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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 . 

 



 

                                                                                                                 pagina      

                          

3 

 

CANCER - CANCRO (CNC) 

 

In astrologia il Cancro è considerato il segno 

all'interno del quale cade il solstizio estivo. 

Assieme alla costellazione del Capricorno dà il 

nome ai due omonimi tropici che segnano 

proiettati sulla sfera celeste le declinazioni 

massime e minime raggiungibili dal Sole 

durante il suo moto apparente. 

La mitologia legata a tale costellazione è legata 

al ciclo di leggende riguardanti le dodici 

fatiche di Eracle (Ercole). Si dice che mentre 

Eracle stava combattendo contro l'idra di 

Lerna, da una vicina palude emerse un 

granchio che cercò di morderlo. L'eroe 

inferocito calpestò il malcapitato con una tale 

foga da ridurlo in poltiglia. Era, nemica di 

Eracle, gli volle comunque riservare un posto 

in cielo. 

Nell'antica Grecia la costellazione non veniva 

rappresentata con un granchio ma bensì con un 

gambero o da altri crostacei d'acqua dolce, che 

essendo animali lenti simboleggiano il 

rallentamento del moto apparente del Sole. 

Altri dicono che siccome in questo periodo il 

Sole raggiunge il suo culmine in declinazione e 

inverte il suo moto, si comporta proprio come 

un granchio, cioè cammina all'indietro. 

Alpha Cancris è chiamata Acubens derivato 

dall'arabo "al Zubanah" che Significa "le 

chele", infatti la stella è situata al vertice di una 

delle due chele. Le sue stelle beta e delta 

Cancris sono chiamate Asellus Borealis e 

Asellus Australis, asino boreale e asino 

australe. Secondo il mito ad esse legate, 

Dioniso, che Era aveva fatto impazzire perché 

frutto di uno degli amori extraconiugali di 

Zeus, doveva recarsi con Sileno dall'oracolo di 

Dodona per capire come potesse guarire. 

Giunti ad una palude che potevano attraversare 

a piedi, incontrarono due asini che si offrirono 

di portarli in groppa fino all'altra sponda. Il dio 

una volta rinsavito, per ricompensare i due 

animali li incastonò in cielo. 

  

CANCER - CANCER (CNC) 

 

In Astrology, Cancer is considered the sign 

inside of which falls into the summer solstice. 

Together with the constellation of Capricorn, 

it gives the name to the two homonymous 

tropics marking the highest and lowest 

declinations on the celestial sphere that can be 

reached by the Sun during its apparent 

motion. 

The mythology linked to this constellation is 

linked to the cycle of legends concerning the 

twelve labors of Heracles (Hercules). It is said 

that while Heracles was fighting Lerna's 

water, a crab emerged from a nearby marsh 

and tried to confuse it. The infuriated hero 

stumbled upon the unfortunate with such a 

grip to make it muddy. He was the enemy of 

Heracles, yet he wanted to reserve a place in 

heaven. 

In ancient Greece the constellation was not 

represented with a crab but with a shrimp or 

other freshwater crustaceans, which being 

slow animals symbolize the slowdown of the 

apparent Sun motion. 

Others say that since the Sun reaches its peak 

in declination and reverses its motion, it 

behaves just like a crab, that is, it goes 

backwards. 

Alpha Cancris is called Acubens derived from 

the "Zubanah" Arabic that means "chels", in 

fact the star is located at the vertex of one of 

the two chels. Its beta stars and Cancris delta 

are called Asellus Borealis and Asellus 

Australis, boreal donkey and southern ass. 

According to the myth related to them, 

Dionysus, who had gone crazy because of one 

of Zeus's extraterrestrial loves, had to go with 

Sileno from Dodona's oracle to figure out how 

he could heal. When they came to a swamp 

that they could walk on foot, they met two 

donkeys that offered to take them to the other 

end. The god once resurrected, to reward the 

two animals he set them up in heaven. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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