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Storia dei Dini de Fleury

Toscana, secolo XII, un cavaliere e barone imperiale, nobile di 
sangue Reale Danese e Imperiale tedesco, uno degli Equites 
Originarii, percorre a cavallo in armatura le colline del Chian-
ti da Monte Grossoli a Monte Campolesi, a Firenze, ha per 
stemma, sullo scudo, un albero, e si chiama Hildiger. 

Contemporaneamente, in Francia, a Fontainbleau, un al-
tro Cavaliere, Principe di sangue Reale, attraversa a cavallo 
la foresta del castello Reale, si chiama Fleury Fleurvant ed è 
figlio del Re di Francia e di Inghilterra Filippo I Merovinge 
Capet, nello stesso giorno un barone Reale a cavallo percorre 
i Pirenei, si chiama de Bernola, Signore di Vernolle e del Be-
arn ad Andorra. 

In Inghilterra, in Cornovaglia un altro nobile Reale perlu-
stra i suoi feudi, ad Ackramby, sarà il primo degli Accoram-
boni. 

In Germania un altro nobile, Hulrich Taine si prepara a 
trasferirsi in Italia, lì in quella terra lontana si incontreranno 
nel tempo i loro discendenti formando una unica dinastia. 

Intanto, in Croazia a Curzola un aristocratico Slavo, Pulic, 
è nella sua isola. 

Da questi Cavalieri nasceranno le Casate storiche Dini Fio-
ravanti, Bernola, Accoramboni, Tani e Poli, la loro storia oggi 
prosegue nei Dini de Fleury. 
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Quel Cavaliere di origine Reale, aveva attraversato la intera 
Europa per arrivare in Toscana, un viaggio quasi intermina-
bile, da un castello in Holstein, passando per la Svevia, a un 
castello in Toscana sede del Vicario Imperiale Tedesco: Monte 
Grossoli dei Firidolfi. 

Un secolo dopo ritroviamo i discendenti di quel Cavaliere, 
amici e imparentati con i Gherardini, di origine Normanna e 
diramati in Irlanda e con i Firidolfi di origine Longobarda e 
tedesca. 

Dall’altra parte di Europa l’erede di Fleury Fioravante: Ro-
bert e poi suo figlio Guillaume Merovinge, divengono in quel 
secolo i Signori del feudo e castello di Fleury Merovinge a 
Fontainbleau. 

Così in questo modo comincia la storia millenaria che prose-
gue ancora oggi. 

Da quel Cavaliere di 1000 anni fa sono originate 30 genera-
zioni di principi e nobili fiorentini, dall’altro Cavaliere quello 
francese di origine reale sono derivati 30 generazioni di prin-
cipi e Patrizi romani. Anche le loro storie si sono incontrate, 
riunite, a partire dal secolo ventesimo, dal 1965, quando con-
fluiscono in un’unica dinastia: dai boschi del Chianti i Dini si 
trasferiscono a Firenze, dalla foresta di Fontainbleau i de Fleury 
si diramano In Francia e In Svizzera, In Italia e dai Pirenei i Ber-
nola arriveranno a Roma e nel Lazio da nobili Reali spagnoli. 

Dalla Croazia a Venezia attraverso Verona, Milano e infine 
Firenze i Poli incontreranno i Dini, nello stesso tempo gli Ac-
coramboni nascono, partendo dalla Inghilterra, dalla Corno-
vaglia, per arrivare a Tolentino e poi e Gubbio e Spello e poi 
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arrivare a Patrizi romani coscritti ed infine i Tani, provenendo 
dalla Germania, attraverso Torino, Chieri, Volterra, giunge-
ranno a Roma e nel Lazio, a Ferentino, dove saranno Marche-
si Romani di baldacchino. 

