
Classe  II C  2015-2016 
 

Le tappe del viaggio di Ulisse 
 
Ecco le 13 tappe del viaggio di Ulisse.  
 

1. Troia, città dell'Asia minore, dove ha inizio il viaggio di Ulisse.  
 

2. Paese dei Ciconi (Tracia), che uccidono gran parte dei compagni di Ulisse.  
 

3. Paese dei Latofagi (Libia), ovvero mangiatori di loto, frutto che faceva dimenticare la patria lontana.  
 

4. Terra dei Ciclopi (Cuma). Qui i Greci s'imbattono nel gigante Polifemo, cui solo con l'astuzia riescono a sfuggire.  
 

5. Reggia di Eolo (isola di Stromboli), il dio dei venti, che aiuta Ulisse, consegnandogli, racchiusi in un otre, i venti 
sfavorevoli al suo viaggio; ma ... i compagni di Ulisse, sperando in un tesoro aprono l'otre ed i venti li sospingono sulle 
coste sarde.  

 
6. Terra dei 

Lestrigoni 
(Bocche di 
Bonifacio). Si tratta 
di antropofagi a cui 
riesce a sfuggire 
una nave 
solamente, con 
pochi uomini.  

 
7. Grotta della maga 

Circe (Capo 
Circeo). La maga 
trasforma i 
superstiti in maiali; 
solo Ulisse resiste 
e li libera.  

 
8. Isola delle Sirene 

(Capri). Il loro 
canto richiama i 

naviganti, ma chi si ferma diviene loro prigioniero; Ulisse sfugge turando con cera le orecchie dei compagni e facendosi 
legare all'albero della nave.  

 
9. Scilla e Cariddi (Stretto di Messina), due orribili mostri che creavano gorghi ingoiando l'acqua di mare. 

 
10. Isola del Sole (Sicilia). Solo Ulisse sfugge indenne alle ire del dio Apollo a cui i compagni avevano ucciso alcuni animali 

delle mandrie sacre.  
 

11. Isola della ninfa Calipso (isola di Perejil, vicino a Gibilterra). Qui Ulisse viene tenuto prigioniero dalla ninfa per sette 
anni, finchè gli dei stessi non le ordinano di liberarlo.  

 
12. Isola dei Feaci (Corfù). Una violenta tempesta causata da Nettuno fa naufragare la zattera di Ulisse sull'isola. Lo 

raccoglie Nausicaa, figlia del re. Il re gli offre una nave per tornare in patria.  
 

13. Finalmente Itaca. Qui un'ultima battaglia con i nobili che si erano stabiliti in casa sua, insediando la fedele Penelope che 
intanto tesseva, e ... vissero tutti felici e contenti. In fondo se lo meritava. Aveva impiegato ben dieci anni.  

 
 


