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Un Eratostene moderno  
Le dimensioni della Terra nell’epoca del ritorno del terrapiattismo 

 

Nell'epoca del ritorno delle teorie sulla Terra piatta, ho scelto di presentare ai miei studenti questo classico 

esperimento delle Scienze della Terra, con la speranza di trasmettere loro un metodo di lavoro e un 

entusiasmo per le Scienze. 

L'esperimento di Eratostene si è rivelato anche un ottimo spunto per avviare una discussione riguardante la 

Scienza e il metodo scientifico. Infatti, alcuni divulgatori o testi scolastici sostengono che l'esperimento di 

Eratostene dimostri la sfericità della Terra, e lo riportano come dimostrazione della falsità della teoria della 

Terra piatta; in realtà, la sfericità della Terra era una delle assunzioni che Eratostene portava per il suo 

esperimento. Questo rivela quindi l'importanza di esplicitare le proprie assunzioni prima di ogni esperimento, 

in modo da poter interpretare meglio i risultati che ne derivano. 

La discussione con gli studenti è stata arricchita dal fatto che anche gli antichi astronomi cinesi avevano 

condotto esperimenti simili a quelli di Eratostene, ma partendo da assunzioni diverse (la Terra per loro era 

piatta), hanno ottenuto risultati completamente diversi; ad essi, infatti, è risultato che il Sole è un corpo celeste 

piuttosto piccolo, posizionato non lontano dalla superficie della Terra. 

Questo aneddoto dimostra che partendo da assunzioni sbagliate o non esplicitate a dovere, si può rischiare 

di dare un’interpretazione del tutto errata ai dati sperimentali. 
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Il terrapiattismo ieri e oggi 

Negli ultimi anni si è parlato sempre più diffusamente del fenomeno del terrapiattismo, al quale perfino nel nostro 

Paese è stata data grande eco da alcuni servizi televisivi.1 Forse anche troppa eco mediatica, rispetto alle reali 

proporzioni del fenomeno, a detta di alcuni divulgatori della Scienza.2 Secondo questi ultimi, infatti, mettere troppo in 

risalto il fenomeno potrebbe dare l’idea che sia più diffuso e numericamente più rilevante di quello che è in realtà; 

inoltre, realizzare un servizio televisivo che espone le idee dei terrapiattisti solo per divertire il pubblico presentandolo 

in chiave comica, senza approfittare della notizia per dare informazioni corrette e presentare ai telespettatori il 

funzionamento del metodo scientifico, è stata un’occasione persa per divulgare la Scienza, in un momento storico nel 

quale, invece, sarebbe stato molto appropriato farlo. 

Nel 2019, in un’epoca in cui la Scienza ha raggiunto risultati incredibili fino a qualche decina di anni fa, pensare che un 

gruppo di persone si rifiuti di credere che la Terra sia sferica può fare sorridere. O preoccupare. Nell’antichità, però, la 

forma della Terra è stata al centro di dibattiti di natura scientifica e filosofica, che hanno caratterizzato diversi periodi 

storici e diverse culture. 

La credenza in una Terra piatta si ritrova nei più antichi scritti dell'umanità.  

Le antiche popolazioni mesopotamiche descrivevano il mondo come un disco piatto, circondato dall'oceano; questa 

concezione influenzò anche Omero3 ed Esiodo4, che la ripresero nella descrizione dello scudo di Achille e di Ercole, 

rispettivamente. Nell'antica Cina, invece, la credenza più diffusa era quella di una Terra piatta e quadrata, avvolta da 

un cielo ricurvo o sferico; questa visione è rimasta fondamentalmente immutata fino all'introduzione dell'astronomia 

europea con il gesuita Matteo Ricci nel XVI secolo. 

In queste primitive concezioni, tuttavia, non era ben definito su cosa poggiasse la Terra. 

