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Across
4. E' il figlio di Ettore e Andromaca. Il personaggio

più giovane del poema

   Down
1. Dea dell'intelligenza, nata dalal testa di Zeus. E'

adirata con i greci perchè Paride ha scelto Afrodite
come la più eblla tra le dee.



7. Divinità che scatena una pestilenza
dell'accampamento degli Achei

8. Il suo patronimico è Pelide, il suo epiteto piè
veloce

12. Combatte con Achille il duello finale e Achille ne
trascina il corpo morto intorno alle mura
compiendo un atto molto grave

13. L'Iliade inizia con l'ira di Achille che la vuole
come bottina di guerra

15. Dio della guerra conosciuto dai romani con il
nome di Marte. Sta dalla parte dei troiani

16. Moglie del greco Menelao, è assegnata a Paride
come dono da Afodite

18. Figlio di Priamo, marito di Andromaca e padre di
Astianatte. E'l'eroe più valoroso dei troiani

20. Dio del fuoco che produsse le armi per il Pelide,
come aveva chiesto la madre Teti

23. Sacerdotessa troiana figlia di Priamo. Predice il
futuro, ma sfortunatamente nessuna la ascolta (è
una vendatat di Apollo perchè lei lo ha rifiutato)

26. Il suo patronimica è Atride e è il re dei Micenei
27. Fratello di Menelao, è il capo della spedizione

degli Achei
29. Fratello di Zeus e Dio del mare. Ata dalla parte

degli Achei
30. Messaggero degli Dei. Indossa calzari alati

2. Rappresenta l'eroe greco, bello, forte e invincibile.
Solo il tallone era il suo punto debole

3. Fratello di Agamennone e marito di Elena
5. Ninfa che sposa Peleo e madre di Achille
6. La donna più bella del mondo. A causa sua

scoppia la guerra di Troia (secondo il poema ma
non la verità storica)

7. Moglie dell'eroe troiano più valoroso
9. Figlia di un sacerdote di Apollo, diventata schiava

di Agamennone.
10. Nome con cui nel poema omerico sono chiamati i

Greci
11. altro nome della città di Troia, da cui prende il

nome il poema
14. Grande amico di Achille, per onore del suo

popolo, scese in battaglia travestito dal suo amico,
che non voleva più combattere

16. Mentre Achille combatte perchè è un guerriero
forte e desideroso di vincere, lui combatte per
difendere la sua città e la sua famiglia.

17. Al suo matrimonio con Peleo, la Discordia non
inviata semina sventura con il pomo d'oro da
assegnare alal dea più bella

19. Regina di Troia, ha più di cinquanta figli tra cui
Ettore e Paride

21. Moglie di Zeus, sempre gelosa. E' adirata con i
greci perchè Paride ha scelto Afrodite come la più
eblla tra le dee.

22. Troiano figlio di Priamo, sceglie Afrodite che le
promettel'amore della donna più bella del mondo

24. Figlio di Zeus e Latona, fratello di Artemide, Dio
del sole. Sta dalla parte dei Troiani

25. Fu ucciso da Ettore e Achille da dolore torna a
combattere per vendicarlo

28. Anziano re di Ilio
29. Il poema si conclude con lui che si reca

nell'accampamento degli Achei per chiedere ad
Achille il corpo del figlio Ettore


