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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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HERCULES - ERCOLE (HER) 
Costellazione antichissima, essa rappresenta il 

grande eroe Eracle (Ercole), figlio di Zeus e 

Alcmena, moglie di Anfitrione. Egli divenne 

immortale quando 

riuscì a sfuggire furtivamente dal seno di Era 

addormentata. Nell'occasione si determinò la 

creazione della Via Lattea: svegliatasi, Era 

allontanò il bambino, ma il latte finì sulla volta 

celeste, lasciando la celebre "traccia". Questo 

episodio, unitamente all'ira per il tradimento, 

spiega perchè Era odierà Ercole e, non potendolo 

uccidere, cercherà di complicargli la vita 

all'inverosimile. 

L'eroe, infatti, sotto la malvagia influenza della 

dea, uccise i suoi figli per poi recarsi, pentito, 

presso l'Oracolo di Delfi, onde conoscere come 

espiare quella colpa. Gli fu comunicato allora che 

doveva presentarsi presso Euristeo, re di Micene, e 

servirlo. Fu così che Euristeo affidò ad Ercole dieci 

compiti impossibili, cui se ne aggiunsero altri due, 

da cui le leggendarie Dodici Fatiche, tra le quali 

ricordiamo le più famose. Nella prima fatica, 

Eracle uccise il terribile leone di Nemea 

(rappresentato dalla costellazione del Leone), 

animale del quale da allora vestì la pelle. Nella 

seconda fatica egli dovette uccidere l'Idra, un 

mostro sanguinario, compito nel quale fu ostacolato 

da un granchio. Sia il Leone, che l'Idra, che il 

Granchio sono rappresentati sulla volta celeste. La 

quinta fatica consistette nella pulizia delle stalle del 

re Augia. Nella decima fatica Eracle dovette rubare 

il bestiame a Gerione, un mostro con tre corpi. 

Delle due fatiche aggiuntive ricordiamo la 

dodicesima, la cattura del mitologico guardiano 

dell'Oltretomba, Cerbero, il cane dalle tre teste. 

Alla fine, all'eroe fu concessa la libertà ed alla sua 

morte il suo spirito si unì agli Dei e Zeus pose la 

sua costellazione nel cielo. In tutte le 

rappresentazioni di questa figura umana, essa 

appare sempre capovolta, cioè con la testa in giù. In 

una mano tiene una clava, che si protende verso il 

basso, mentre nell'altra, la fantasia dei disegnatori 

ha posto varie cose: in genere vi appare la pelle del 

leone Nemeo, con in più un ramo dell'albero dai 

frutti d'oro, o addirittura un animale a tre teste, 

individuato in Cerbero, guardiano degli Inferi, 

presente tra l'altro nella Divina Commedia di 

Dante. Alpha Herculis si chiama Ras Algethi, che 

in arabo significa "il capo dell'inginocchiato", 

perché in questa posizione era immaginato Ercole. I 

cinesi la chiamavano invece "il trono 

dell'imperatore". 

 HERCULES - HERCULES (HER) 
Ancient constellation, it represents the great hero 

Heracles (Hercules), son of Zeus and Alcmena, 

wife of Anfitrione. He became immortal when 

He managed to escape sneezing from sleepy sleep. 

On the occasion, the creation of the Milky Way 

came to light: waking up, He was away from the 

baby, but the milk ended up on the heavenly vault, 

leaving the famous "trace". This episode, along 

with the anger for betrayal, explains why Hercules 

was hated and, unable to kill him, will try to 

complicate his life with unbelievable. 

The hero, in fact, under the wicked influence of 

the goddess, killed his children and then returned, 

repented, at the Delphi Oracle, to know how to 

blame that blame. He was then informed that he 

had to appear at Euristeo, king of Mycenaeus, and 

serve him. Thus, Euristeo entrusted Hercules with 

ten impossible tasks, to which two more were 

added, from which the legendary Twelve Faties, 

among which we remember the most famous. In 

the first effort, Heracles killed the terrible lion of 

Nemea (represented by the Lion Constellation), an 

animal of which she has since dressed skin. In the 

second struggle he had to kill Hydra, a bloody 

monster, a task in which he was hindered by a 

crab. Both the Lion, the Hydra, and the Crab are 

represented on the celestial vault. The fifth effort 

consisted in cleaning the stables of King Augia. In 

the tenth effort Heracles had to steal the livestock 

at Gerione, a three-body monster. Of the two 

additional efforts we remember the twelfth, the 

capture of the mythological Guardian of the Last 

Man, Cerbero, the three-headed dog. In the end, 

the hero was granted freedom and his death was 

joined to the Gods and Zeus placed his 

constellation in the sky. In all the representations 

of this human figure, it always appears upside 

down, that is, with its head down. In one hand it 

holds a clapper, which protrudes downwards, 

while in the other, the imagination of the designers 

has placed various things: usually there is the skin 

of the lion Nemeo, plus a branch of the tree from 

the fruit of the tree, Gold, or even a three-headed 

animal, identified in Cerberus, the Guardian of the 

Inferments, present among other things in the 

Divine Comedy of Dante. Alpha Herculis is called 

Ras Algethi, which in Arabic means "the head of 

the kneeling", because in this position was 

imagined Hercules. The Chinese called the 

"emperor's throne" instead. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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