


 

                                                                                                                 pagina      

                          

1 

 

 
 

Guida Semplice alle  
Costellazioni del Cielo 

 

Bootes 
 

Simple Guide to the  
Heaven Constellation 

 

 

Marcello Scarponi 
friend of the Team of the 

International Teaching Astronomy Project 

 

 

 
 

versione 02 .00 

 



 

                                                                                                                 pagina      

                          

2 

 

 

 

 

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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BOOTES 

BOVARO/BIFOLCO/PASTORE (BOO) 

 

   Nota anche come "il Bovaro" o "il Bifolco", 

questa costellazione non ha un ruolo preciso 

nella mitologia greca, ma risale probabilmente 

ad un'epoca ancora anteriore alla civiltà 

ellenica, testimoniando i legami tra 

l'osservazione del cielo e il passaggio alla 

pastorizia e all'agricoltura delle società di 

cacciatori, in epoca preistorica. 

     Descrivendo il suo ampio cerchio intorno al 

polo, Bootes custodiva i "septem triones", i 

sette buoi identificati nelle stelle principali 

dell'Orsa Maggiore. 

    Alpha Bootis è Arturo, un nome familiare 

che non deve indurre ad un'etimologia ingenua: 

in realtà Arturo è una corruzione popolare del 

greco "arctos-oura", il quale significa "coda 

dell'orsa". Infatti, questa stella s'incontra 

proprio sul prolungamento della curva 

suggerita dalle tre stelle del timone. 

    Da un'altra fonte si è trovato che il mito 

greco più noto identifica con questa figura 

Arcade, figlio di Callisto (l'Orsa Maggiore). 

    Ma per scoprire chi o cosa fosse la figura 

che occupava questa regione del firmamento 

prima dell'attuale Bifolco o Boote, occorre 

ritornare al 5744 a.C. quando la testa della 

costellazione indicava il Nord. In quel periodo 

la figura era perfettamente allineata con il 

meridiano del solstizio estivo a mezzanotte. 

Sembrava una figura inginocchiata per lo 

sforzo di sorreggere sulle proprie spalle l'intera 

volta celeste nel suo punto più importante 

l'asse del polo nord. Nella costellazione, vista 

in questa ottica, si può riconoscere dunque la 

figura di Atlante. 

      La sua stella più luminosa, Arturo, prende 

il suo nome dal greco arctúros, guardiano 

dell'orsa. B Bootis è detta Nekkar che è il 

nome che gli arabi danno dell'intera 

costellazione. 

 BOOTES 

COWHERD / YOKEL / SHEPERD (BOO) 

 

     Also known as "Cowherd" or "Yokel", this 

constellation does not have a precise role in 

Greek mythology, but probably dates back to 

an era still before Hellenic civilization, 

witnessing the links between sky observation 

and the transition to Pastoralism and farming 

of hunters' societies, in prehistoric times. 

     Describing his wide circle around the pole, 

Bootes guarded the "septem triones", the 

seven buoys identified in the main stars of the 

Bear Bear. 

     Alpha Bootis is Arturo, a family name that 

does not have to lead to naïve etiology: in fact 

Arturo is a popular Greek corruption "arctos-

oura", which means "tail of the bear".  

      In fact, this star meets exactly on the 

extension of the curve suggested by the three 

rudder stars. 

      From another source it was found that the 

most famous Greek myth identifies with this 

Arcade figure, the son of Callisto (the Orsa 

Maggiore).  

      But to find out who or what the figure that 

occupied this region of the firmament before 

the current Yokel or Boote, we must return to 

5744 BC.  

     When the constellation head pointed to the 

North. At that time the figure was perfectly 

aligned with the meridian of the summer 

solstice at midnight.  

     It seemed like a kneeling figure for the 

effort to hold on its shoulders the whole 

celestial vault at its most important point the 

north pole axis. In 

     In the constellation, seen in this light, can 

therefore be recognized by the figure of Atlas. 

His brightest star, Arturo, takes its name from 

the Greek arctúros, the bear guardian.  

     Β Bootis is called Nekkar which is the 

name the Arabs give the entire constellation. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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