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Toponimo IGM: Montefioralle
Comune: GREVE IN CHIANTI
Provincia: FI
Quadrante IGM: 113-1
Coordinate (long., lat.)
Gauss Boaga: 1685976, 4827903
WGS 1984: 11.30432, 43.58245
UTM (32N): 686040, 4828077
______________________________________
Denominazione: Monte Fioralli, Monte Fioralle, Monte Ficalli, Montefioralli, Montefioralle (S. Stefano)
Popolo: S. Stefano a Montefioralle (con annesso S. Pietro al Pino)
Piviere: S. Stefano a Montefioralle (con annesso S. Pietro al Pino)
Comunità: Greve
Giurisdizione: Greve
Diocesi: Fiesole
Compartimento: Firenze
Stato: Granducato di Toscana
______________________________________

MONTE FIORALLI, già MONTE FICALLI in Val di Greve. - Casale dove fu un castello con antica pieve (S. Cresci
di Monte Ficalli , ed ora a Monte Fioralle ) sopra un poggetto di questo nome, dal quale prese il vocabolo un'altra
chiesa parrocchiale (S. Stefano) nella Comunità Giurisdizione e circa mezzo miglio a ponente del Mercatale di
Monte Fioralle (il borgo di Greve), nella Diocesi di Fiesole, Compartimento di Firenze.
Siede alla sinistra della fiumana di Greve sulla strada che dal borgo mena per Passignano in Val di Pesa. - Comecché la
pieve di S. Cresci a Montefioralle sia rammentata sotto varii nomignoli, ora di S. Cresci a Sillano , talvolta di S. Cresci
a Novole , tal'altra fiata di S. Cresci a Terano , il più spesso però nei secoli XII, XIII, XIV e XV venne designata
sotto l'indicazione di Monte Ficalli , nome derivato probabilmente dalla quantità delle piante di fico che vi
allignavano, sebbene più tardi venisse, non so come, cangiato in quello che attualmente porta di Monte Fioralle .
Fra le membrane della badia di Passignano è rammentato il castello di Monte Ficalli in un rogito scritto li 6 febbrajo del
1085. Fu poi rogato nel castello predetto un altro istrumento sotto dì 30 maggio 1146.
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Spettava il Castello di Monte Ficalli alle nobili famiglie da Ricasoli, ai Benci da Figline e ai Gherardini da Firenze,
l'ultima delle quali fu patrona della pieve e di altre chiese sue suffraganee, finché un Gherardini nel 1370 rinunziò i suoi
diritti sulla pieve e sulla chiesa di S. Stefano di Monte Fioralli al popolo di Greve, da cui nel secolo XV lo stesso diritto
fu ceduto alle famiglie del Caccia e Venturi.
Forse apparteneva alla prosapia Benci di Figline quel Bernardino del fu Benno che nel 15 novembre 1119
unitamente alla sua moglie Berta del fu Rolando, col consenso dei loro figli, rinunziarono alla badia Passignanese i loro
diritti e giurisdizioni sulla corte e castello di Monte Ficalli nel piviere di S. Cresci a Terano , mentre con istrumento del
4 marzo 1122 un altro Benno di Gerardo con Gisla di Guinildo di lui consorte ed Ermengarda del fu Rolando sua
madre venderono la loro corte e castello di Monte Ficalli con le sue pertinenze a Buono del fu Signore che comprò in
nome del proposto della chiesa di S. Bartolommeo a Scampato presso Figline. - (ARCH. DIPL. FIOR. Carte della
badia di Passignano ).
La struttura della pieve di S. Cresci a Monte Fioralle è antichissima. Essa ha davanti all'ingresso un vecchio portico di
pietra quadra a guisa delle basiliche. A piè del poggio verso il borgo di Greve, dove passa la strada provinciale del
Chianti, fu eretto nei bassi tempi un ospedaletto per i pellegrini e poveri viandanti a cura dei capitani della compagnia di
S. Maria del Bigallo di Firenze. - La pieve di S. Cresci fino dal secolo XIII era matrice delle seguenti chiese; 1. S.
Stefano a Monte Ficalli (prioria esistente); 2. S. Donato a Citille , già canonica (esistente); 3. S. Martino a Uzzano
, idem; 4. S. Martino a Cecione , cura (già monastero di donne); 5. S. Croce a Greve , prioria ; 6. S. Pietro al Pino
(rinuita alla parrocchia di S. Stefano a Monte Ficalli ); 7. Ospedale di S. Margherita di Preiagna (forse l'ospedale di
Greve) soppresso. - V edere GREVE.
La pieve di S. Cresci a Monte Fioralle nel 1833 contava 316 abitanti.
La parrocchia di S. Stefano a Monte Fioralle unita a quella del Pino nel suddetto anno noverava 318 abitanti.
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