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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento dell’Astronomia ed 

è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o usato per 

fini commerciali.   

 

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro 

foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative all’interno del progetto e hanno 

requisiti scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli 

autori e a questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. 

In questo lavoro sono scritti solo i nomi diversi da quelli degli  autori di questo volume.  

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del 

progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

  

 

 

 

This work is part of the International Teaching Astronomy Project and is dedicated to 

educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes . 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In 

this work, are written only the names different by the  authors of this volume. 

 

  

This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the context of the 

project , based on collaborations with the other participating countries . 
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       Questa è una delle più antiche costellazioni. 

Rappresenta un uomo che tiene in braccio un otre 

da qui sgorga il Fluvius Aquarii e nell'altra mano 

regge un bastone o un lembo di manto. Vari sono i 

miti greci legati a questa figura. Per alcuni è 

Cecrope, primo mitico re dell'Attica. Poiché a quel 

tempo il vino non era ancora stato scoperto i 

sacrifici agli dei si facevano con l'acqua; per questo 

motivo sarebbe stato raffigurato nell'atto di versare 

acqua. Altri associano la figura zodiacale con 

Deucalione, che assieme con la moglie Pirra fu 

risparmiato da Zeus dalla distruzione del mondo. I 

due ritenuti i soli uomini giusti meritevoli di 

salvarsi si imbarcarono su un arca simile ad una 

grande cassa e dopo una navigazione durata nove 

giorni e nove notti approdarono sui monti della 

Tessaglia. Ma la maggior parte delle leggende 

identificano l'Acquario con Ganimede. Ganimede, 

figlio di Troo e Calliroe, e custode dei greggi 

paterni, era un bellissimo ragazzo di cui si 

innamorò Zeus. Un giorno Zeus mandò un'aquila a 

rapirlo, o fu lui stesso in sembianze d'aquila, per 

condurlo sull'Olimpo dove divenne il coppiere 

degli dei. Le due stelle più luminose della 

costellazione sono: alpha Aquarii Sadalmelik, 

dall'arabo "al sa'dal malik" che secondo la 

tradizione significa la stella fortunata del re e beta 

Aquarii Sadalsuud da "al sa'd al su'ud" che 

significa il più fortunato dei fortunati. 

      This is one of the oldest constellations. It 

represents a man who is holding a bottle from here 

flows the fluvius Aquarii and in the other hand he 

holds a stick or a piece of blanket. There are 

several Greek myths related to this figure. For 

some it is Cecrops, the first mythical king of 

Attica. Since at that time the wine had not yet been 

discovered sacrifices to gods were made with 

water; for this reason it would be shown in the act 

of pouring water. Others associate the figure of the 

Zodiac with Deucalion, who along with his wife 

Pyrrha Zeus was spared from the destruction of 

the world. The two are considered the only worthy 

righteous men to save themselves embarked on a 

similar ark to a large chest and after a navigation 

lasted nine days and nine nights landed on the 

mountains of Thessaly. But most of the legends 

identifies Aquarius with Ganymede. Ganymede, 

son of Troo and Callirrhoe, and paternal guardian 

of the flocks, it was a beautiful boy she fell in love 

with Zeus. One day Zeus sent an eagle to kidnap 

him, or was he in the guise of an eagle, to lead him 

to Olympus where he became the cupbearer of the 

gods. The two stars in the constellation are bright: 

alpha Aquarii Sadalmelik, from the Arabic "to 

sa'dal malik" which according to tradition means 

the lucky star of the king and beta Aquarii Beta 

Aquarii from "the sa'd to Su'ud" meaning the 

luckiest of the lucky ones. 

 

 
Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 



 

                                                                                                                 pagina      

                          

4 

 

 
 

 



 

                                                                                                                 pagina      

                          

5 

 


