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TEST 24 : ENEIDE 

Segna con una X la risposta corretta 

1 Tutti si aspettano l’imminente scontro tra Turno e Enea… 

a- E Turno prepara i piani per l’ultimo scontro 

b- E organizza il rapimento di Lavinia 

c- E manda un messaggero ad avvisare Enea che all’alba lo Avrebbe affrontato 

2 …all’indomani viene preparato un grande spiazzo per organizzare il 

combattimento… 

a- E Enea, turno, e il Re Latino arrivano sul campo 

b- E Turno prepara una trappola per Enea 

c- E Latino chiede a Enea di arrendersi 

3 …durante i preparativi però, a causa di un intervento divino… 

a- I due contendenti spariscono magicamente 

b- I due eserciti rimangono addormentati nei loro alloggi, pertanto lo scontro fallisce 

c- L’esercito dei rutuli attacca l’esercito troiano, che risponde contrattaccando 

4 …Per provare a fermare la guerra, Enea… 

a- Decide di sacrificarsi arrendendosi a Turno 

b- Si butta disarmato in mezzo alla mischia, ma rimane ferito da una freccia 

c- Si fa inseguire dai rutuli lontano dall’esercito troiano 

5 …contemporaneamente Turno… 

a- Si getta anche lui nella mischia, ma per uccidere quanti più troiani possibile 

b- Scappa dalla battaglia senza farsi vedere  

c- Si prepara a uccidere Enea 

6 …i rutuli avanzano… 

a- E distruggono l’accampamento troiano 

b- Ma interviene Venere, che con il dittamo, fa guarire miracolosamente Enea 

c- Ma vengono presi in trappola dai troiani 
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7 …Ormai guarito, Enea torna sul campo di battaglia... 

a- E uccide quanti più rutuli possibile 

b- E nella lotta, cerca inizialmente Turno, per poi lanciare un attacco alla città 

c- Ma circondato dai rutuli, finge di arrendersi 

 

8 …La regina Amata, presa dal panico si uccide… 

a- E quando la città è ormai sotto assedio, Turno torna indietro per sfidare Enea 

b- Alla vista della moglie morta anche il re Latino si uccide, e così la figlia 

c- E Latino per vendicare la moglie uccide sia Enea che Turno 

 

9 …Lo scontro finale inizia… 

a- E i due guerrieri si scagliano contro le proprie lance 

b- Ma Turno inciampa in una pietra, come era successo ad Ettore  

c- Ma tutte le armi che Turno scaglia contro Enea, si distruggono contro l’armatura 

divina 

10 …Turno scappa, inseguito da Enea… 

a- E dopo che gli dei si sono accordati sul da farsi, Enea uccide Turno 

b- E dopo che gli dei si sono accordati sul da farsi, Turno uccide Enea 

c- E dopo che gli dei si sono accordati sul da farsi, Enea risparmia la vita a Turno 

 

 

 

 

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

enrico.piergentili@hotmail.com 


