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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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DRACO - DRAGO (DRA) 

 
Al matrimonio di Zeus con 
Giunone tutte le divinità si 
impegnarono per offrire loro il 
regalo più bello. La dea Terra 
per non sfigurare regalò alberi 
da frutta molto particolari e 
preziosi: sui loro rami, durante 
la primavera, crescevano delle 
mele d'oro. Questi alberi 
crescevano in un giardino 
bellissimo custodito dalle 
Esperidi che avevano affidato la 
guardia ad un drago con cento 
teste posto davanti al cancello 
d'entrata. Chiunque avesse 
tentato di entrare per rubare le 
mele d'oro sarebbe stato 
atterrito e allontanato dalle 
grida che ciascuna testa 
emetteva con note diverse tra 
loro.  Ma Euristeo chiese ad 
Ercole, tra le dodici famose 
fatiche  da superare, proprio 
quella di rubare le mele d'oro. 
Prometeo suggerì ad Ercole di 
farsi aiutare da Atlante e così fu 
che l'eroe riusci ad uccidere il 
drago e a rubare le mele. Era 
allora pose il Dragone nel cielo 
perchè tutti potessero 
ricordarlo. 

  

DRACO - DRAGON (DRA) 

 
At the marriage of Zeus with 
Juno all deities committed 
themselves to offer them the 
most beautiful gift. Goddess 
Land to not disfigure gave very 
special and precious fruit trees: 
on their branches, during the 
spring, golden apples grew. 
These trees grew in a beautiful 
garden guarded by the 
Hesperides who had entrusted 
the guard to a dragon with a 
hundred heads placed in front 
of the entrance gate. Anyone 
who tried to go in to steal the 
golden apples would have been 
terrified and out of the shouts 
that each head emitted with 
different notes. But Euristeo 
asked Hercules, among the 
twelve famous labors to 
overcome, just to steal golden 
apples. Prometheus suggested 
to Hercules to be helped by 
Atlante and so it was that the 
hero could kill the dragon and 
steal the apples. He then put 
the Dragon in the sky for 
everyone to remember it. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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