
museoQUIZ
Quanto sai di dei ed eroi dell’Olimpo? Cosa ricordi di Giove, Leda, Apollo?
Metti alla prova le tue conoscenze!

gioCAMuseo @ Palazzo Cavalli

Domanda n. 2
Atalanta, figlia del re della Beozia, rifiuta il matrimonio, 
giurando di sposare solo chi riesca a superarla nella corsa. La 
giovane però è imbattibile e molti pretendenti perdono la vita. 
Anche il giovanissimo Ippomene accetta la sfida e chiede aiuto 
a Venere, che gli concede tre mele dorate da lanciare durante 
la corsa per distrarre Atalanta. Ippomene ottiene così la vitto-
ria, ma trascura di ringraziare Venere che decide di punirlo, 
istigandolo a unirsi con Atalanta in un tempio sacro a Cibele. 
Infuriata, la “Grande Madre” trasforma gli amanti in due feroci:

  Leoni    

  Tori
 

Domanda n. 1
Latona ha appena dato alla luce due figli di Giove. Fuggendo 
l’ira di Giunone, giunge in Licia, dove in preda alla sete si im-
batte in uno stagno e si accosta per bere. Alcuni dei contadini 
che sono nell’acqua a raccogliere vimini e giunchi glielo impe-
discono ripetutamente, restando sordi alle sue suppliche e al 
pianto dei neonati. Latona, adirata, li condanna a restare là per 
sempre trasformandoli in rane. Chi sono i due bambini?

  Apollo e Diana  
  
  Ares e Iris



Domanda n. 4
Mirra, figlia del re Cinira, ama il proprio padre. Con l’aiuto della 
nutrice, riesce a giacere con lui per diverse notti, finché Cinira 
la scopre e la minaccia di morte. Mirra riesce a fuggire nella 
regione di Saba, dove gli dei la tramutano nell’albero che porta 
il suo nome. Dal ventre gravido di Mirra-pianta nasce un bellis-
simo bambino:

  Paride   

  Adone

Domanda n. 3  
Per unirsi a Leda, sposa del re di Sparta Tindaro, Giove si tras-
forma in uno splendido cigno e presso le acque del fiume Eu-
rota, nella Laconia, finge di cercare rifugio accanto alla donna 
per proteggersi dagli attacchi di un’aquila. Leda rimane incinta 
del dio, ma lo è già anche del marito. Da due uova fuoriescono 
quattro bambini: i maschi Castore e Polluce, e le femmine...?

  Elena e Clitennestra 

  Elena e Giocasta

Domanda n. 5
Giove si innamora della bella Io e si unisce a lei sotto una 
nube. Al sopraggiungere di Giunone, Giove trasforma l’aman-
te in una giovenca, che Giunone per ripicca chiede in dono 
al marito. La dea affida quindi la mucca ad Argo, creatura dai 
cento occhi, affinché la controlli costantemente. Impietosito 
dal destino della fanciulla, Giove manda Mercurio a uccidere il 
mostro. Giunone raccoglie i cento occhi di Argo e, in un es-
tremo omaggio, li depone su:

  La coda del pavone 

  La pelliccia del ghepardo

Padova, Palazzo Cavalli, atrio
Michele Primon, seconda metà XVII secolo


