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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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SERPENS - SERPENTE (SER) 

 

Questa costellazione è divisa in due 
parti - Serpens Caput, la testa, e 
Serpens Cauda, la coda, ma gli 
astronomi la considerano un'unica 
costellazione.  
Il Serpente è quell'enorme rettile 
tenuto tra le mani da Ofiuco 
nell'omonima costellazione. Con la 
mano sinistra Ofiuco afferra la sua 
testa, che è rivolta verso di lui, e con 
la mano destra tiene la coda. Arato di 
Soli e Manilio concordarono che il 
Serpente era attorcigliato attorno al 
corpo di Ofiuco, ma nella maggior 
parte degli atlanti celesti il serpente 
più semplicemente scivola tra le sue 
gambe. 
Nella mitologia Ofiuco si identificava 
con il guaritore Asclepio, figlio di 
Apollo, ma non è ben spiegato 
perché in cielo sia alle prese con un 
serpente. La sua connessione con i 
serpenti dipende dal fatto che una 
volta ne uccise uno che 
miracolosamente resuscitò, grazie a 
un'erba che un altro serpente gli 
appoggiò sopra. Da allora Asclepio 
usò quell'erba per resuscitare i morti. 
I serpenti sono simbolo di rinascita 
perché ogni anno mutano pelle. 

  
SERPENS – SNAKE (SER) 

 
This constellation is divided into two 
parts - Serpens Caput, the head, 
and Serpens Cauda, the tail, but 
astronomers consider it a single 
constellation. 
The Snake is that huge reptile held 
by Ofiuco's hands in the 
homonymous constellation. With his 
left hand Ofiuco grabs his head, 
which is facing him, and with his 
right hand holds his tail. Sunnah and 
Manilus grove agreed that the Snake 
was twisted around Ofiuco's body, 
but in most celestial atlases the 
snake simply slips between its legs. 
In mythology Ofiuco was identified 
with the healer Asclepio, son of 
Apollo, but it is not well explained 
because he is in the sky with a 
snake. His connection with the 
snakes depends on the fact that he 
once killed one who miraculously 
resuscitated, thanks to a herb that 
another serpent laid on him. Since 
then, Asclepius used that grass to 
resurrect the dead. Snakes are a 
symbol of rebirth because they 
change skin every year. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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