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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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LACERTA-LUCERTOLA (LAC) 

 
 
    La lucertola è una delle 
piccole costellazioni non 
tolemaiche, quindi inclusa 
nelle costellazioni moderne 
descritte da Johannes 
Hevelius nel 1690.  
    Non ci sono ovviamente 
collegamenti con la 
mitologia ne agganci con le 
costellazioni vicine. 

  

 
 

 

LACERTA-LIZARD (LAC) 

 
 
    The lizard is one of the 
small non-Ptolemaic 
constellations, therefore 
included in the modern 
constellations described by 
Johannes Hevelius on 
1690. 
    There are obviously no 
links to mythology with its 
neighboring constellations. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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