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Poseidone ha un ruolo di spicco in molte leggende e miti greci: ha lottato senza
successo contro Atena per il controllo di Atene; dopo aver aiutato Laomedonte, re di
Troia, a costruire le mura
Mar 30, 2021 · Colomba di Pasqua, miti e leggende. Sebbene l’origine commerciale
della colomba (assieme alla paternità della celebre famiglia pasticcera Motta) alla
vigilia della Pasqua del 572, al re longobardo Alboino venne offerto, in segno di
pace, un pane dolce, proprio a forma di colomba. Il dolce potrebbe dovere la sua
origine anche a San Colombano.
Le leggende urbane o leggende metropolitane sono quelle storie insolite e curiose
raccontate dalla gente, che acquistano credibilità passando di bocca in bocca. Si
tratta di ipotetici fatti normalmente presentati come realmente accaduti, ma
attribuiti sempre a qualche altra persona. Sono certamente verosimili, ma non sono
notizie di cronaca, anche se talvolta (specie nel periodo estivo) sono
Poseidone ha un ruolo di spicco in molti miti e leggende greci: lottò senza successo
contro Atena, dea della saggezza, per il controllo di Atene; quando, assieme ad
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Apollo, dio del Sole, si vide privato del compenso pattuito per avere aiutato
Laomedonte, re di Troia, a costruire le mura della città, si vendicò furiosamente
mandando un
Nelle leggende e nei miti del ciclo arturiano le metamorfosi hanno un ruolo
importante; l'artefice di molte di esse (tra cui quella fatale grazie a cui si deve
il concepimento di Re Artù) era il proteiforme Merlino. In tempi più recenti,
racconti di metamorfosi appaiono, per esempio, in Stevenson e Kafka. Folclore
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