                                                           
1 http://lopinabile.it/2018/12/18/il-terrapiattismo-come-sintomo-dei-tempi/ 
2 Ad esempio www.facebook.com/adrian.linkuniverse/posts/2190509770980429 
www.facebook.com/adrian.linkuniverse/posts/2258614337503305 
www.facebook.com/Sonak1n/posts/10218619112537503 
3 Iliade, XVIII, 842 
4 Lo scudo di Eracle, 314-316, BUR, 2006 

http://lopinabile.it/2018/12/18/il-terrapiattismo-come-sintomo-dei-tempi/
http://www.facebook.com/adrian.linkuniverse/posts/2190509770980429
http://www.facebook.com/adrian.linkuniverse/posts/2258614337503305
http://www.facebook.com/Sonak1n/posts/10218619112537503
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Anassimandro, filosofo pre-Socratico di Mileto, dedito alla geografia, alla geometria e all’astronomia, ipotizzò che la 

Terra fosse un cilindro corto e largo che fluttua liberamente nello spazio. Questo modello evidenzia, quindi, la possibile 

presenza di una seconda superficie terrestre, sottostante e speculare.5 

I primi sostenitori moderni dell’idea di una Terra piatta furono Samuel Rowbotham intorno alla metà dell’800 e, oltre 

trent’anni dopo, William Carpenter, che realizzò un opuscolo intitolato "Cento prove che la Terra non è un globo". Una 

di queste prove, secondo Carpenter, era il fatto che nemmeno alle grandi altezze raggiunte dai palloni aerostatici 

dell’epoca fosse possibile vedere la curvatura terrestre (a quel tempo, le massime quote raggiunte non erano sufficienti, 

però, a percepire ad occhio la curvatura della superficie). Oggi chi sostiene che la terra sia piatta è principalmente la 

“Flat Earth Society”, fondata nel 1956 da Samuel Shenton.6 

La forma e la misura della Terra. 

Generalmente, pensando alla forma della Terra, 

diamo per scontato che sia sferica; infatti, da 

qualunque angolazione se ne riprendano delle 

immagini, la Terra appare sempre a contorno 

circolare. In realtà la figura geometrica che 

meglio descrive la forma del nostro pianeta è 

quella dell’ellissoide di rotazione, cioè una figura 

che si ottiene schiacciando leggermente la sfera 

ai poli. Questa deformazione è dovuta alla 

diversa velocità di rotazione terrestre; l’Equatore, infatti, essendo più distante dall’asse di rotazione, è sottoposto a 

una forza centrifuga maggiore rispetto alle regioni vicine ai poli, che invece hanno una minore velocità di rotazione 

planetaria (ai poli la velocità di rotazione è nulla)7. La roccia di cui è formata la Terra è piuttosto rigida e la rotazione a 

cui viene sottoposta è relativamente bassa. Di conseguenza, lo schiacciamento è molto piccolo, solo poche decine di 

km. Potrebbe sembrare un numero elevato ma, se confrontati con i più 6300 km del raggio terrestre, ci si rende conto 

che alla fine non sono poi così tanti. Per essere ancora più corretti, però, anche l’ellissoide è un’approssimazione della 

                                                           
5 it.wikipedia.org/wiki/Anassimandro 
6 en.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth 
7 it.wikipedia.org/wiki/Velocità_di_rotazione_planetaria 

Figura 1 Differenza tra la superficie del geoide e quella dell’ellissoide. 
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forma reale della Terra. Infatti il nostro pianeta ha una forma del tutto particolare: la figura che meglio potrebbe 

approssimarla è quella del geoide, un solido irregolare che si ottiene considerando una superficie sempre 

perpendicolare alla direzione del filo di piombo. (Figura 1)8 Questo solido tiene conto delle irregolarità gravitazionali 

prodotte dalla presenza di ammassi montuosi o di materiali meno densi, come l’acqua degli oceani. Ci si potrebbe 

aspettare che la figura risultante sia piuttosto bitorzoluta, ma in realtà l’entità delle deformazioni rispetto alla 

dimensione della Terra nel suo complesso è così piccola che il risultato finale ha l’aspetto di una superficie appena 

increspata. 

Il nostro pianeta, il terzo in ordine di distanza dal Sole (149.600.000 km) ed il piu grande tra i pianeti terrestri sia per 

massa (5,972 × 1024 kg), sia per diametro (12.742 km), ha una circonferenza equatoriale di circa 40075 km e una 

circonferenza passante per i poli (meridiano) di circa 40009 km. 

