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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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    Andromeda è la prima attrice giovane del 

grande mito greco che coinvolse i suoi genitori 

(il re Cefeo e la regina Cassiopea), il suo futuro 

sposo Perseo, che le sta ad oriente, il suo 

cavallo Pegaso, ad occidente, ed il mostro 

marino, la Balena. 

   Andromeda fu incatenata ad uno scoglio, in 

sacrificio al mostro marino inviato da Nettuno, 

irato per l'offesa arrecata dalla vanitosa regina 

Cassiopea alle sue figlie (le Nereidi). Perseo, 

reduce dall'aver ucciso la gorgona Medusa, 

pietrificò il mostro (con la testa di Medusa) e 

salvò Andromeda, che divenne la sua sposa.  

   Al riguardo si legga l'opera le Metamorfosi 

di Ovidio. 

      Andromeda is the first young actress of the 

great Greek myth that involved her parents 

(King Cefeo and Queen Cassiopeia), her 

future Perseus groom, who is at her east, her 

Pegasus horse to the west, and the sea 

monster, the whale. 

    Andromeda was chained to a rock, 

sacrificing to the sea monster sent by 

Neptune, irate for the offense brought by the 

vanquish Queen Cassiopea to his daughters 

(the Nereids). Perseus, reduced from killing 

the Medusa Gorgona, petrified the monster 

(with Medusa's head) and saved Andromeda, 

who became her bride.     In this regard, read 

the work Metamorphosis of Ovidio. 

 
Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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