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Soprazocco è un piccolo Comune popolato da circa seicento anime sparse su quei monti, che da 

Gavardo a Villanuova, separano il corso del Chiese dalla Val Tenese. 

Da quelle alture, in una bella giornata, si gode uno de’ più sorprendenti panorami del mondo. 

Da tergo, al piede delle prealpi, i ruderi del Castello di Vobarno torreggiano al confluente dell’Agno 

e del Chiese, e la vetusta chiesa di Liano domina la vallata dei Tormini coi prati, le vigne, li oliveti 

di Gazzane, di Ruco, di Riano e di Trobiolo sparsi di ville e di casali. Ad Oriente l’occhio spazia 

sull’immensa distesa delle acque scintillanti del Benaco, dal fondo del golfo di Salò, al promontorio 

di Toscolano, dalla punta di Scovolo a quella di S. Vigilio e tutte distingue le isolette, i seni, le 

colline, i paesi di cui è ricca quella splendida conca d’oro. 

A mezzodì la Valle Ateniese spiega la pompa de’ suoi preziosi vigneti, de’ suoi verdi colli coronati 

di storici castelli – de’ suoi villaggi famosi per antiche origini e ricordanze. 

Ove più lontano arriva lo sguardo, l’orizzonte è chiuso dalle nevose cime del Baldo, dalla curva 

spiaggia veronese, dalle torri Scaligere e dai colossi romani di Sirmio, dalle eminenze immortali 

della Selva Sugana. 

La sera, le lucenti acque del Chiese e de’ suoi canali, invitano l’occhio a seguirle nei serpeggiamenti 

per cui s’aggruppano e si svolgono a fecondare la pingue pianura lombarda, il cui estremo orizzonte 

è segnata dalle nebbie soffici e leggere che dalle perigliose acque del Po salgono a posarsi sui nudi 

culmini dell’Appennino. 

Isolati dal mondo, in mezzo a così pomposa scena, quelli uomini robusti, sobrii e longevi, ma rudi, 

si dedicano all’agricoltura, alla pastorizia, alla caccia e non parrebbe possibile che, un tempo, 

lasciati i deliziosi loro monti, sieno discesi in buon numero, nelle città a coltivare con amore e con 

distinzione un’arte cosi dissimile dalla loro indole e dalle loro abitudini, come è la tipografia. 

La Riviera, come fu delle prime in Italia ad accogliere l’arte per cui si rende comune e perpetuo lo 

scritto (1478) fu anche fra le province che diedero in maggior copia i più antichi e distinti artisti 

tipografi. Basterebbe all’uopo citare, pei soli secoli XV e XVI, Scalabrino Agnelli, Francesco 

Turazza, Antonio Robazoli da Toscolano – Bortolo Cominelli, Bortolo ed Agostino Zane e Antonio 

Putelletto da Portese – G. B. Bonfadino, Maffeo di Pederboni, Bortolo Confalonieri, Morello 

Girardino, Bernadino di Benaglia tutti da Salò – i fratelli Farri da Rivoltella – i Gelmini e Nicolini 

da Sabbio – Orazio Larducci da Bogliacco ecc. ecc. 

Quanto a Soprazocco ecco quel che narra O. Rossi (Mem. bres. Brescia, Gromi 1693 p. 212) 

«Soprazocho… ha avuto gran quantità d’huomini applicati alla stampa, et al presente (1600 circa) 

ne vivono molti che sono celebri in quest’arte». 

Occorrendomi di fare alcune ricerche intorno ai famosi Paganini ed a Gabriele di Pietro, stetti 

attento se mai m’imbattessi in qualche notizia degli stampatori di Soprazocco, dei quali, tranne le 

generiche parole del Rossi, non aveva avuto altro indizio. 

Ed ecco, appunto in un atto del 27 maggio 1534 ricevuto in Toscolano dal Notaio Cristoforo 

Turazza nell’interesse di Paganino Paganini, che trovò menzione di alcuni collaboratori ed allievi 

del bresciano tipografo, fra gli altri di Salvatore del fu Giovanni Tebaldini e Girolamo Pastino dei 

Pastini ambedue da Soprazocco.  



Nel 27 giugno 1538, pochi giorni prima di morire nella sua casa di Cecina, Paganino dettava il suo 

testamento al Notaio Girolamo Colosino alla presenza de’ suoi discepoli ed operai, fra i quali 

distinguo Lodovico fu Bertolino de Marucco da Sabbio, Bortolo fu Silvestro Cominelli da Cisano, 

Giovanni di Pietro Tebaldino e Battista di Silvestro Tebaldino ambedue da Soprazocco. 

Noto intanto che il Cominelli il quale in seguito stampò anche da solo e sotto il suo nome in 

Venezia fino al 1552 si è formato alla scuola dei Paganini. 

Quando a Lodovico da Sabbio vegga altri se questi e della stessa o di differente famiglia dei celebri 

Nicolini, e se Maruccò è un sopranome derivato forse dalla contrada abitata dai Sabbii, come in 

quelle età era costume di fare. È dunque accordato che nel secolo XVI un Pastino e tre Tebaldini di 

differente famiglia, tutti da Soprazocco, erano applicati alla stampa. 

Del primo non se ne seppi d’avvantaggio; li altri è probabile che abbiano continuato nella loro 

professione e che l’abbiano insegnata ai loro discendenti e conterrazzani perché, dal 1606 al 1619, 

trovo in Brescia Francesco Tebaldino stampatore di parecchie opere ascetiche e letterarie e dal 1623 

al 1640 un Nicolò Tebaldini stampava in Bologna. 

Molte famiglie Tebaldini riconoscono la loro culla in Soprazocco, ove alcune ne sussistono tuttavia 

ed altre se ne sono sparse in altri luoghi. 

Ecco, perciò, ampiamente confermate le parole del benemerito nostro Rossi intorno alli artisti 

tipografi di Soprazocco, dei quali auguro che altri si adoperi ad ampliare e completare le notizie. 

 

 Toscolano, 27 luglio 1879. 
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