




LAGO DEGLI IDOLI

Il Lago degli Idoli si trova a circa 1380 metri di altezza sul mare, nel versante meridionale del Monte 

Falterona (1654 metri), vicino alle sorgenti dell'Arno, situate circa 600 metri più a Nord-Ovest (1358 

metri).

Nel maggio 1838 una pastorella rinvenne casualmente una statuetta bronzea. Si costituì a Stia una 

società formata da un gruppo di amatori locali, che intrapresero una campagna di scavo (1838-1839).

Dopo pochi giorni a causa del formidabile risultato dello scavo, per la quantità di rinvenimenti scoperti, 

fu deciso di prosciugare il lago. Nel complesso furono ritrovati:

oltre 600 statuette: figure umane intere; mezzi busti; teste; membra e organi umani di ogni genere 

(mani, braccia, gambe, piedi, mammelle, occhi) e immagini di animali (buoi, capre, pecore, cavalli); un 

"gran catino"; grandi catene; fibule; un frammento di candelabro in bronzo; circa 1000 pezzi di rame e 

di bronzo informi; qualche aes signatum; una moneta con l'effige di Giano e altre di epoca imperiale; 

circa 2000 punte di freccia; pezzi di aste, di coltelli e di spade in ferro; vari frammenti di ceramica 

assai rozza; altri di terracotta leggerissima e forse alcuni vasi interi.

Questi reperti, inizialmente conservati in casa di Alessandro Beni (noto studioso locale), furono 

venduti in blocco, a seguito del fatto che i soci, chiesto al Direttore delle Reali Gallerie di Firenze il suo 

interesse ad acquistarli, non ebbero risposta.

Rivenduti separatamente o a gruppi, alcuni pezzi appartennero nel 1844 al mercante d'arte romano 

Francesco Capranesi; altri furono ceduti nel 1847 al British Museum e altri al Louvre; uno infine alla 

Walters Art Gallery di Baltimora. Il mistero che avvolge tutt'oggi questa importantissima scoperta è 

tornato d'attualità a seguito della notizia che parte dei rinvenimenti sia conservata all'Hermitage di San 

Pietroburgo.

Dall'anno 1839 sino ai giorni nostri, la zona fu meta di scavatori clandestini. Nel 1971 fu possibile la 

conoscenza del rinvenimento casuale di cinque statuette.

Nel 1972 venne fatto un saggio di recupero. Furono rinvenute sei statuette insieme ad una gamba 

votiva ed a un piccolissimo oggetto a forma di rene, entrambi in bronzo.

Grazie al Gruppo Archeologico Casentinese sono stati in seguito rinvenuti dei bronzetti appartenenti a 

collezioni private.

ANDREA DEL CASTAGNO

Andrea nacque nel 1421 circa a Castagno, villaggio sulle pendici del Falterona circa a metà strada tra 

Firenze e Forlì, da Bartolo di Simone di Bargilla e Lagia. Durante la guerra tra Firenze e Milano visse a 

Corella, nella fortezza di Belforte, al riparo dalle scorrerie e dai saccheggi. Al termine della guerra 

rientrò con la sua famiglia a Castagno. Nel 1440, con la protezione di Bernardetto de' Medici, si recò a 

Firenze, dove dipinse, dopo la battaglia di Anghiari, l'effige dei ribelli impiccati (Albizzi e Peruzzi), sulla 

facciata del Palazzo del Podestà (perduti già nel 1494), da cui il soprannome di «Andrea degli 

Impiccati».

Non si sa niente della sua formazione, ipoteticamente si possono fare i nomi di Filippo Lippi e Paolo 

Uccello, ma gli artisti che influenzarono di più il giovane Andrea furono Masaccio e Donatello. Nel 

1439 era, con Piero della Francesca e altri, tra gli assistenti di Domenico Veneziano durante la 

realizzaizone degli affreschi perduti delle Storie della Vergine nella chiesa di Sant'Egidio, ai quali 

lavorò per completarli anche più tardi.

Tra il 1440 e il 1441 realizzò l'affresco con la Crocifissione e santi per l'Ospedale di Santa Maria 
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    * Storie della Vergine (con Domenico Veneziano, Alesso Baldovinetti e Piero della Francesca), 1439 

poi 1451-1453, affreschi perduti, già nella chiesa di Sant'Egidio, Firenze; qualche frammento è 

esposto nel Cenacolo di Sant'Apollonia, Firenze

    * Crocifissione e santi, 1440-1441, affresco staccato, Ospedale di Santa Maria Nuova, Firenze

    * Dio Padre, Santi e i quattro Evangelisti, affreschi, chiesa di San Zaccaria, Venezia

    * Storie della Vergine, 1442-1443, cartoni per mosaici (con altri artisti), Basilica di San Marco, 

Venezia

          o Visitazione

          o Dormitio Virginis

    * Deposizione, 1444, cartone per vetrata, cattedrale di Santa Maria del Fiore, Firenze

    * Madonna col Bambino e santi, 1444, affresco staccato, Collezione Contini-Bonacossi, Firenze

    * Cenacolo di Sant'Apollonia, 1447, affreschi e sinopie, ex-monastero di Sant'Apollonia, Firenze

          o Ultima Cena

          o Deposizione

          o Crocifissione

          o Resurrezione

    * Cristo in pietà sorretto da due angeli, 1447-1448 circa, affresco staccato, ex-monastero di 

Sant'Apollonia, Firenze

    * Ciclo degli uomini e donne illustri, 1448-1451, affreschi staccati, già a villa Carducci di Legnaia, 

Galleria degli Uffizi, Firenze

    * Assunzione della Vergine tra i santi Miniato e Giuliano, 1449-1450, tempera su tavola, 

Gemäldegalerie di Berlino

    * Crocifissione, 1450 circa, tempera su tavola, National Gallery, Londra

    * David con la testa di Golia, 1450 circa, tempera su pelle applicata su tavola, National Gallery of 

Art, Washington

    * Ritratto d'uomo, 1450-1457 circa, tempera su tavola, National Gallery of Art, Washington

    * Adamo, Eva e Madonna col Bambino, 1450 circa, affreschi, villa Carducci di Legnaia, Firenze

    * San Giuliano e il Redentore, affresco, 1451, basilica della Santissima Annunziata, Firenze

    * Trinità e santi, 1455, affresco, basilica della Santissima Annunziata, Firenze



    * Trinità e santi, 1455, sinopia, ex-monastero di Sant'Apollonia, Firenze

    * Crocifissione di Santa Maria degli Angeli, 1455 circa, affresco staccato, ex-monastero di 

Sant'Apollonia, Firenze

    * Monumento equestre di Niccolò da Tolentino, 1456, affresco, cattedrale di Santa Maria del Fiore, 

Firenze
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    * Martirio di San Tommaso, Museo dell'Opera di Santa Croce, Firenze

    * Cardinale giacente, Museo dell'Opera di Santa Croce, Firenze

CASTAGNO D'ANDREA

Il paese

Il Comune si estende nella Provincia di Firenze per 99,30 Kmq. al confine con la Romagna.

Il capoluogo si trova a 430 s.l.m., a 45 Km. da Firenze e 8 Km dal Passo del Muraglione.

Paese panoramico, con un monumento di grande rilievo: l'Abbazia Benedettina, notevole esempio 

dell' architettura romanica toscana, all'interno sono presenti importanti opere.

Apertura ore 8,30-12 e 15-17.


