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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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ERIDANUS - ERIDANO (ERI) 

 
    Fetonte figlio di Elio, dio del 
Sole, implorò il padre perché gli 
facesse guidare il suo carro. Elio 
acconsentì avvertendolo che 
doveva seguire esattamente il 
solco da est ad ovest che lui 
percorreva tutti i giorni.  
    Fetonte salì sul carro ma i 
cavalli sentendo il diverso peso 
e mani diverse a tenere le 
briglie si imbizzarrirono e 
iniziarono a correre verso nord 
riscaldando tutte le costellazioni 
che li si trovavano.  
     Guardando la terra da così 
in alto Fetonte fu preso dalle 
vertigini e abbandonò le briglie. 
I cavalli puntarono verso il 
basso e incendiarono la terra. 
Allora Zeus adirato abbatte 
Fetonte con la folgore e lo 
scaraventò nel fiume Eridano 
perché cessassero gli incendi. 

  

 

ERIDANUS-ERIDANUS (ERI) 

 
     Fetonte son o Elio, the Sun 
God, who begged him to cross 
the sky at the helm of his 
chariot. Elio condemned the 
request worning him that he 
must exactly cross the path 
from east to west he run every 
days. Fetonte filled up the 
chariot but the horses noticeing 
the noticed the lightness of the 
chariot and the different hands 
that held the reins start to rain 
forward to nord warming up all 
the costellations there was. 
Looking at the Earth from 
those vertiginous heights 
Fetonte falls to vertigins and 
lost the reins. Horses pointed 
down and the Earth caught fire. 
Very hurted Zeus fired Fetonte 
with the lightning falling him 
into the Eridano river to stop 
the fires. 
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Plate from the Uranographia of Hevelius 1690 (mirrored images) 
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