Nella sezione seguente verrà presentato Eratostene di Cirene e il suo ruolo nello studio delle dimensioni della Terra. 

Eratostene di Cirene 
 

Eratostene è stato un matematico, astronomo, geografo e poeta del mondo greco antico. Nato a Cirene nel 276 

a.E.V., fu il terzo bibliotecario della famosa Biblioteca di Alessandria e precettore del faraone Tolomeo IV; è 

ricordato soprattutto per aver misurato per primo, e con ottima approssimazione, le dimensioni della Terra. Morì 

ad Alessandria D’Egitto nel 194 a.E.V. 

Se oggi conosciamo il lavoro di Eratostene, lo dobbiamo principalmente ad Archimede di Siracusa (ca. 287 a.E.V. 

- 212 a.E.V.). Dei suoi 12 scritti, infatti, uno è dedicato ad Eratostene. Si tratta de “ Il metodo”, un'opera riscoperta 

solo nel 1906, che purtroppo non ci è pervenuta completa. 9,10 

Tra i risultati più rilevanti ottenuti da Eratostene ci sono la misura dell'inclinazione dell'eclittica e la misura 

del meridiano terrestre; egli calcolò infatti che quest’ultimo avesse una lunghezza di 252.000 stadi, con un errore che 

oggi viene stimato essere tra il -2,4% e il +0,8% rispetto al valore corretto. La descrizione dell’esperimento è riportata 

                                                           
8 E. Lupia Palmieri e M. Parotto, #Terra – edizione azzurra. Volume: Il nostro pianeta, La geodinamica esogena, 
Zanichelli, 2014 
9 Lisa Raphals, A "Chinese Eratosthenes" Reconsidered: Chinese and Greek Calculations and Categories, East Asian 

Science, Technology, and Medicine, 19 (2002) 
10 progettomatematica.dm.unibo.it/ARCHIMEDE/opera9.htm 
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nella sezione seguente. Eratostene ha inoltre inventato la sfera armillare, che consente la rappresentazione della sfera 

celeste e la descrizione del moto delle stelle intorno alla Terra, ha descritto un metodo per individuare i numeri primi 

(noto come “il crivello di Eratostene”), e parre che abbia anche tentato di calcolare le distanze tra la Terra e la Luna e 

tra la Terra e il Sole. Alcuni lo considerano, inoltre, il fondatore della geografia matematica, per aver applicato 

largamente il sistema di coordinate geografiche costituito da latitudine e longitudine.11 

 

L’esperimento di Eratostene  
 

Già nel III secolo a.E.V. i greci consideravano la terra sferica e, grazie ad Eratostene e al suo esperimento, si riuscì 

anche a calcolarne la circonferenza, basandosi sull’angolazione dei raggi solari che colpivano il suolo terrestre. 

Secondo i racconti, l’idea nacque quando lo studioso, in viaggio a Siene (l’attuale Assuan) il giorno del solstizio 

d’estate, si accorse che il Sole illuminava perfettamente e senza ombre il fondo di un pozzo, trovandosi allo zenit 

(lo zenit è definito come l’intersezione della perpendicolare al piano dell'orizzonte passante per l'osservatore, 

con la superficie dell'emisfero celeste visibile: in parole semplici è il punto sopra la testa dell'osservatore). 

Essendo Siene molto vicina Tropico del Cancro, in quell’ istante i raggi solari erano esattamente perpendicolari 

alla superficie terrestre e, dunque, posizionando perpendicolarmente al suolo un bastone, questo non proiettava 

alcun’ombra. Tornato ad Alessandria, svolse lo stesso esperimento lo stesso giorno dell’ anno successivo e, 

questa volta, ottenne invece un’ombra dovuta all’inclinazione dei raggi solari di circa 7,2°. Eratostene, era già 

convinto che la Terra fosse rotonda e che i raggi del Sole potessero essere considerati  paralleli tra loro in virtù 

della grande distanza del Sole dalla Terra (la sfericità della Terra e la sua grande distanza dal Sole erano concetti 

comunemente accettati in quel periodo nel mondo culturale greco al quale Eratostene apparteneva; dall’altra 

parte del Mediterraneo, in Asia Minore, erano però diffuse nella stessa epoca alcune credenze legate a una Terra 

piatta12. Dunque, assumendo che i raggi solari siano paralleli tra loro e che la posizione degli gnomoni (i bastoni 

usati per l’esperimento) giacciano approssimativamente sullo stesso meridiano, conoscendo l’ampiezza degli 

angoli delle ombre e la distanza tra Alessandria e Siene (stimata in 5000 stadi, ma probabilmente non misurata 

