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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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DELPHINUS - DELFINO (DEL) 

 

Due sono i miti greci legati a questa 

costellazione. Il primo narra che 

Poseidone come sua moglie scelse una 

delle Nereidi, Anfritrite, la quale però 

era contraria alle nozze. Anfitrite per 

sfuggire alla corte ossessionante di 

Poseidone si nascose sul monte Atlante. 

Il dio incaricò alcuni uomini tra i quali 

un certo Delfino di convincere la 

nereide ad accettarlo come compagno. 

Delfino fu il più convincente di tutti e 

per riconoscenza il dio pose fra le stelle 

l'immagine del delfino. Un'altra 

tradizione ci informa che l'immagine del 

delfino fu posta in cielo da Dioniso per 

rammentare a tutti gli uomini il castigo 

inflitto ad alcuni marinai etruschi. 

Questi avevano il compito di condurlo a 

Nasso dove lo avrebbero accolto le 

ninfe destinate ad allevarlo, ma durante 

il viaggio lo rapirono, con l'intenzione di 

chiedere un sostanzioso riscatto. Il dio 

accortosi di quanto stava cadendo, 

intonò una misteriosa e dolce melodia 

che ipnotizzò i rapitori che si misero a 

danzare fra loro fino a quando si 

gettarono in mare trasformandosi in 

delfini. 
 

 DELPHYNUS – DOLPHYN (DEL) 

 

There are two Greek myths tied to this 

constellation. The first narrates that 

Poseidon as his wife chose one of the 

Nereids, Anphritis, but which was 

contrary to the marriage. Anfitrite to 

escape the obsessing court of Poseidon 

was hiding on Mount Atlas. The god 

commissioned some men including a 

Dolphin to convince the nereid to 

accept him as a companion. 

Dolphin was the most convincing of all, 

and by gratitude the god placed among 

the stars the image of the dolphin. 

Another tradition tells us that the image 

of the dolphin was placed in the sky by 

Dionysus to remind all men the 

punishment imposed on some Etruscan 

sailors. They had the task of taking him 

to Naxos where the nymphs would be 

welcomed, but during the trip they 

abducted him, intending to demand a 

substantial ransom. The god aware of 

how he was falling, he spun a 

mysterious and sweet melody that 

mesmerized the kidnappers who danced 

with each other until they were thrown 

into the sea and turned into dolphins. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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