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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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       Il mito più famoso legato a questa 

costellazione è collegato alle leggende su 

Atamante, re di Coronea in Beozia. Questi sposò in 

prime nozze Nefele che gli diede due figli Frisso e 

Elle. Successivamente Atamante ripudiò la moglie 

per sposare Ino, dalla quale ebbe altri due figli. Ino 

gelosa dei suoi figliastri architettò un piano per farli 

uccidere. Convinse le donne del paese a tostare tutti 

i chicchi di grano che dovevano essere usati per la 

semina, rendendoli sterili. Atamante preoccupato 

per la grave carestia che aveva colpito il suo regno, 

inviò dei messaggeri a Delfi per consultare 

l'oracolo. I detti, sobillati da Ino riferirono ad 

Atamante che la carestia sarebbe terminata solo se 

avesse sacrificato i suoi due primi figli, Frisso ed 

Elle. Venuta a conoscenza di ciò Nefele inviò un 

ariete alato dal vello d'oro, a rapire i suoi due figli 

per metterli così in salvo.  

       Durante la fuga Elle scivolò in mare dalla 

groppa dell'animale e morì in seguito alla caduta. In 

suo onore il tratto di mare in cui avvenne la 

tragedia fu chiamato Ellesponto.  

        L'altro figlio invece si mise in salvo e una 

volta giunto a destinazione sacrificò l'ariete a Zeus 

e appese il vello su una quercia in un bosco sacro 

ad Ares. A sua volta Nefele fece porre l'immagine 

dell'Ariete in cielo. Un simile sacrificio ricorda 

molto da vicino il rituale compiuto dai pastori su 

una montagna durante l'equinozio di primavera, per 

propiziare nuove piogge.  

       Nel corso del 17° secolo Julius Schiller 

intraprese un fallimentare tentativo di cristianizzare 

le figure dello zodiaco trasformandole in quelle dei 

dodici apostoli. La figura zodiacale dell'ariete fu 

sostituita da quella dell'apostolo Pietro.  

        L'Ariete non è una costellazione composta da 

stelle molto brillanti se si eccettuano alpha Arietis 

detta Hamal, dall'arabo "al Ras al Hamal", 

letteralmente testa di pecora, beta Arietis detta 

Sharatan, dall'arabo "al Sharat" (il segno), poiché ai 

tempi di Ipparco segnava l'equinozio di primavera, 

e gamma Arietis 

      The most famous myth related to this 

constellation is related to legends about Atamante, 

King of Coronea in Beozia. He married Nefele in 

the first wedding, giving him two Frisso and Elle 

children. Subsequently Atamante dismissed his 

wife to marry Ino, from which he had two other 

children. Ino's jealous of her grandchildren 

designed a plan to kill them. He conquered the 

women of the country to toast all the grains of 

wheat that were to be used for sowing, making 

them sterile. Aptly worried about the great famine 

that struck his kingdom, he sent messengers to 

Delphi to consult the oracle. The insulted by Ino 

told Atamante that famine would only end if he 

had sacrificed his two first sons, Frisso and Elle. 

When he learned of this, Nefele sent a winged 

winged gold bullion to kidnap his two sons to keep 

them safe.  

         During the escape Elle slipped to the sea 

from the animal's rump and died after the fall. In 

his honor, the tract of the sea was called 

Ellesponto.  

        The other son, however, came to his rescue 

and, once he came to his destination, sacrificed the 

rampart to Zeus and hung the fleece on an oak tree 

in a sacred wood at Ares. In turn Nefele put the 

image of Aries in the sky. Such a sacrifice closely 

resembles the ritual made by the pastors on 

A mountain during the spring equinox, to 

propitiate new rains.  

       During the 17th century, Julius Schiller made 

a failed attempt to Christianize the figures of the 

zodiac by transforming them into those of the 

twelve apostles. The zodiacal shape of the scroll 

was replaced by that of the Apostle Peter.  

     The Aries is not a constellation made up of 

very bright stars except for alfa Arietis called 

Hamal, from Arab "to Ras al Hamal", literally 

sheep head, Arietis beta called Sharatan, from 

"Sharat" Arabic (the sign ), Since at the time of 

Hipparchus was marked the spring equinox, and 

gamma Arietis  
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