
Lezione 21 : puoi trovare la lezione al seguente indirizzo 

https://youtu.be/LuexTuStuDo  22.24 

 

TEST 21 : ENEIDE 

Segna con una X la risposta corretta 

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

a- E Giunone manda Iride a portare un messaggio a Turno 

b- E Iride manda un messaggio a Messapo  

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

2 …Turno attacca i troiani…  

a- Ma questi, senza Enea al comando, morirono tutti nel primo scontro 

b- Ma questi, senza Enea si limitarono a difendersi 

c- Ma questi, da grandi guerrieri troiani, sconfissero Turno da soli  

3 …Dopo un giorno di guerra… 

a- Ascanio esce solo dall’accampamento per andare ad avvisare suo padre 

b- Niso e Eurialo si offrono volontari per andare ad avvertire Enea 

c- Niso esce solo dall’accampamento per andare ad avvisare Enea 

4 …Usciti dall’accampamento… 

a- Iniziano ad uccidere nel sonno gli uomini di Turno, per poi proseguire verso Enea 

b- Corrono di corsa 

c- Vengono subito colpiti dai nemici che stavano tendendo loro un’imboscata 

5 Eurialo, indossa un elmo nemico… 

a- E riesce a passare inosservato tra le file nemiche 

b- Che userà per sfondare una parete che gli impediva il passaggio 

c- Ma viene scoperto e fermato da un drappello di uomini rutuli 

6 Eurialo e Niso fuggono di corsa… 

a- E raggiungono finalmente Enea 

b- …ma vengono di nuovo scoperti e infine uccisi 

c- E attraversano il Tevere salvandosi la vita  

 

 

7 …Arrivano in battaglia i volsci… 

a- Che attaccano i troiani con una testuggine 



b- Che però vengono umiliati e sconfitti dai troiani 

c- Che attendono da una parte gli ordini di Turno 

 

8 …i rutuli cercano di sfondare le difese troiane… 

a- Che però resistono miracolosamente proprio come le mura troiane 

b- Ed Apollo appare ad Ascanio prendendo le sembianze di Bute… 

c- Che cadono sotto i colpi del nemico 

 

9…un gruppo di rutuli, insieme a Turno… 

a- Scappano dalla battaglia per pianificare un nuovo attacco 

b- Rimangono colpiti dalla caduta di una torre 

c- Riescono a penetrare le difese troiane entrando nell’accampamento 

10 …Pandalo chiude il passaggio aperto dai rutuli, e affronta Turno… 

a- Ma viene ucciso. A quel punto, tutti i troiani attaccano Turno, il quale sarà costretto 

alla fuga 

b- E lo uccide dando fine alla guerra 

c- Che credendolo Enea lo uccide colpendolo alla gola 

 

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

enrico.piergentili@hotmail.com 