Il discendente diretto di Hildiger Aldobrandino primo, Benci-
venni, acquista nel 1220 la tenuta di Erbaja in Mugello in To-
scana che resta la più importante tenuta dei Dini, la Windsor 
dei Dini fino al 1918, e fino a oggi. Cosi come I Collazzi sono 
proverbialmente la White House dei Dini. 

Il figlio Aldobrandino secondo, imparentato già alle mag-
giori casate della Toscana dell’epoca nel 1200, si stabilisce de-
finitivamente a Firenze con il figlio Messer Cenni Benciven-
ni che era uno degli uomini e dei personaggi più importanti 
nella Toscana e nella Firenze del 1200: Giudice, notaio della 
Signoria del comune e Repubblica di Firenze. 

Ser Cenni è ricordato nel libro di Montaperti del 1260 e pro-
prio in quel periodo viene distrutta una Domus fortificata dei 
Dini della loro Signoria con Casa, Torre e Castello, a Vicchio 
dei Longobardi oggi detto Vicchiomaggio nella val di Greve, 
dove i Dini imparentati con i da Vicchio si erano stabiliti già 
agli inizi del 1200. 

Contemporaneamente i Fioravanti de Fleury ormai sono 
a Parigi ma anche a Fleury e nel 1260 non avendo vinto la 
partita per il trono di Francia con i rami cugini e rivali di Orle-
ans Angiò Borbone decidono di trasferirsi, con Carlo di Angiò 
loro cugino, in Italia con Pierre Seigneur de Fleury Merovin-
ge e col figlio Francois de Fleury, detto dal 1309 Francesco 
Fioravanti de Fleury. 
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Avevano venduto, nel 1260, il castello presso Parigi presso 
Fontainbleau, che poi sarà recuperato da un altro ramo della 
stessa dinastia del Fleur de lys, un secolo dopo e rimarrà di 
loro fino al 1581, quando si estingueranno nei Wicardel, a 
loro volta estinti nei Marchesi Falletti di Barolo, nel 1700. 

Le battaglie e contese medievali coinvolgono i Dini nascenti 
che ancora non hanno ancora il cognome Dini e non hanno 
più negli atti ufficiali il cognome danese tedesco originario: 
Krommedige Dan von Holstein. 

Nei rami danesi e tedeschi questo cognome assume varie 
forme come Busche, come Krummendieck, come Kromme-
dige o Grose. 

Nel frattempo si chiameranno fino al 1349 da Vicchio. 

Coinvolti nelle fazioni e guerre tra guelfi e ghibellini assu-
meranno varie posizioni politiche tra i guelfi bianchi, poi di 
nuovo tra i ghibellini. 

Il 1300 risulta essere un secolo decisivo tanto per i Dini 
quanto per i nascenti Fioravanti ma anche per gli Accoram-
boni, i Tani e i Bernola: ognuna di queste famiglie costru-
isce quello che poi sarà il suo futuro nel tempo di un mil-
lennio.

Le origini reali delle famiglie Dini, Bernola e Fioravanti 
sono scritte nella storia di Germania Danimarca, Spagna e 
Francia, le dinastie reali degli Astridsen Munso Hulfsson in 
Danimarca, la dinastia imperiale reale tedesca e i Duchi di 
Sassonia, la dinastia dei Capetingi Robertingi Merovingi, e 
le dinastie dei Pirenei e di Barcellona e di Biscaglia e Leon e 
Navarra, sono gli antenati storici e naturali di queste casate. 
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Il fratello di ser Bencivenni da Vicchio, Dini già Hulfsson 
Holstein, messer Buonamico, giudice notaio, ha una vita da 
romanzo: notaio, giudice, in ascesa nella Repubblica Fioren-
tina diviene troppo potente, al punto di essere condannato 
per la sua posizione politica nei guelfi bianchi, da parte dei 
guelfi neri ed esiliato a Lucca, la stessa città dove era stato 
Ambasciatore per la Repubblica, il Comune di Firenze, poco 
tempo prima. 

