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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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HYDRA - IDRA (HYA) 

 

      L’Idra era una creatura a forma 

di serpente con molte teste e nata 

dal mostro Tefeo e da Echidna, una 

figura metà donna e metà serpente. 

Si narrava che delle nove teste di 

Idra, quella centrale fosse 

immortale (nel cielo viene 

rappresentata una sola testa).  

      Eracle, nella seconda delle sue 

fatiche, fece uscire Idra dal suo 

nascondiglio con frecce incendiarie 

e, man mano che le teste uscivano 

dal rifugio le mozzava. Purtroppo 

le teste tagliate si rigeneravano 

raddoppiate. Allora Ercole chiese 

aiuto al suo cocchiere Ilao che si 

mise a bruciare i monconi delle 

teste appena tagliate impedendone 

la rigenerazione. Così arrivò alla 

testa immortale e uccide 

definitivamente Idra che poi 

seppellì sotto una enorme pietra. 

Aprì l’animale per la lunghezza del 

suo corpo e intrise le sue frecce in 

quel sangue velenoso. 

  

 

HYDRA - HYDRA (HYA) 
 

The Hydra was a serpent-shaped 

creature with many heads, and was 

born from the Tefeo monster and 

Echidna, a half-sized half-snake 

figure of women. It was said that 

of the nine heads of Hydra, the 

central one was immortal (in the 

sky it is represented by one head). 

       Heracid, in the second of his 

labors, let Idra get out of his 

hiding place with incendiary 

arrows, and as the heads came out 

of the shelter, he snatched them 

off. Unfortunately, the cut heads 

regenerated doubled. Then Ercole 

asked for help from his coach Ilao, 

who started burning the crowns of 

the freshly cut heads, preventing 

regeneration. So he came to the 

immortal head and kills Hydra, 

who then buried under a huge 

stone. He opened the animal for 

the length of his body and pointed 

his arrows in that poisonous blood. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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