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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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Ophiuchus – Serpentario (OPH) 

 
Un mito contemporaneo dice che 
Asclepio ricevette dalla dea Atena il 
dono di cambiare il suo sangue con 
quello di Medusa la Gorgone. Da 
allora il sangue che sgorgava dalle 
vene del suo fianco sinistro era 
velenoso e portatore di sventure, ma 
quello del fianco destro aveva il 
potere di guarire qualsiasi malattia e 
persino di fare risorgere i morti. 
 
Uno degli uomini che si suppone 
Asclepio abbia resuscitati fu Ippolito, 
figlio di Teseo, che morì precipitando 
dal suo carro (qualcuno lo identifica 
con la costellazione dell'Auriga). 
Mentre prendeva le erbe guaritrici, 
Asclepio toccò per tre volte il torace 
del ragazzo, pronunciando parole 
propiziatrici e Ippolito sollevò la 
testa. Ade, dio del Mondo 
dell'Oltretomba, si rese presto conto 
che il flusso di anime morte nel suo 
regno si sarebbe drasticamente 
ridotto se questa tecnica 
soprannaturale di guarigione 
inventata da Asclepio fosse diventata 
di conoscenza comune. Protestò 
presso Zeus, il dio suo fratello, e 
quello colpì Asclepio con una sua 
folgore. Apollo si sentì oltraggiato per 
il trattamento severo riservato a suo 
figlio e si vendicò uccidendo i tre 
Ciclopi che forgiavano le folgori di 
Zeus. Per placare Apollo, Zeus rese 
Asclepio immortale (date le 
circostanze non era certo possibile 
riportarlo in vita) e lo tramutò nella 
costellazione di Ofiuco. 
 

  

Ophiuchus - Snaker (OPH) 

 
A contemporary myth says that 
Asclepius received from Athena the 
goddess of changing his blood with 
that of Medusa the Gorgon. Since 
then the blood flowing from the 
veins of his left flank was poisonous 
and bearable of misfortunes, but 
that of the right flank had the power 
to heal any illness and even to make 
the dead rise again. 
 
One of the men who is supposed to 
have resurrected Asclepio was 
Hippolytus, son of Teseo, who died 
precipitating from his chariot 
(someone identifying him with the 
constellation of the Auriga). While 
taking healing herbs, Asclepius 
touched the chest of the boy three 
times, uttering propitiatory words, 
and Hippolytus lifted his head. 
Hades, the god of the Otherworld, 
soon became aware that the flow of 
dead souls in his kingdom would 
have drastically reduced if this 
supernatural healing technique 
invented by Asclepio had become 
common knowledge. He protested at 
Zeus, the god of his brother, and 
that struck Asclepius with a blast. 
Apollo felt outraged for the strict 
treatment reserved for his son and 
avenged himself by killing the three 
Cyclops that fired Zeus's lightning 
strikes. To appease Apollo, Zeus 
made Asclepio immortal (given the 
circumstances it was certainly not 
possible to bring him back to life) 
and turned him into the constellation 
of Ofiuco. 

 
Text adapted from Wikipedia 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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