                                                           
11 it.wikipedia.org/wiki/Eratostene_di_Cirene 
en.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes 
12 Prof. Vincenzo Crupi, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, Università di Torino, comunicazione 
personale, ottobre 2018 

file:///C:/Users/Utente/Documents/Lavoro/Insegnamento/Cesaris%202018/2Z/Scienza%20Firenze/it.wikipedia.org/wiki/Eratostene_di_Cirene
https://en.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes
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direttamente), Eratostene arrivò alla conclusione che l’angolo formato tra il bastone ad Alessandria e i raggi 

solari corrispondeva perfettamente con l’angolo tracciato al centro della Terra dal prolungamento dei due 

gnomoni perpendicolari al suolo nelle due città; lo dimostrò grazie al teorema delle rette parallele, che dice che 

“se due rette parallele vengono tagliate da una trasversale, allora gli angoli alterni che si ottengono - interni o 

esterni - sono congruenti”13. Nell’esperimento di Eratostene, le rette parallele sono il raggio solare che colpisce 

Alessandria e l’altro raggio passante per lo gnomone a Siene, il cui prolungamento arriva fino al centro terrestre, 

mentre la trasversale corrisponde al prolungamento del bastone di Alessandria, anch’esso fino al centro  della 

Terra (Figura 2).14 

Certo del fatto che i raggi solari fossero paralleli, allora 

sicuramente gli angoli alterni interni congruenti dovevano 

essere l’angolo dell’ombra ad Alessandria (pari a 7,2°) e il suo 

corrispondente alterno interno, quello formatosi al centro della 

Terra. Da ciò, pensando alla circonferenza terrestre come a un 

angolo di 360° e all’angolo tra i due bastoni come un angolo al 

centro, con ampiezza di 7,2°, cioè 
1

50
 dell’angolo giro, 

Eratostene dedusse che la circonferenza della Terra dovesse essere pari a 50 volte la distanza tra Alessandria e 

Siene; calcolò quindi la circonferenza secondo la formula 

𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑜 𝑔𝑖𝑟𝑜

𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑜 𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎
⋅ 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝐴𝑙𝑒𝑠𝑠𝑎𝑛𝑑𝑟𝑖𝑎/𝑆𝑖𝑒𝑛𝑒 =

360°

7,2°
 · 5000 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖 = 50 ⋅ 5000 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖 = 250000 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖 

La misura in stadi, convertita in km, fornisce un risultato di circa 39375 km, un valore sorprendentemente vicino 

a quello reale. La differenza tra la misura del meridiano terrestre e la stima di Eratostene è di  

𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖 𝐸𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑒 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 = 39375 𝑘𝑚 − 40009 𝑘𝑚 =  −634 𝑘𝑚 

che rappresenta un errore assoluto di 634 km e un errore percentuale pari a 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒
· 100 =  

634 𝑘𝑚

40009 𝑘𝑚
· 100 =  2 % 

C’è da tenere conto, però, dell’imprecisione e dell’approssimazione delle misure di Eratostene, che vanno a 

influire sui calcoli. All’epoca non esistevano gli strumenti precisi che abbiamo noi oggi; inoltre i raggi solari non 

                                                           
13 Oppure, in un’altra forma: “se due rette tagliate da una trasversale formano una coppia di angoli alterni interni 
congruenti, allora sono parallele” 
14 Fonte figura: www.sapere.it/mediaObject/studiafacile/images/scienza/a5-2-P414-/original/5.gif 

Figura 2 Schema grafico dell’esperimento di Eratostene 
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sono esattamente paralleli tra loro; il maggior dubbio, però, proviene dal fatto che non si sappia con esattezza 

quale tipo di stadio abbia utilizzato Eratostene per le sue misure, se quello egiziano (pari a 157,5 metri) o quello 

greco (pari a 177,6 metri). Supponendo che abbia utilizzato quello egiziano, comunemente impiegato nel III 

secolo a.E.V., allora Eratostene si avvicinò molto alla reale circonferenza della Terra, attraverso dei semplici 

calcoli e basandosi principalmente sull’assunzione della sua sfericità. 

