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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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ORION - ORIONE (ORI) 
 

La costellazione di Orione rappresenta la figura di 

un uomo mentre affronta la carica del toro, 

rappresentato nella vicina costellazione. Le stelle 

Betelgeuse e Bellatrix (la combattente o 

l'amazzone) raffigurano le spalle d'Orione; in 

mezzo è posta la cintura (le stelle Mintaka, Alnilam 

e Alnitak). In alcune regioni d'Italia le tre stelle 

della cintura sono identificate con i re Magi. Più in 

basso, si trovano Saiph e Rigel, che segnano 

rispettivamente il ginocchio e il piede. La nascita di 

quest'asterismo risale ai Sumeri, che l'associarono 

al mito di Gilgamesh. Per i Greci, invece, Orione 

era figlio di Poseidone, dio del mare, ed Euriale, 

figlia del re di Creta Minosse. Si narra che una 

notte, sull'isola di Chio, corteggiò Merope, figlia 

del re Enopione. Questo suscitò l'ira d'Enopione, 

che lo fece accecare e lo allontanò dall'isola. 

Orione si diresse verso l'isola di Lemno dove 

Efesto, impietosito dalla sua cecità, lo affidò alla 

guida di Cedalione, che lo condusse verso est, da 

dove sorgeva il sole e lì riacquistò la vista.Il mito di 

Orione è legato anche alle Pleiadi (rappresentate 

dall'omonimo ammasso nel Toro, M45), le sette 

figlie d'Atlante e Pleione, delle quali s'innamorò e 

perseguitò. Secondo la tradizione Orione trovò la 

morte a causa di uno scorpione. L'eroe osò 

offendere Artemide (Diana), dea della caccia, 

affermando di essere in grado di uccidere qualsiasi 

animale della Terra. Quest'ultima, indignata, 

generò uno scorpione che lo punse a morte. 

Entrambi furono poi portati in cielo, ma collocati in 

punti opposti affinchè il velenoso animale non 

potesse più insidiare il grande cacciatore. Quando 

le stelle dello Scorpione sorgono ad est, Orione , 

sconfitto, tramonta ad ovest. La morte d'Orione 

lasciò solo e disperato il suo fedele cane Sirio, che 

ululò per giorni e giorni fino a che Zeus non lo 

trasformò in una costellazione Canis Maior (Cane 

Maggiore).La costellazione d'Orione fu oggetto di 

molte attenzioni anche da parte degli Egizi. 

Sembra, infatti, che nell'antico Egitto le tre 

piramidi nella piana di Giza siano state disposte in 

modo da rappresentare la costellazione, col fiume 

Nilo come Via Lattea. Inoltre un condotto d'aria 

della Grande Piramide è "allineato" con le stelle 

della cintura d'Orione, mentre l'altro condotto 

laterale è allineato con Thuban (alpha Draconis), la 

stella polare di allora. 

 

 ORION - ORIONE (ORI) 
 

The constellation of Orion represents the figure of 

a man while facing the Charge of the bull, 

represented in the nearby constellation. Betelgeuse 

stars And Bellatrix (the fighter or the amazone) 

depict the shoulders of Orion; in Half is placed the 

belt (the stars Mintaka, Alnilam and Alnitak). In 

some Regions of Italy the three stars of the belt are 

identified with the kings Magi. Below, there are 

Saiph and Rigel, which mark the knee respectively 

And the foot. The birth of this aphrodite dates 

back to the Sumerians, who associated it with the 

myth of Gilgamesh. For the Greeks, however, 

Orion was the son of Poseidon, god of the sea, and 

Eurial, Daughter of the king of Crete Minosse. It is 

said that one night, on the island of Chio, Merope, 

daughter of King Enopion, courtesized. This 

aroused the anger of Enopion, which He blinded 

him and pulled him away from the island. Orion 

headed to the island of Lemnos where Hephaest, 

impatient with his blindness, entrusted him to the 

guide of Cedalion, which led him to the east, 

where the sun rose and there he regained it 

view.The myth of Orion is also linked to the 

Pleiades (represented by the homonymous Cluster 

in Taurus, M45), the seven daughters of Atlas and 

Pleione, of which  He fell in love and 

persecuted.According to tradition, Orion found 

death because of a scorpion. The hero He dared 

offend Artemide (Diana), a goddess of hunting, 

claiming to be in Able to kill any animal of the 

Earth. The latter, outraged, He created a scorpion 

that punched him to death. Both were then brought 

in Sky, but placed in opposite places so that the 

poisonous animal could no longer Undermine the 

great hunter. When the stars of the Scorpion rise 

east, Orion defeated sets West. Orion's death left 

him alone and desperate his faithful Sirio dog, 

who wept For days and days until Zeus turned it 

into a Canis constellation Major (Major Dog). The 

constellation of Orion was also the subject of 

many attentions by the Egyptians. It seems, in fact, 

that in ancient Egypt the three pyramids on the 

plain of Giza have been arranged to represent the 

constellation with the river Nile as a Milky Way. 

Also a Great Pyramid air duct is "Aligned" with 

the stars of the Orion belt, while the other led Side 

is aligned with Thuban (alpha Draconis), the polar 

star of then. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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