Dominus Ser Mico Bonamico da Vicchio, von Holstein, ave-
va sposato una nobile fiorentina dei Della Sannella, Simonet-
ti, appartenente a una delle famiglie più antiche del primo 
cerchio descritte da Dante Alighieri nella Divina Comme-
dia, più avanti sarà il mio omonimo Leonardo Dini primo a 
sposare Monna Fioretta Infangati nel primo ’500, anch’essa 
delle famiglie di sangue romano del primo cerchio. Un lega-
me costante a Firenze, quello tra i Dini e le famiglie più an-
tiche, tanto da far considerare i Dini stessi di sangue romano 
e originari dal primo cerchio mentre in realtà provenivano 
dall’Europa del nord e dall’Holstein Danese. 

Contemporaneamente, in un luogo molto lontano, nell’isola 
di Rodi, nell’anno 1309, un Cavaliere di sangue reale francese 
Francois de Pierre Fioravanti de Fleury, Comandante e Cava-
liere Gerosolimitano di origine Merovingia, conquista l’isola 
di Rodi insieme ad Amedeo quinto di Savoia, suo cugino, di-
scendente della Savoia che aveva sposato Luigi sesto, Re di 
Francia, fratello di Fleury, figlio di Filippo primo e di Bertrada 
d’angiò stipite della famiglia Fioravanti de Fleury, detto Fio-
ravante, nome dei primogeniti dei Re di Francia: inizia con 
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loro la successione, con questo cavaliere, dei futuri cavalieri 
dell’ordine Gerosolimitano, poi detto di Malta, uno dei Fleu-
ry è uno tra i primi cavalieri di questo ordine così come nel 
’500 Fleury francesi saranno cavalieri di questo ordine, appar-
terranno successivamente a questo ordine anche importanti 
cavalieri delle famiglie Dini, Tani, Accoramboni. 

Torniamo a Firenze: Messere Aldobrandino detto anche Ser 
Aldobrandino, per i suoi studi giuridici e la laurea in legge, 
figlio di messer Bencivenni da Vicchio Holstein è un valoroso 
Cavaliere ed è la persona che dà il cognome odierno ai prin-
cipi Dini di Firenze della Libertà: Feditore, Cavaliere a Cam-
paldino con Dante Alighieri nel 1289, tra i nobili fiorentini, lo 
sarà di nuovo nel 1325 a Altopascio, usando quello scudo con 
l’albero di tiglio alias di quercia, che risale alla dinastia tedesca 
e danese di sangue reale imperiale, ai Krummendieck e agli 
Hulfsson Reali. 

Sarà lo stesso Messer Dino a creare col figlio Giovanni quella 
compagnia mercantile e bancaria che avrà 25 sedi in Europa e 
che sarà una delle più importanti nel medioevo, che sarà an-
che la compagnia bancaria personale de l’antenato del nostro 
ramo Messer Cenni, che prende il nome dal nonno notaio e 
giudice della Repubblica Fiorentina. Ser Dino, nato nel secon-
da metà del secolo tredicesimo, visse fino al 1349, subito dopo 
la peste nera di Firenze del 1348, descritta dal Boccaccio, e da 
quell’anno il cognome diviene definitivamente Dini, tranne 
nel nostro ramo, dove rimane col predicato nobiliare di Dino, 
usato anche nell’altro ramo dal gonfaloniere della Repubbli-
ca Fiorentina Francesco de Dinis, nel 1468 e 1490 e dal figlio 
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Agostino de Dinis, cognome che diventerà anche nel nostro 
ramo Dini, soltanto nel 1643, in epoca moderna, entrando 
dalla nobiltà antica nella storia della nobiltà contemporanea.