 

Una rivisitazione in chiave moderna 
Nel nostro esperimento abbiamo provato a riprodurre attraverso gli strumenti odierni ciò che fece il 

matematico, storico e astronomo Eratostene, ovvero misurare la circonferenza della Terra grazie all’inclinazione 

dei raggi solari. 

Per realizzare questo esperimento ci siamo serviti di: 

▪ un’asta metallica piatta, lunga 1,000 ± 0,001 m 

▪ un’asta in legno, a sezione quadrata di lato pari a 2 cm, lunga 2,410 ± 0,001 m 

▪ due livelle da muratore 

▪ un gessetto per lavagne 

▪ una bindella lunga 10 ± 0,01 m 

▪ un metro a nastro in metallo (flessometro) lungo 3 ± 0,001 m 

▪ un computer con connessione a internet 

 

Il 25 gennaio 2018, una giornata soleggiata e con il cielo limpido, abbiamo posto le aste perpendicolari al terreno 

di gioco del campo da calcetto della nostra scuola, controllando che fossero dritte con l’utilizzo delle livelle (le 

livelle sono state appoggiate su due lati perpendicolari tra loro delle aste che fungevano da gnomoni, in modo 

da evitare che si inclinassero in alcuna direzione). La lunghezza dell’ombra proiettata al momento della 

culminazione del Sole nel cielo (ore 12:34) è stata segnata sul campo da gioco con l’utilizzo di un gessetto e 

successivamente misurata con la bindella e/o il flessometro, dall’estremità dell’ombra fino alla base dell’asta. 

Una volta ottenuta questa misura, abbiamo calcolato l’ampiezza di α, l’angolo di inclinazione dei raggi solari rispetto 

al terreno, attraverso la formula  

𝛼 =  𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
𝑙 

 ℎ 
) 
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dove l sta per la lunghezza dell’ombra e h per l’altezza dell’asta 

Per il teorema delle rette parallele, α è congruente all’angolo tra la nostra posizione geografica e il luogo del pianeta 

nel quale, nello stesso giorno e alla stessa ora, i raggi del Sole cadevano esattamente perpendicolari al terreno (cioè il 

luogo nel quale il sole era allo zenit, culminando a 90° sopra l’orizzonte). 

Dividendo l’angolo giro (360°) per α si ottiene la frazione a cui corrisponde l’angolo α rispetto alla totalità della 

circonferenza terrestre. Per portare a termine l’esperimento, sarebbe servito quindi solamente trovare il luogo esatto 

nel quale il Sole fosse perpendicolare al suolo alle 12:34, ora italiana (GMT+1) del 25 gennaio 2018. 

Utilizzando i siti internet meteo.sm15, sunerarthtools.com16 e timeanddate.com17, abbiamo cercato il luogo del pianeta 

che fosse colpito perpendicolarmente dai raggi del Sole in culminazione, e che si trovasse sul nostro stesso meridiano. 

Abbiamo misurato la distanza tra il cortile della nostra scuola e il luogo geografico trovato attraverso la funzione misura 

distanza di Google Maps18, dopodiché abbiamo moltiplicato la distanza per il valore di 
360°

𝛼
 , ottenendo una stima della 

circonferenza terrestre passante per i poli del pianeta.  

Così facendo siamo riusciti a ripetere l’esperimento che fu fatto in passato da Eratostene e ad ottenere una stima della 

circonferenza meridiana della Terra, senza bisogno di muoverci dalla nostra scuola e senza dover aspettare il solstizio 

d’estate. 

