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GSL Gruppo Speleologico Lucchese 

Via Don Minzoni, Sant'Anna - Lucca 
www.gslucchese.it - info@gslucchese.it 
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    Cortile Carrara, 18 - Lucca 
     tel. 0583.582669 
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Seminabbia  
 Villa Soraggio (Sillano) 
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La TANA DELLE FATE DI SORAGGIO 

è situata a quota 860m slm in località 
Seminabbia nell'Alpe di Ripa nei pressi 
dell’abitato di Villa Soraggio nel 
territorio comunale di Sillano. Lo 
sviluppo reale noto ad oggi supera il 
chilometro per un dislive llo compreso 
tra +5m e -6m rispetto all'ingresso. 

La cavità è nota da tempo 
“SORAGGIO [..] gli uomini di queste contrade sono 

quasi tutti pastori, i quali stanno la maggior parte 
dell’anno nelle maremme co’ loro armenti [..] nelle 

balze di un gran sasso trovasi una meravigliosa 
caverna comunemente chiamata la grotta delle 

fate, con tant’ordine e simetria di stanze, che pare più 
tosto fattura d’ingegnoso Architetto, che scherzo della 

natura. Crede il volgo ignorante che in questa 
spelonca abitassero anticamente le Fate, che 

predicevano le cose avvenire, e facevano altre cose 
miracolose: e ciò potè esser vero, per diabolica 

illusione, essendo sempre stato solito il demonio 
ingannare gli uomini con l’apparenze del 

bene”. 
 Così è descritta dal dott. Anselmo Micotti nella sua 

“Descrittione cronologica della Garfagnana provincia 
di Toscana” del 1671”. 

 
Nel corso degli anni, anzi, dei secoli, la Tana è 
oggetto di visite e resoconti scritti: Antonio Vallisneri 
(1722..1726), Domenico Pacchi (1785), Lodovico 
Ricci (1788), Raffaello Raffaelli (1879), Lodovico 
Quarina (1910). Ma bisogna attendere il 1928, 
anno in cui il G.S.Fiorentino del C.A.I. organizzò 
un campo nella zona, per avere un primo resoconto 
dettagliato e moderno con dovizia di dati tecnici e 
ambientali della cavità. 
 

Recenti esplorazioni condotte in questa grotta dal 
Gruppo 

Speleologico Paletnologico Gaetano Chierici di 
Reggio 

Emilia ne hanno accresciuto lo sviluppo reale e 
portato 

alla luce 2 nuovi ingressi; il rilievo è tuttora in corso. 
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alle 8,30 di domenica 

07 Aprile 2013 
nel parcheggio a lato 

del Palazzetto dello 
Sport di Lucca 
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intorno alle 21,00 
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10,00 euro per i soci e bambini sotto i 12 anni  

15,00 euro per i non soci 
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circa 3 ore più i 
trasferimenti 
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ti devi fare accompagnare 

da un maggiorenne! 
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NO! perché il percorso è stato 

scelto per la sua semplicità 
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                            ladro! 
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in auto da Lucca fino alle vasche di Villa Soraggio 

(Sillano) poi a piedi, per circa mezz'ora fino 
all'ingresso della grotta 
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abbigliamento pesante e da 

“battaglia” protetto da tute da 
meccanico e/o tute da ginnastica. 

Ai piedi scarpe da trekking 
ed alle mani guanti da lavoro. 

Ricambio completo per il ritorno. 
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sono fornite dal G.S.L. e sono comprese 

nella quota di iscrizione 
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sono consigliati panini per fermare i morsi della fame. 

A fine gita è possibile unirsi ai soci del GSL per 
celebrare la Cena Sociale in luogo da definire, 

ma più verso Lucca. 
Eventualmente segnalane l'intenzione all'atto 

dell'iscrizione così prenotiamo il posto 
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