Ma colui che farà entrare la famiglia Dini nella storia nella 
storia mondiale internazionale ed europea per primo sarà, 
col nuovo cognome, Giovanni primo Dini: Messer Giovanni, 
detto della Libertà, dal 1375, personaggio storico nella Firen-
ze e notissimo nell’Europa del secolo quattordicesimo. Am-
basciatore a Lucca e a San Miniato da giovane, già nel 1342, 
Ambasciatore al Papa, nel 1361 ad Avignone, Priore della Re-
pubblica Fiorentina nel 1370 e nel 1378, sarà con Silvestro de 
Medici, Benedetto Alberti, Tommaso Strozzi, uno dei quattro 
Potentes, il più importante fra loro, che reggeranno di fatto la 
Repubblica Fiorentina tra il 1375 e il 1382 e in quei 7 anni lui 
sarà di fatto e per l’Imperatore, suo lontano cugino, il Signore 
di Firenze, il Duca di Firenze Giovanni Dini e questo ambiva 
essere per l’imperatore, da Ghibellino, a essere il Duca di Fi-
renze, il Signore di Firenze, un’ambizione che andrà avanti 
nei secoli nella dinastia Dini fino al ’700, quando ancora al 
tempo del Gentiluomo e Ambasciatore Giuseppe Maria Dini, 
ci sarà l’ambizione di subentrare ai Medici e di divenire Casa 
Reale e Granducale di Toscana imparentandosi agli Asburgo, 
e ancora in epoca successiva con la parentela e con la suc-
cessione ad alcune delle più importanti famiglie russe come i 
Voronzov e i Buturline, discendenti dei Romanov, la famiglia 
Dini da dinastia di sangue reale ed imperiale, sarà sempre co-
stantemente a fianco e collegata e imparentata direttamente 
con le maggiori famiglie reali e imperiali e Sovrane presen-
ti nel Gotha: anche nel ’500 i Dini erano cugini attraverso i 
Medici, di tutte le famiglie Reali europee, a cominciare dagli 



20 Storia dei Dini de Fleury

Orleans e dalla famiglia reale Spagnola e quella Inglese e da 
quella Tedesca e dagli imperatori Asburgo, forte e diretto il 
legame con gli Asburgo, tanto che nel 1700 stavano per impa-
rentarsi direttamente Dini e Asburgo, al tempo delle missioni 
viennesi dei diplomatici Dini fiorentini alla Corte di Vienna. 

Giovanni Dini della Libertà per le sue idee e il suo coraggio 
politico sarà esiliato nel 1381: all’inizio del 1382 l’intera fa-
miglia Dini e i loro consorti, tra i quali i Covoni e i Velluti, 
e Scali, vengono esiliati oltre le 100 miglia da Firenze verso 
nord, troveranno rifugio nella Repubblica veneziana, dove il 
Doge Venier, nell’anno 1396, concederà alla famiglia dei prin-
cipi Dini la cittadinanza e nobiltà veneziana che arriva fino 
a oggi e in quella città a Venezia esiste tuttora l’epigrafe di 
Giovanni Dini: “che morì in Vinegia nell’anno 1385”secondo 
la Cronaca di Marchionne di Coppo Stefani, a circa 70 anni e 
in quella città si stabilisce il primo discendente del cognome 
Dini, il Principe feudale e Patrizio fiorentino Piero Dini, che 
a Venezia sposa Antonia degli Alberti, di famiglia a sua volta 
con palazzo a Venezia sul Canal Grande e originari di Firenze, 
Contessa Cadolingia e Patrizia fiorentina. 

Mentre comincia una nuova storia della famiglia Dini aperta 
al Mediterraneo e al mondo e alle rotte del commercio in-
ternazionale, contemporaneamente nasce la casata dei Fiora-
vanti con importanti personaggi storici nei Ducati di Savoia e 
poi di Milano, il Conte Messer Pietro Eusebio più avanti sarà 
un’importante capitano e condottiero per i Savoia suoi cugi-
ni, come lo saranno poi suo figlio Messer Ottaviano e il nipote 
Messer Girolamo, Capitani militari e di città, al servizio dei 


