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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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CORONA BOREALIS  

CORONA BOREALE (CRB) 

 

Ha una forma semicircolare; la 

costellazione è stata creata dai greci 

eliminando uno dei due bracci con i 

quali Atlante-Boote regge la volta 

celeste. 

La tradizione mitologica greca vuole 

che questa corona sia l'immagine della 

corona donata da Dioniso ad Arianna. 

Teseo dopo essere stato aiutato da 

Arianna ad uscire dal labirinto del 

Minotauro, fu abbandonata sull'isola di 

Nasso. Qui Dioniso la vide e 

innamoratosi la sposò. Quale regalo di 

nozze le offrì una corona d'oro e rubini. 

Alla morte della sua amata, Dioniso 

portò in cielo la corona a ricordo della 

loro storia d'amore. 

Il poeta Ovidio la ricorda associata al 

mito d'Arianna abbandonata sulla 

spiaggia dell'isola di Nasso da Teseo, 

quando egli andò a lottare col 

Minotauro. 

Bacco (il Dioniso greco) accorse e le 

levò la corona che lanciò in cielo dove 

sta tuttora. 

I Cinesi la chiamavano la "conchiglia 

perlifera", la stella Alpha Coronae 

Borealis, è, infatti, detta anche Gemma, 

brillante quanto la Polare. 

Gli Arabi sembra che vedessero in 

essa la "scodella dei poveri". 

 CORONA BOREALIS 

BOREAL CROWN (CRB) 

 

It has a semicircular shape; The 

constellation was created by the Greeks 

by eliminating one of the two arms with 

which Atlante-Boote holds the celestial 

vault. 

Greek mythological tradition wants this 

crown to be the image of the crown 

donated by Dionysus to Arianna. 

Teseo after being aided by Arianna to 

get out of the Minotaur labyrinth, was 

abandoned on the island of Nasso. Here 

Dionysus saw her and fell in love with 

her. Which wedding gift offered her a 

crown of gold and rubies. 

At the death of his beloved, Dionysus 

brought the crown to heaven in 

memory of their love story. 

The poet Ovid remembers associated 

with the myth of Arianna abandoned on 

the beach of Nasso da Teseo when he 

went to fight with the Minotaur. 

Bacchus (Greek Dionysus) caught up 

and lifted the crown he cast into heaven 

where he is still today. 

The Chinese called it the "pearl shell", 

the star Alpha Coronae Borealis, is, in 

fact, also called Gemma, as bright as 

Polar. 

The Arabs seem to see in it the "bowl 

of the poor." 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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