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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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PISCES - PESCI (PSC) 

 

La costellazione dei Pesci è 

l'ultima in ordine astrologico ma la 

prima in ordine astronomico, in 

quanto da ben 2000 anni vi cade 

l'equinozio di primavera. Le due 

figure dei pesci anche se vengono 

dette Austrinus e Boreus si trovano 

entrambi al di sopra dell'eclittica e 

paiono nuotare in direzioni diverse. 

Il Boreus è rivolto a nord e va 

quasi a toccare la schiena di 

Andromeda, l'Austrinus nuota 

verso ovest e si insinua sotto la 

criniera di Pegaso. I miti greci 

identificano i due pesci con 

Afrodite ed Eros che si tuffarono 

nelle acque dell'Eufrate e si 

trasformarono in pesci per sfuggire 

al mostro Tifone. Nello zodiaco 

cristiano di Schiller i due pesci 

sono stati trasformati nella figura 

dell'apostolo Matteo. 

  

PISCES - FISH (PSC) 

 

The Pisces constellation is the last 

in astrological order but the first in 

Astronomical order, since for 2000 

years the equinox has fallen 

spring. The two figures of the fish, 

though known as Austrinus and 

Boreus, are found Both above the 

ecliptic and seem to swim in 

different directions. The Boreus is 

heading north and almost touching 

Andromeda's back, The Austrinus 

swims westward and slides under 

the Pegasus mane. Greek myths 

identify the two fishes with 

Aphrodite and Eros diving In the 

waters of the Euphrates and turned 

into fish to escape the monster 

Typhoon.  

In the Christian zodiac of Schiller, 

the two fish were transformed into 

Figure of the apostle Matthew. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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