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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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CANIS MAIOR  (CMA) 

 
Gli studiosi di miti come 
Eratostene e Igino dicevano che 
la costellazione rappresentava 
Lelapo, un cane tanto veloce 
che nessuna preda riusciva a 
sfuggirgli. Questo cane ebbe un 
lungo elenco di proprietari, una 
dei quali fu Procri, figlia del Re 
Eretteo di Atene e moglie di 
Cefalo che ereditò il cane e se 
lo portò dietro a Tebe dove una 
volpe malvagia stava 
devastando la campagna. La 
volpe era tanto veloce che non 
si riusciva a catturarla e Lelapo 
fu lanciato all’inseguimento. 
Scattarono tanto veloci che era 
difficile seguirli con gli occhi. Ci 
fu un attimo in cui sembrò che 
il cane fosse riuscito a stringere 
la sua preda fra le mandibole, 
ma se le ritrovò piene d'aria 
mentre la volpe riprendeva a 
correre. Era un paradosso senza 
possibilità di soluzione e allora 
Zeus tramutò entrambi in 
pietre, e sistemò il cane in cielo 
come il Cane Maggiore, senza la 
volpe. 

  

CANIS MAJOR (CMA) 

 

The studious of myths such as 
Eratosten and Igino said that 
the constellation represented 
Lelapo, a dog so fast that no 
prey could escape it. This dog 
had a long list of owners, one 
of whom was Procri, daughter 
of King Eretteo of Athens and 
wife of Cefalo who inherited the 
dog and brought it to Tebe 
where a fox was devastating 
the countryside. The fox was so 
fast that he could not catch her 
and Lelapo was driven to 
pursuit. They jumped so fast 
that it was difficult to follow 
them with their eyes. There 
was a moment in which the 
dog seemed to be able to 
shake his prey among the 
jaws, but if he found them full 
of air as the fox resumed 
running. It was a paradox 
without the possibility of a 
solution, and then Zeus turned 
both into stones, and placed 
the dog in the sky like the Big 
Dog, without the fox. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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