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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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SCORPIUS - SCORPIONE (SCO) 

 
Una delle leggende riguardanti 
questa costellazione è legata alla 
figura di Orione. Orione fu chiamato 
a Chio, forse da Enopione re 
dell'isola, per annientare le belve che 
la infestavano. Lì si innamorò di 
Merope figlia di Enopione ma questa 
lo respinse. A questo punto la 
tradizione vuole che Orione ubriaco 
tentò di violentare Merope e per 
questo fu accecato da Enopione. 
Orione si recò allora presso la fucina 
di Efesto, e dopo essersi messo sulle 
spalle un bambino di nome 
Cedalione, si incamminò verso il Sol 
Levante e lì riacquistò la vista. Orione 
tentò di vendicarsi di Enopione ma 
Efesto non glielo permise. Eos si 
innamorò del bel cacciatore, lo rapì e 
lo condusse a Delo. Orione fu ucciso 
da Artemide. I motivi variano da 
tradizione a tradizione. Alcuni dicono 
che il cacciatore sfidò la dea a una 
gara di lancio con il disco, altri che 
tentò di rapire e violentare una delle 
sue compagne, una sacerdotessa 
iperborea di nome Opide. Altri ancora 
sostengono che Orione tentò di 
violentare la stessa Artemide. Ella 
mandò dunque uno scorpione 
invulnerabile che punse Orione e lo 
uccise. In ricordo della vicenda 
furono poste tra le stelle l'immagine 
dello scorpione che insegue 
eternamente Orione. La sua stella 
principale Antares significa rivale di 
Ares in quanto il suo colore rosso 
vivo rivaleggia con quello del pianeta 
Marte (Ares). 

  

SCORPIUS - SCORPION (SCO) 

 
One of the legends about this 
constellation is related to the figure 
of 
Orion. Orion was called to Chio, 
perhaps from Enopion king of the 
island, to annihilate them Belve that 
infested her. There he fell in love 
with Meropot's daughter Enopion but 
this one He rejected it. At this point 
the tradition wants drunken Orion 
tried to Violating Merope and for this 
reason was blinded by Enopion. 
Orion then went to the forge of 
Hephaestus, and after having put on 
a child named Cedalion behind him, 
walked toward the Levant and then 
there he regained the sight. Orion 
tried to take revenge on Enopion but 
Hephaestus did not give it to him 
she allowed. Eos fell in love with the 
good hunter, kidnapped him and led 
him to Delo. Orion was killed by 
Artemis. The reasons vary from 
tradition to tradition. 
Some say that the hunter challenged 
the goddess to a launch race with 
the disc, others who tried to kidnap 
and rape one of his companions, one 
hyperborean priestess named Opide. 
Others still claim that Orion he tried 
to violate Artemis himself. She sent 
a scorpion invincible that punched 
Orion and killed him. In memory of 
the story, the image of the scorpion 
was placed among the stars who is 
eternally pursuing Orion. His main 
star Antares means Ares's rival as 
his red color rivaled with that of the 
planet Mars (Ares). 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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