
IdraDove sono alla sera in inverno?

Dove sono dopo il tramonto in primavera?
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Qual è la mia storia?

Io sono l’Idra, una grande bestia simile ad un serpente con nove teste. 
Sono stata allevata e cresciuta da Era, la moglie di Zeus, anche se i 
miei genitori erano Tifone ed Echidna, che era per metà donna e per 
metà serpente. Vivevo in una palude in prossimità di Lerna e, se ero 
affamata, perlustravo le campagne vicine in cerca di cibo. Quando mi  
trovavo a caccia tutti scappavano e si nascondevano perché il mio 
fiato, così come il mio sangue, erano velenosi, e i pastori e i contadini 
avevano paura di morire al mio passaggio. 
Facevo razzie di intere mandrie di bestiame e i pastori volevano 
mandarmi via. Un giorno arrivò Ercole, il semidio. Me ne stavo
tranquilla al sole, ma lui iniziò a stuzzicarmi scagliandomi delle frecce  
incandescenti. Così fui costretta a difendermi e ad affrontarlo. 
Cercavo di morderlo ma non riuscivo ad avvicinarmi abbastanza. 

dopo qualche istante al posto di una ne crescevano due. E una, due, 
tre… alla fine non so più quante teste avevo! 
La lotta continuò ma nessuno dei due riusciva a sconfiggere l'altro.  
Poi Ercole ebbe un colpo di genio: eliminata una testa, faceva
bruciare al suo cocchiere Iolao il collo mozzato, così non poteva più 
ricrescere. Ad una ad una me le tagliò tutte, e per ultima quella  
immortale. Il semidio riuscì ad imprigionarla sotto una grande roccia. 
Proprio quando stava per tagliarla, Era mandò un granchio in mio  
soccorso, ma questa è un’altra storia!  
Ercole riuscì a sconfiggermi.  
Era, dispiaciuta per la mia scomparsa, mi portò nei cieli per 
ricordarmi per sempre.

Quando sono visibile?

Quando stavo per addentarlo, zac! Mi tagliava una testa ed ecco che 

Sono una costellazione primaverile, alla nostra latitudine sono visibile 
dal pieno inverno fino all’estate. 
A febbraio inizi a vedere la mia testa bassa sull'orizzonte verso     
Sud/Est, poi a maggio mi vedi tutta per intero, ma sempre bassa 
sull’orizzonte. 
Sono molto grande in cielo, anzi, sono la più grande ed estesa delle 
costellazioni, ma non è facile trovarmi. Tutte le mie stelle sono poco 
luminose.
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Alphard, alpha Hydrae, dall'arabo "la solitaria", 
è la stella principale e la più luminosa di tutta la
costellazione. Si tratta di una gigante arancione, 
ma più fredda e più grande del Sole, con un raggio
56 volte maggiore, situata a circa 177 anni luce di 
distanza da noi.
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Oggetti celesti più importanti

galassia a spirale (come lo è la nostra, la Via 
Lattea) che si trova a una distanza di circa 15 
milioni di anni luce. La si può osservare con un 
binocolo, in zone buie senza Luna.
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è una  Galassia Girandola del Sud, oM83, 


