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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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PERSEUS - PERSEO (PER) 

 

   E' abbastanza chiaro che qui 
si ricorda l'eroe greco figlio di 
Danae e Zeus, il quale, questa 
volta, la conquistò sotto 
l'aspetto d'una pioggia d'oro. A 
causa d'una sinistra profezia fu 
gettato in mare ma venne 
salvato nell'isola di Serifo, il cui 
re, quando egli crebbe, lo 
mandò a uccidere Medusa, una 
delle tre Gorgone, il cui sguardo 
impietriva gli uomini. Perseo la 
uccise guardando al sua 
imagine rispecchiata dal suo 
scudo. Durante il ritorno in 
patria, salvò Andromeda 
incatenata su una roccia per 
ordine di suo padre Cefeo, onde 
sacrificarla al Mostro marino (la 
Balena). E tutto ciò avvenne 
perché la regina Cassiopea 
aveva offeso le Nereidi, figlie di 
Nettuno. Perseo viene 
rappresentato nelle antiche 
mappe in piedi: in una mano 
tiene la testa della Medusa (la 
stella Algol) e nell'altra solleva 
una spada. 
 
 

 PERSEUS - PERSEO (PER) 

 

   It is quite clear that here is 
reminded of the greek hero son 
of Danae and Zeus, the which, 
this time, conquered it in the 
form of a golden rain.  
   Because of a left prophecy 
was thrown into the sea but 
was saved in the island of 
Serifo, whose king, when he 
grew up, sent him to kill 
Medusa, one of the three 
Gorgon, whose gaze lurched 
men.  
    Perseus killed her looking at 
her image mirrored by her 
shield. During Returning home, 
saved Andromeda chained to a 
rock by his own order father 
Cefeo, to sacrifice it to the Sea 
Monster (the Whale). And all 
this happened because Queen 
Cassiopea had offended the 
Nereids, daughters of Neptune. 
Perseus is depicted in ancient 
maps standing: in one hand 
holds the Medusa's head (the 
star Algol) and the other raises 
a sword. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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