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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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       E' una delle più antiche 

costellazioni, e presso i greci assunse il 

nome odierno; anche nel Medioevo è 

simboleggiato un uomo che tiene con 

la mano destra (la stella theta) una 

frusta. Sul braccio sinistro reca una 

capra (segnata dalla stella alfa) e sotto 

di questa appaiono tre caprette (le 

stelle epsilon, eta e zeta). Forse questa 

costellazione fu associata alla vita nei 

campi ed al ritorno della primavera, ma 

c'è chi sostiene che i greci la 

chiamavano Erichton, dal nome del re 

di Atene che si ritiene inventore del 

carro; d'altra parte, la capra è spesso 

identificata con Amaltea, la nutrice di 

Giove. Nell'Almagesto (di Tolomeo) si 

ritrova il cocchiere e così pure presso 

gli Arabi, per i quali era "l'uomo che 

tiene le briglie". Incidentalmente, 

ricordiamo che a est del pentagono, 

come si é detto sopra, c'è la frusta 

delineata da dieci stelle le quali 

ricevettero tutte la lettera psi, seguita 

dai numeri da uno a dieci. Quasi tutte 

queste stelle hanno i numeri 

corrispondenti di Flamsteed, tranne psi 

9, sul bordo con la Lince; inoltre psi 10 

corrisponde alla stella 16 Lincis, pure 

posta sul confine tra le due 

costellazioni ed oggi rimasta 

definitivamente nella Lince. 

      It is one of the oldest constellations, 

and to the Greeks it assumed its name 

today; Even in the Middle Ages it is 

symbolized by a man holding his right 

hand (theta star) a whip. On his left arm 

there is a goat (marked by the alpha 

star) and beneath it appear three kids 

(stars epsilon, eta and zeta). Perhaps 

this constellation was associated with 

life in the fields and on the return of 

spring, but there are those who claim 

that the Greeks called it Erichton, by 

the name of the king of Athens who is 

considered inventor of the wagon; On 

the other hand, the goat is often 

identified with Amaltea, the nun of 

Jupiter. In the Almagesto (of Ptolemy) 

he finds the coachman, and so on the 

Arabs, for whom he was "the man who 

holds the bridles." Incidentally, let's 

remember that at the east of the 

pentagon, as mentioned above, there is 

the whip outlined by ten stars which all 

received the letter psi, followed by 

numbers from one to ten. Almost all 

these stars have the corresponding 

numbers of Flamsteed, except dogs 9, 

on the edge with the Lynx; 

Furthermore, psi 10 corresponds to star 

16 Lincis, also placed on the border 

between the two constellations and 

today permanently remained in the 

Lince. 
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