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Dove sono dopo il tramonto d'estate?

Dove sono dopo il tramonto in primavera?

Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)

 Ercole

Sidney Hall, 1825
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Io sono Ercole, figlio di Zeus e Alcmene, nipote di Perseo e Andromeda. 
La mia storia è ricca di pericolose avventure!
Mia madre Alcmena era sposata con il re Anfitrione, ma Zeus assunse le
sembianze di quest'ultimo e la sedusse. Era, la moglie di Zeus, si infuriò per 
la mia nascita perché rappresentavo la prova vivente dell’infedeltà di suo 
marito e tentò di uccidermi quando ero ancora neonato. Mise nella mia culla 
due enormi serpenti, ma io li uccisi con le mie mani. Ero molto forte. 
Crescendo divenni un abile guerriero e mi innamorai della figlia del re di Tebe, 
Magera. Mi sposai e vissi felicemente insieme ai miei figli per molti anni. Era, 
però, mi odiava e mi rese temporaneamente pazzo. In quella follia uccisi la 
mia famiglia. Quando ritornai in me ero disperato. Pregai l'oracolo di Delfi per 
purificare la mia anima dalla terribile colpa. Mi condannò a essere schiavo di 
Euristeo, re di Micene e cugino di mia madre, e a compiere 12 missioni 
pericolose. Uccisi il leone di Nemea dalla pelle impenetrabile, l’idra di Lerna 
dalle molte teste e dal sangue velenoso, gli uccelli di Stifalo che scagliavano 
le loro penne come proiettili, il drago Ladone che era custode dei pomi d’oro. 
Catturai la velocissima cerva di Cerinea che aveva corna d'oro, il cinghiale del 
monte Erimanto che infestava i campi, l’enorme toro di Creta, le cavalle di 
Diomede che si nutrivano di carne umana, i buoi di Gerione e il cane infernale 
Cerbero che stava a guardia dell’Ade. Rubai la cintura all'amazzone Ippolita e 
pulii le stalle del re Augia piene del letame accumulato negli anni da più di 
3000 buoi. Le mie avventure non finirono qui! Partecipai alla spedizione degli 
Argonauti, combattei contro i centauri e tanto altro ancora. 
Ma come finii in cielo? 
La mia seconda sposa Deianira mi diede un mantello in regalo non sapendo
che fosse avvelenato e appena lo indossai le mie carni iniziarono a bruciare. 
Il dolore era insopportabile e decisi di uccidermi. 
Zeus convinse Era che avevo sofferto abbastanza e mi portò in cielo.

Quando sono visibile?
Sono una costellazione primaverile ed estiva, alla nostra latitudine sono visibile 
dalla primavera fino ad inizio autunno. In primavera mi trovi a Nord/Est, in 
estate sono alta in cielo e nel mese di settembre mi trovi a Nord/Ovest. 
Sono molto grande e a forma di trapezio. Anche se le mie stelle non sono tanto 
brillanti, mi trovi facilmente. Assomiglio a una farfalla. 
Mi trovi tra la Corona Boreale e la Lira. Sono inginocchiato e a testa in giù. 

Qual è la mia storia?
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Ercole

M13

Rasalgethi

Oggetti celesti più importanti

RasAlgethi, alfa Hercules

M13,

è una stella

è un ammasso globulare, uno dei più luminosi.
Lo si può osservare con un binocolo, e in zone 
veramente buie, senza luna, anche ad occhio nudo.
Se osservato con un telescopio si potranno 
distinguere alcune stelle. 
Si trova a circa 26 mila anni luce da noi. 

Credit: Oseervatorio di Loiano 

nostro Sole e se fosse al centro del Sistema solare sarebbe grande come l'orbita 
della Terra. Dista circa 380 anni luce.

multipla e in arabo significa "la testa 
dell'inginocchiato". Vista al telescopio il 
sistema è risolto in due componenti. Una è
una stella supergigante rossa, l'altra è a sua 
volta doppia formata da una stella gigante 
gialla e una nana bianca. La supergigante 
rossa ha un diametro di circa 420 volte il 
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