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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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CENTAURUS (CEN) 

 

Rea, moglie di Crono, colse sul 

fatto suo marito insieme alla ninfa 

marina Fillira. Crono per sfuggire 

scappò trasformandosi in cavallo e 

così il figlio, suo e della ninfa, 

nacque centauro.  Chirone a 

differenza degli altri centauri, 

crebbe studiando e sviluppando 

grande esperienza nella caccia, 

nella medicina e nella musica. 

Diverse le versioni della morte di 

Chirone, la più semplice narra di 

un incontro tra Eracle e Chirone. In 

quella occasione, mentre 

osservavano le frecce di Eracle, 

una di queste cadde sul piede di 

Chirone che morì a causa del 

veleno dell'Idra di cui le frecce 

erano intrise. 

In cielo il Centauro è rappresentato 

sul punto di sacrificare un animale 

(Lupus) sull'altare (Ara). 

  

 

CENTAURUS (CEN) 

 

Rea, wife of Crono, took knowing 

her husband along with Fillira sea 

nymph. Crono to escape transform 

itself into horse and so his son, his 

and the nymph, was born centaur. 

Chiron unlike the other centaurs, 

he grew up studying and 

developing great experience in 

hunting, medicine and music. 

There are several versions of 

Chiron's death, the simplest one 

tells of a meeting between Heracle 

and Chiron. On that occasion, as 

they watched the arrows of 

Heracle, one of them fell on 

Chiron's foot, who died because of 

the poison of Idra whose arrows 

were intruded. 

In the sky the Centaur is 

represented on the point of 

sacrificing an animal (Lupus) on 

the altar (Ara). 
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Plate from Johannes Hevelius 1690 

 

Notare che le costellazioni di Hevelius sono disegnate come viste su una sfera e quindi speculari rispetto alla realtà. 

Note that the constellations of Hevelius are painted as seen on a sphere and so mirrored versus reality 
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Costellazione fuori dalla nostra mappa, sotto Hydra e Libra 

Constellation out of our map, under Hydra e Libra 


