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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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CAPRICORNUS - CAPRICORNO (CAP) 

Secondo il calendario allegorico astrologico il sole 

sorge al solstizio d'inverno in questo segno. La figura 

rappresenta un essere mezzo capro e mezzo pesce, e 

se ne spiegava, popolarmente, l'origine fantastica 

constatando che la sua immagine è situata in un'area 

di cielo che gli antichi chiamavano il mare, per il 

fatto che vi sono ospitate solo figure simboliche 

acquatiche: Acquario, Pesci, Balena, Eridano, Idra e 

la nave Argo. 

Secondo la mitologia greca, con questa costellazione 

Zeus voleva ricordare uno dei travestimenti del dio 

Pan. Quando la Madre Terra scagliò contro gli dei 

olimpici il mostro Tifone, per vendicarla della strage 

dei suoi figli, i Giganti, compiuta da quest'ultimi, gli 

dei terrorizzati fuggirono in Egitto dove si 

mascherarono da animali. Pan si mutò appunto in un 

capro con la coda di pesce. 

Il mito greco trae origine da credenze molto più 

antiche risalenti agli antichi popoli mesopotamici, tra 

i quali era comune il simbolo del capro con la coda 

di pesce. Era l'immagine del dio Ea, il dio principale 

della più antica religione sumerica. L'ideogramma 

del suo nome significava anche "dimora delle acque" 

in quanto si riteneva che risiedesse nelle profondità 

marine. Era considerato il protettore degli uomini in 

quanto aveva insegnato ad uno di loro, il Grande 

Saggio, a costruire una robusta per sottrarsi alla furia 

del diluvio universale. 

Inoltre in alcune iscrizioni sumere in caratteri 

cuneiformi, il Capricorno era detto Padre della luce, 

nome che anticamente indicava la costellazione in 

cui cadeva il solstizio estivo, come in realtà avveniva 

ma nel 13.000 a.C. Schiller con il suo zodiaco 

cristianizzato trasformò l'antica figura nell'apostolo 

San Simone. 

La sua stella più luminosa alpha Capricorni è 

chiamata Giedi o Algedi parole che significano "il 

capro", la beta Capricorni e detta Dabih, dall'arabo 

"al sad al dhabih", "la fortuna dei sacrificanti". 

Anticamente "Sad al dhabih" era il nome che 

indicava entrambe le stelle perché quando la Luna si 

proiettava su quella regione nei giorni molto 

prossimi alla data della nostra festività del Natale, 

nelle famiglie mussulmane si celebrava, ma si 

celebra ancora la festa di Id-al-Adha, durante la 

quale vengono sacrificate delle capre per propiziare 

la guarigione dalle malattie e la liberazione di schiavi 

e prigionieri. 

 CAPRICORNUS - CAPRICORN (CAP) 

According to the astrological allegory calendar, the 

sun rises in the solstice in winter in this sign. The 

figure represents a half-capricious being half a fish, 

and explaining it, popularly, its fantastic origin by 

noting that his image is located in an area of heaven 

that the ancients called it Sea, for the fact that there 

are only symbolic aquatic figures: Aquarius, Pisces, 

Whale, Eridano, Hydra and the Argo ship. 

According to Greek mythology, with this 

constellation Zeus wanted to remember One of 

God's disguises. When Mother Earth hurled himself 

on the gods Olympic Typhoon Monster, to avenge 

her of the slaughter of her children, I Giants, carried 

out by these latter, the terrorized gods fled to Egypt 

where They were masked by animals. Pan turned 

into a goat with the tail of fish. 

The Greek myth originates from much older beliefs 

dating back to the Ancients Mesopotamian peoples, 

among which was the common symbol of the goat 

with the tail of fish. It was the image of god Ea, the 

main god of the oldest religion Sumerian.  

The ideogram of his name also meant "water 

dwelling" As it was believed to reside in the depths 

of the sea.  

It was considered the Protector of men as he had 

taught one of them, the Great 

Wise, to build a robust to escape the fury of the 

universal flood.  

In addition, in some Sumerian inscriptions in 

cuneiform characters, Capricorn was Said Father of 

Light, a name that used to indicate the constellation 

in which the summer solstice fell, as it actually did 

but in 13,000 BC Schiller with his Christianized 

zodiac, he transformed the ancient figure into 

Apostle Saint Simone. 

His brightest star Alpha Capricorn is called Giedi or 

Algedi words Meaning "goat", the beta Capricorns 

and Dabih, from the Arabic "al sad al Dhabih, "" 

the luck of the sacrifices. "Originally" Sad al dhabih 

"was the name 

Which indicated both stars when the Moon was 

projected on that Region in the days very close to 

the date of our Christmas holiday, In the Muslim 

family celebrated, but still is celebrated Id-al-Adha, 

during which goats are sacrificed to propitiate the 

Healing from illness and the release of slaves and 

prisoners. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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