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LA TERRA NON GIRA, O BESTIE! 
La curiosa storia di Giovanni Paneroni in una mostra di disegni e scritti 

(a cura di Giacomo Barbieri) 
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Dal 14 al 22 ottobre 2017  

Villa Castelbarco Albani, Vaprio d’Adda – MI 
 
 

Vaprio d’Adda,  settembre 2017 – Nato a 

Rudiano, in provincia di Brescia, nel 1871 

Giovanni Paneroni - personaggio bizzarro ed 

estroverso - è passato alla storia per i suoi studi 

astronomici. Dolciario ambulante, Paneroni non 

fu però un vero astronomo quanto piuttosto 

autore di un’opera letteraria fatta di teorie 

astronomiche, provocazione ed esibizione.  

Lo ricordava nel 2000 anche il grande giornalista 

Indro Montanelli, che in risposta a un lettore 

bresciano scriveva su Il Corriere della Sera “Cari 

bresciani, sapete chi era Paneroni? Questo fu il 

mio Paneroni: il Restauratore e Vindice di 

Tolomeo e della Genesi. [...] Io voglio il 

monumento a Paneroni e un lòculo accanto al 

suo. Me li concedete?” 

Chi fu quindi Giovanni Paneroni? Il padre Battista vedeva in lui già da bambino delle capacità, motivo per 

cui  dopo le scuole elementari lo indirizzò al collegio vescovile di Bergamo, dove studierà per due anni (si 

ritirerà per mancanza di vocazione). Al Collegio, Paneroni acquisirà le basi culturali che gli serviranno per 

dare vita alla sua personale filosofia astronomica, rivoluzionaria e contestatrice. A scuola gli avevano 

insegnato che la Terra gira attorno al Sole insieme alla Luna, lui decise e sostenne ben presto il contrario: la 

Luna sì, girava, ma la Terra se ne stava ben ferma e immobile. “La terra non gira, oh bestie!” divenne il 

suo motto ricorrente. Perché secondo Paneroni la Terra è piana e la sua superficie infinita e intorno alla 

Terra il Sole non sorge e non tramonta mai ma descrive una spirale continua e concentrica. E così dicendo: 

andando in giro per i paesi col suo carrettino Paneroni divulgava il proprio sapere, frutto di pensieri e 

logiche personali, su scolari che a suo avviso non erano ancora vittime delle truffe di Galileo e di Copernico.  

In occasione della trentunesima edizione di Antiquariato Nazionale (Mostra mercato di Vaprio d’Adda, a 

Villa Castelbarco dal 14 al 22 ottobre 2017) sarà presentata una mostra interamente dedicata a Giovanni 

Paneroni e alle sue curiose teorie: una trentina di opere tra manifesti e disegni, realizzati dallo stesso 

Paneroni. Nella mostra, a cura di Giacomo Barbieri, sarà possibile vedere descritte le sue teorie e le sue  



 

 

 

 

curiose interpretazioni degli astri: durante la sua predicazione, Paneroni ideò e pubblicò infatti numerosi 

opuscoli e manifesti che distribuì nelle piazze, nelle fiere, nei mercati, nei teatri. Testi e immagini erano a 

cura dell’astronomo, dotato quindi di fervida immaginazione, capacità oratoria ma anche di gran talento 

artistico: le sue opere sembrano infatti miniature medievali e veri pezzi artistici.  

Una mostra dunque da leggere e osservare con la giusta curiosità.   

Tutte le informazioni aggiornate su Antiquariato Nazionale e gli eventi collaterali sono disponibili sul sito 

www.villacastelbarco.com, nella sezione dedicata alla mostra.  
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Dove - Come - Quando 
Periodo di svolgimento  dal 14 al 22 ottobre 2017 
Orari    Lun – Mar – Mer – Gio - Ven dalle 15.00 alle 20.00 
    Sab – Dom dalle 10.30 alle 20.30 
Ingresso    aperta al pubblico a pagamento: biglietto Euro 10 – ridotto Euro 6 
Dove    Villa Castelbarco si trova a Vaprio d'Adda – Milano 

a solo 1 km dal casello autostradale di Trezzo sull’Adda (A4  MI-BG)  
Segreteria organizzativa  Team Fusi e Italstand 

  c/o via per Concesa, 4 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) 
    tel. 02 9096 5254  fax 02 9096 5212 
    www.villacastelbarco.com 
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