Articolo sulla fiera TARTARUGHE BEACH 2017 scritto da due visitatori appassionati di tartarughe,
provenienti dalla Danimarca.
Tratto dal sito Danese http://www.marginata.dk/Artikler/tartarughebeach.html
Tradotto (malamente) con l’utilizzo di Google Traduttore, quindi ci scusiamo per la grossolana
traduzione

Piccola storia su Peters e il mio bel viaggio alla fiera TARTARUGHE BEACH in Italia ..
Come è noto, numerosi spettacoli di rettili si svolgono ogni anno in Danimarca e nelle aree
circostanti. Molti danesi e altri scandinavi visitano sempre più queste fiere in Danimarca, Svezia,
Germania e Paesi Bassi.
La più grande fiera di rettili in Danimarca è attualmente Rødovremessen, che si tiene due volte
all'anno. L'ultima è la fiera dei rettili della South Zealand, che è ancora in espansione.
In Germania, come riferito, la fiera dei rettili più grande del mondo viene celebrata quattro
volte all'anno ad Hamm.
È il cosiddetto Terraristika Hamm, che si svolge nella sala Zentral di Hamm. (E la fiera di Hamm
è davvero enorme, più che visitata, la folla è violenta, le stanze sono più che affollate da una
miriade di visitatori, e succede sempre a temperature ambiente estremamente alte!)
Tuttavia, questa fiera è altamente raccomandata! -Solo per chiunque possa essere interessato
solo alle tartarughe!
È visitata anche da numerosi danesi ogni anno.
Ma nella città di Cesena, nel nord dell'Italia, una volta all’anno a settembre, la fiera più grande
del mondo è destinata esclusivamente alle tartarughe! Si svolge per 2 giorni. Il luogo della fiera
è Fiera di Cesena.
L'organizzatore è la molto attiva associazione Tarta Club Italia.
La fiera si chiama TARTARUGHE BEACH
Finora, ho solo sentito parlare di questa fiera sulle specie acquatiche, e non conosco nessuno
che sia mai stato lì prima. Ma la fiera dovrebbe essere qualcosa di speciale per gli amanti delle
tartarughe.
Nel rispetto delle grandi fiere di rettili con mostre versatili di rettili di innumerevoli specie, non
sono mai esistite tartarughe che caratterizzano l'immagine. Puoi vedere un paio di tartarughe
single adulte (certamente non sempre carine), un paio di tartarughe palustri single adulte, e
solo un sacco di baby tartarughe più famose e più conosciute.
Non pensi che potrebbe essere davvero interessante per una volta visitare una fiera delle
tartarughe? - "Ora, i lunghi modi si stanno attirando di nuovo!"
Anche Peter era interessato ad esaminare se la fiera di Cesena fosse interessante per le
tartarughe, quindi siamo partiti giovedì 21 settembre 2017 al mattino. Ora dovrebbe essere
studiato! Se non altro, sarebbe bello con un piccolo viaggio!
Pioveva costantemente e il parabrezza si asciugava monotono fino a Farobroen. Da qui, tempo
asciutto fino a quando il traghetto ci ha portati a Puttgarden sotto il sole. Ora c'era il sole e solo
Freie Fahrt a sud!
L'accogliente Landhotel Irschenberg all'arrivo il 21 settembre 2017 in serata.

Abbiamo pensato! L'autostrada tedesca è sempre più infastidita da Stau e questo giovedì non ha
fatto eccezione. Uno Stau ha sostituito l'altro, e per la prima volta abbiamo raggiunto il nostro
hotel ai piedi delle Alpi alle 21:00. Un'ora dopo l'orario di chiusura previsto per la reception. Ma
Mutti, che stava servendo nel ristorante, ci ha gentilmente chiuso. Per le notti precedenti a
Irschenberg sulla strada attraverso le Alpi, il lodge per me è quasi sempre stato il grande,
impersonale ma ben funzionante motel direttamente sull'Autostrada. Ma questa volta la scelta è
caduta nel piccolo e accogliente Landhotel Irschenberg. Buona cucina tedesca. Gute bürgerliche
Küche. Stai bene in Baviera!
Venerdì 22 settembre 2017, abbiamo lasciato Irschenberg al mattino sotto il sole fresco.
Avevamo una bellissima passeggiata attraverso le splendide Alpi sotto il glorioso sole. Non
cancellare nessuno Stau oggi.
Fu anche la prima volta sulla mia porta che comprai la piccola vignetta richiesta per il
parabrezza. Dimostra che, come minimo, devi pagare una carica di 10 giorni per viaggiare
attraverso il Tirolo in un'ora. Ad esempio, è venduto all'ultima stazione di servizio prima del
confine con l'Austria, dove abbiamo tenuto una pausa a caso.
Ricordalo adesso! Uno potrebbe non essere fortunato ad ottenere ingiustificato attraverso
l'Austria ogni volta!
La temperatura del Brennero era inferiore a 10 gradi C. