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Prospetto principale dell’Eremo della Sambuca, lato nord, le due porte erano utilizzate una 
per l'ingresso in chiesa e l'altra per accedere alla sacrestia ed ai locali monastici. 
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Il Romitorio della 
Sambuca (Santa Buca), 
situato nella Valle del 
torrente Ugione, è posto 
tra il Monte Masso, il 
Monte Corbolone e la 
Valle Benedetta e prende 
il nome dalla suggestiva 
posizione e dalla 
presenza dei religiosi.  
E' raggiungibile attraver-
so quattro strade: la pri-
ma discende dalla Valle 

 Benedettala seconda 
passa dalle Vallicelle, la 
terza si dirama dalla via 
di Nugola ed infine la 
quarta passa da Parrana 
San Martino. Questo 
luogo inizialmente fu la 
sede di eremiti 
agostiniani di San Jacopo 
in Acquaviva che vi 
costruirono un romitorio 
ed una chiesetta (Santa 
Maria di Parrana) ad una 

 navata con volte a 
crociera, ed un piccolo 
chiostro con le celle sul 
lato destro. Tra il 1374 ed 
il 1375, Michele da 
Firenze e Luca Laterini (o 
della Terrina), apparte-
nenti entrambi all'Ordine 
dei Gesuati, edificarono il 
convento dedicato alla 
Vergine. Le celle erano 
poche e potevano 
accogliere non più di  

 venti religiosi. Nel 1442 il 
Vescovo Ricci di Pisa 
consacrò la cappella, 
affidando ai Gesuati 
anche la cura del San-
tuario di Montenero e fu 
proprio in quegli anni che 
il patrimonio dei Gesuati 
aumentò considerevol-
mente grazie alle elargi-
zioni.  Nel 1668 Papa 
Clemente IX soppresse 
l'ordine dei         pag. 8 
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