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Toponimo IGM: Malcavolo - La Pieve
Comune: CHIUSDINO
Provincia: SI
Quadrante IGM: 120-4
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1675992, 4786864
WGS 1984: 11.16754, 43.21561
UTM (32N): 676056, 4787039
______________________________________
Denominazione: Pieve di Malcavolo - Pieve di Monte, di Monti, a Malcavolo
Popolo: S. Maria e S. Giovanni a Monti e Malcavolo (con annesso Montarrenti)
Piviere: S. Maria e S. Giovanni a Monti e Malcavolo (con annesso Montarrenti)
Comunità: Chiusdino
Giurisdizione: Chiusdino
Diocesi: Volterra
Compartimento: Siena
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

MALCAVOLO (PIEVE DI) in Val di Merse, nella Comunità Giurisdizione e circa 6 miglia toscane a grecale di
Chiusdino, Diocesi di Volterra, Compartimento di Siena.
Risiede sul fianco occidentale della Montagnuola alquanto a levante della strada maestra di Massa marittima, fra le
tenute di Frosini e di Spannocchia, alla destra e presso le scaturigini del borro Rigo , uno dei tributarii a sinistra del
torrente Feccia , un miglio toscano circa a grecale della magnifica chiesa di S. Maria a Frosini, stata recentemente
edificata di pianta dal quel devoto ed illustre proprietario con la vicina canonica per il pievano, dovendosi costà in
Frosini trasportare coi titoli le onoreficenze della pieve di Malcavolo, dovendo esser consagrata sotto l'invocazione di
Maria SS. Del Buonconsiglio.
La chiesa parrocchiale di Malcavolo era già diruta ed inservibile nel secolo XIV, mentre nel catalogo delle chiese della
diocesi di Volterra, compilato nel 1356, parlando della pieve di Malcavolo , si dà la notizia che era essa sine Ecclesia
cum sit diruta in totum ; quindi pone nel Sesto medesimo di Montagna la pieve di Monti, alla quale fin d'allora
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trovavasi unito il popolo della sua filiale di Malcavolo . A quest'ultima vennero in seguito aggregati tre altri popoli di
chiese parimente distrutte; cioè, il popolo di Vespero , quello di Castiglion Balzetti , e di Anterigoli .
Erano al secolo XIV filiali della pieve di Malcavolo e di Monti le chiese di Frosini e di Montarrenti, l'ultima delle quali
nel 1592 fu staccata dalla diocesi volterrana per darla a quella nuova di Colle.
La chiesa di S. Martino di Vespero nel 1252 con licenza di Ranieri vescovo di Volterra fu rinunziata alla badia di S.
Galgano da un tal prete Rinaldo pievano della distrutta chiesa di S. Giovanni a Sorciano , cui eran soggette altre tre
cappelle sotto i nomignoli di Papena , di Scarpeggiano e di Grepine . (GIGLI Diario Sanese ). - Vedere
FROSINI, e SORCIANO (PIEVE DI).
La parrocchia della pieve di S. Maria a Malcavolo nel 1833 contava 349 abitanti.
MONTE ( PIEVE DI ), o di MONTI , ora a MALCAVOLO in Val di Merse. - Pieve antica, nel secolo XIV
traslocata nella sua chiesa filiale di Malcavolo presso Frosini, Comunità di Chiusdino, Giurisdizione di Radicondoli,
Diocesi di Volterra, Compartimento di Siena.
All' Articolo MALCAVOLO (PIEVE DI) per schiarimento di molti luoghi perduti, e della estensione territoriale di
quell'antica pieve, lasciai di accennare una bolla del 1300 spedita da Rogerio vescovo di Volterra al pievano di Monte
e al suo clero, che gli autorizza a possedere, governare e ritenere come in antico i beni e le decime dei luoghi, ville, o
Masse di quel vasto piviere della Montagnuola; cioè, di malcavolo, Stucchi, Cerreto, Capogioglioli, Caùsa, a partire
dalla strada che passa per Pentolina e per Serra, compresa la Villa di Serra, fino a Frante (sic) ; le Masse di Calcinaja,
Agresto, Terracava, Acquaviva, Lamplandoli, le Macchie, Petroso, Braccolino, Cortina Bigli, Piscina nera, Monte
Linari, Caerbaja, Fabbriche, Massa dei figli di Pagano, di Vespero, Massa di Littore prete, Massa di Acorso, Massa di
Pariapana, (torr.) e di Pigna fino alla strada di Serra che va a S. Martino. Inoltre conferma tutti gli uomini che abitano
nella Serra di Vespero a Trefana, dalla chiesa di S. Giusto fino alla fonte Martinella, soggetti alla parrocchia della pieve
di Monte. Tutti quelli poi che abitano nella Serra, di Vespero, dalla chiesa di S. Giusto sino a Magliuoli, si dichiarano
dal vescovo attinenti alla parrocchia di S. Lorenzo; la qual chiesa però era manuale della pieve di Monte ec. - In quanto
poi alle decime dovute dagli abitanti di quel pievanato, sono eccettuate quelle che appartenevano alla chiesa di S.
Michele e S. Biagio, ch'era posta dentro il territorio della suddetta pieve, compreso il piano posto tra la Fecia e la Mersa,
e quello di Confienti che era dei nobili di Monte Arrenti , ed anche tutto ciò che spettava ai beni della chiesa di S.
Giorgio, ecc. - (UGHELLI, Ital. Sacr. in Episc. Volaterr. )
MONTI DI MALCAVOLO nella Val di Merse. - Questa antica pieve di Monti ha di già subito due traslazioni,
l'ultima delle quali nella bellissima chiesa di Frosini fondata con l'annessa canonica dalla pietà del Marchese
Leopoldo Feroni proprietario di quella vasta tenuta. - Cotesta parrocchia nel 1845 contava 425 anime, 396 delle quali
nella Comunità principale di Chiusdino, ed una frazione di 29 Abitanti. nella Comunità di Sovicille. - Vedere
FROSINI.
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