fondare poi la città di Brindisi 

4 Enea si addormenta vicino al fiume Tevere… 

a- E sogna il Dio del fiume Tevere che gli parla… 

b- E viene svegliato nella notte dallo scoppio della guerra 

c- E viene colpito a morte nel sonno 

5 …verrà a sapere dal Dio Tevere… 

a- Dove si trova Evandro, un suo futuro potente alleato greco 

b- Dove Turno si è nascosto 

c- Dove troverà il suo nemico Latino 

6 …Enea arriva a Pallanteo… 

a- Ma si scontra con un animale ferocissimo 

b- E nel cortile del palazzo reale, incontrano Pallante il figlio di Evandro 

c- E nel bosco, incontra Pallante e Evandro che stavano festeggiando Ercole  

 

 

https://youtu.be/U7kRCgxzdYk


7 …Enea parla ad Evandro che lo riconosce come figlio di Anchise… 

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

b- E lo uccide nel sonno 

c- Lo porterà nella sua casa, per poi farlo dormire coprendolo con una pelle di Orsa 

 

8 …Nel frattempo il Dio Vulcano… 

a- Fa preparare delle armi divine per Enea, dai ciclopi che vivevano sulla sua isola 

b- Fa preparare delle armi divine per Turno, dai ciclopi che vivevano sulla sua isola 

c- Fa preparare delle armi divine per Evandro, dai ciclopi che vivevano sulla sua isola 

 

9…Oltre a Pallante, il figlio di Evandro, si unì ad Enea… 

a- Anche Diomede, dalla città di Brindisi 

b- Il popolo di Agilla, una città in guerra contro Mezenzio, un alleato di Turno 

c- Anche Mezenzio, disposto a tradire Turno pur di rimanere vivo 

10 …infine arriva un segnale… 

a- Tre maiali corrono in fila indiana contro Enea…è il segnale che la guerra sta per 

iniziare 

b- Tre fulmini a ciel sereno indicano ad Enea che è ora di iniziare la guerra 

c- Un ramoscello d’oro appare miracolosamente ai piedi di Enea… 

11 …Appare poi Venere… 

a- Che fermerà Enea dicendogli che non era ancora giunto il momento di scendere in 

guerra 

b- Che indicherà ad Enea la via più breve per raggiungere il campo di battaglia 

c- Che consegnerà le armi divine ad Enea 

 

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

enrico.piergentili@hotmail.com 


