
faluce sulla Tmella 
Gli speleologi: *In grotta 
awiene il bracconaggio 
di un raro coleottero, 
con danni all'ecosisterna~ 

Sembd impoqsibilt? invece C 
vero: nella grotta Tanella di 
Pai C in atto un bfpccunaggio 
ai danni del raro insetto Oro- 
trechus. A denunciado C il 
gruppospeleol@co~~tova- 
no guidato da Sergio Adami, 
che ha recuperato la gbtta ih 
co-dne mnil Comune. 
Un patrimonio naiamle &e 
ha attratto nelei numrose 
uscite del fine settimana eenti- 
naia di persone. 
Aderendo allacxmpagna Pu- 

l imo il buio 2007, il gruppo 
propone pek sabato e domeni- 
ca un week e d  dedicate alla 
Tanella. Mal'ttccasione C quel- 
hbuo~m anche per una denun- 
da: <<C'* bnwmn&o in grot- 
ta .Qudcuno'~i ls i toin 
settimma; vista che 8 frequen- 
tat0 da noi solo nei week end,- 
piazzatrappde e cathainset- 
ti rafk gli omtrehus>>. - 

Si usano vasetti idi yogurt-& 
mezzo chilo riapiti di m e  
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vengono attirati dall'odore, 
catturati e muoiono a contatto 
conlafonnalinao il den.  . 
Machecmasifaconunesem- 

_phi? di omtrechus? <<Al mer- 
cato dei collezionistin, dice 
Adami, wquesto coleotkro ca- 
venlicolo pub valere anche 60 
em. In que11e trappole per6 
muoiono molti altri insetti, 
l'ariadella gr& 6 resairrespi- 
rabile e vengano rovinate le 
con&oni dellacaverna, scal- 
fite per occultare le trappole>>. 
Alcuni vasetti di y m  sono 

di marcatedesca,noninvendi- 
ta in mna. che sigdica 
che, con la complicit& di gente 
magari delpsto, d pub essere 
un tdfico di he t t i  verso la 
Germania, dove questo t i p  di 
bmcmnaggio 6 molt0 pi6 con- 
trollato e punito,,. Sabato alle 
21, biblioteca di Pai di Sopra, 
gli spelklogi parleramo pro- 
prio dell'imetto. Una denun- 
ciaallaPolizialocale C statafat- 

nia intervenire 6 difficile. 
<<Sono state f o m  tre mncel- 
late>>, ammette AdAmi, <tsenri- 
~ b b e  la sorveglianza con tele 
camm*. Chi mole visitme la 
gml& nel weekend pui)preno- 

putrida, fialedifo&a.linauom- &si al sitowym.gr&$spele 
1e. usati come ecmdmEe 15e~ 01~coma.nto~~~lo.k o telefo- 


