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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 . 

 



 

                                                                                                                 pagina      

                          

3 

VIRGO - VERGINE (VIR) 

 
Per dimensioni la Vergine è la seconda 
costellazione in ordine di grandezza dopo 
l'Idra. La tradizione di identificare il 
gruppo di stelle che compongo la 
costellazione con la figura della donna 
alata che regge in mano una spiga di 
grano risale probabilmente al periodo 
compreso tra il 6540 e il 4380 a.C., 
quando il solstizio d'estate coincideva 
con la levata eliaca della costellazione. 
Inoltre nello stesso periodo molte culture 
primitive cominciarono a evolvere da 
semplici comunità di cacciatori a quelle 
di agricoltori e allevatori. Per gli antichi 
egizi la costellazione raffigurava la dea 
Iside nell'atto di reggere nella mano 
destra un sistro, per simboleggiare il 
suono, la parola e nella sinistra un 
acquamantile a simboleggiare la sua 
funzione di dispensatrice di acqua o 
nuova vita. Fra gli altri simboli legati a 
questa figura c'erano anche le spighe di 
grano, simbolo del ciclo vita-morte-vita. 
Per i greci invece la figura era 
identificata con la dea Demetra. Anche 
in questo caso la dea veniva raffigurata 
con una spiga in mano simbolo del ciclo 
della vita, il grano sepolto nella terra 
rinasceva in primavera come spiga che 
poi ritornava alla terra per generare 
nuove spighe. Julius Schiller trasformò la 
figura della costellazione in quella 
dell'apostolo San Giacomo Minore. La a 
Virginis è chiamata Spica, in quanto 
indica la spiga di grano che viene tenuta 
in mano dalla Vergine. Per la sua 
vicinanza al circolo dell'eclittica Spica 
veniva utilizzata come riferimento per le 
coordinate di navigazione dai marinai. ß 
Virginis è invece detta Vindemiatrix, 
ovvero vendemmiatrice in quanto 
nell'antichità il suo primo sorgere 
indicava l'inizio del periodo delle 
vendemmie. 

 VIRGO - VERGINE (VIR) 

 
By size, the Virgin is the second 
constellation in order of magnitude 
After the Idra. The tradition of 
identifying the group of stars I make 
the Constellation with the figure of the 
winged woman holding an ear of her 
Wheat probably dates back to the 
period between 6540 and 4380 BC, 
When the summer solstice coincided 
with the elevated eliaca of the 
constellation. Also at the same time 
many primitive cultures began To 
evolve from simple community of 
hunters to those of farmers and 
breeders. For the ancient Egyptians the 
constellation depicted the goddess Isis 
in the act of Hold a sister in his right 
hand, to symbolize the sound, the word 
and In the left a whiskey to symbolize 
its dispenser function Water or new life. 
Among the other symbols related to this 
figure were Also the ears of grain, 
symbol of the life-death-life cycle. For 
the Greeks instead the figure was 
identified with the goddess Demetra. 
Also in In this case, the goddess was 
represented with a spike in hand 
symbol of the loop Of life, the grain 
buried in the earth reborn in spring as 
the ear that Then returning to earth to 
create new ears. Julius Schiller 
transformed the figure of the 
constellation into that of the apostle 
San Giacomo Minore. Virginis is called 
Spica, as it indicates the ear of wheat 
coming Held by the Virgin. Because of 
its proximity to the ecliptic circle Spica 
was used as a reference for the 
navigation coordinates from the sailors. 
ß Virginis is called Vindemiatrix, that is, 
a vendor as it is In ancient times, its 
first rise indicated the beginning of the 
period of vintages. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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