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Dall'11 al 20 agosto la mostra di rettili provenienti da tutto il mondo
Riceviamo e pubblichiamo.
'Reptilia Expo': l'affascinante mondo dei rettili lo si può incontrare ed ammirare dal vivo in questa
interessantissima Mostra che si tiene a Caldonazzo (TN), dall'11 al 20 agosto presso il Palazzetto dello
Sport, in Via Guglielmo Marconi, dove si potranno osservare, contenuti all'interno di tante teche, molti
serpenti tra i più belli ed affascinanti provenienti da ogni parte del mondo.
Un'occasione davvero unica per osservare da vicino numerosi esemplari di serpenti e rettili provenienti da
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ogni parte della Terra.
Pitoni africani, australiani ed indiani, tra cui spicca un magnifico esemplare di pitone indiano albino del
peso di ben 150 chilogrammi, i potenti boa costrittori, i temibili pitone di seba ed anaconda, colubridi
asiatici, africani ed americani, il falso corallo, i serpenti velenosi opistoglifi, il serpente toro, l'irascibile ed
aggressivo pitone di Sumatra, il serpente degli alberi, ma anche serpenti rari a vedersi dal vivo come il
serpente pachistano del diadema ed il serpente mangiatore di uova Dasypeltis scaber dalla singolare
dieta,si nutre esclusivamente di uova), il falso cobra sudamericano Hydrodinastes gigas, il serpente
mangiatore di pipistrelli e tanti altri tra cui il serpente americano mangiatore di serpenti.
E poi, si potranno ammirare anche tanti altri rettili come lo scinco del deserto australiano, un esemplare di
teide, il varano sudamericano, i gechi asiatici ed africani tra cui il cosiddetto geco dalle due teste, il drago
barbuto, il gerrosauro, lucertola gigante del Madagascar, una testuggine africana, i pesci delle sabbie, il
geco di Halmaera.
Ma non basta perchè si potranno anche osservare gli anfibi come le rane asiatiche velenose e la tanto
temuta, dalle popolazioni locali, Ceratofrine brasiliana e ... tanti altri; tutti naturalmente Vivi!
A Caldonazzo un grande evento: la Mostra dei rettili di 'Reptilia Expo', la più grande e qualificata Mostra di
rettili in Italia; una occasione davvero unica per ammirare ed osservare da vicino gli animali più misteriosi
ed allo stesso tempo più affascinanti del pianeta!
Orario di ingresso alla Mostra:
dall'11 al 20 agosto
dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 22:00
Info:
Sito web: www.reptiliaexpo.it
E-mail: reptiliaexpo@gmail.com
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