Dati sperimentali ed elaborazione dei dati 

Orario altezza asta (m) lunghezza ombra (m) α 

12:34 2,414 ± 0,001 4,86 ± 0,01 63,6° 

12:35 1,00 ± 0,001 2,200 ± 0,001 65,6° 

 

Da una media tra i dati relativi agli angoli si ottiene un’ampiezza dell’angolo α pari a 64,6°. 

                                                           
15 www.meteo.sm/solare.php 
16 www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=it 
17 www.timeanddate.com/worldclock/sunearth.html 
18 www.google.it/maps 

http://www.meteo.sm/solare.php
http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=it
http://www.timeanddate.com/worldclock/sunearth.html
http://www.google.it/maps
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Secondo il sito sunerarthtools.com, il giorno 25 gennaio 2018 il Sole avrebbe raggiunto il culmine alle ore 12:34, con 

un’elevazione massima di 25,85° rispetto all’orizzonte. Questo valore di elevazione comporta che, in quella data e a 

quell’orario, il Sole debba proiettare l’ombra dell’asta con un angolo di 90,00° - 25,85° = 64,15°. Il valore da noi calcolato 

in quelle condizioni è in sintonia con quanto previsto dal sito. 

Il sito internet timeanddate.com indica che il 25 gennaio 2018, alle ore 11:34 UTC (corrispondenti alle 12:34 in Italia, 

GMT+1) il Sole sarebbe stato allo zenit nella località avente le seguenti coordinate geografiche: 

18° 58' Sud, 9° 34' Est  (indicate anche come -18.967, 9.567) 

A queste coordinate corrisponde un luogo situato nell’Oceano Atlantico meridionale, circa 255 km al largo delle coste 

della Namibia, in Africa. Utilizzando il servizio Google Maps per calcolare la distanza tra questo punto del pianeta e il 

cortile della nostra scuola nel quale abbiamo fatto l’esperimento, avente coordinate geografiche 

45°10’59’’ Nord, 9°38’47’’ Est  (indicate anche come 45.183225, 9.646527) 

otteniamo una distanza lineare di 7121,60 km (Figura 3). 

 

Figura 3 Misurazione tramite Google Maps della distanza lineare tra il punto in cui il Sole è allo zenit alle ore 12:34 del 25/01/18 e la 
posizione del cortile del nostro Istituto, dove abbiamo svolto l’esperimento. 

Questo dato va ora moltiplicato per il valore di 
360

𝛼
 , ottenendo 
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360°

𝛼
· 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑒 =  

360°

64,6°
· 7121,60 𝑘𝑚 = 5,57 · 7121,60 𝑘𝑚 = 39686,9 𝑘𝑚 

La nostra stima della circonferenza terrestre passante per i poli è quindi di 39687 km circa. Calcolando lo scostamento 

dal valore reale, otteniamo un errore percentuale pari a meno dell’1%. Una prova notevole delle possibilità che sono 

offerte dai moderni metodi di misura e di studio dell’astronomia, possibilità che sono aperte a tutti e fruibili 

gratuitamente sul web. 
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Sitografia 

• https://spazio-tempo-luce-energia.it/aristarco-il-sole-e-la-luna-c6980b7ab461 

• https://www.documentazione.info/terra-piatta-dove-nasce-questa-leggenda 

• https://www.youtube.com/watch?v=82XVLMylRCg 

• https://mostre.museogalileo.it/archimede/video/EratosteneMisuraCirconferenzaTerrestre.html 

• https://spazio-tempo-luce-energia.it/aristarco-il-sole-e-la-luna-c6980b7ab461 

• https://www.documentazione.info/terra-piatta-dove-nasce-questa-leggenda 

• https://it.wikipedia.org/wiki/Eratostene_di_Cirene 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes 

• https://it.wikipedia.org/wiki/Terra_piatta 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Flat_Earth 

• https://www.eaae-astronomy.org/eratosthenes/ 

Tra i materiali consultati presenti sul sito, anche il seguente documento: 

https://www.eaae-astronomy.org/eratosthenes/images/documents/howtocalculate.pdf 

• https://library.weschool.com/lezione/talete-teorema-parallele-angoli-alterni-corrispondenti-coniugati-12714.html 

• http://lopinabile.it/2018/12/18/il-terrapiattismo-come-sintomo-dei-tempi/ 
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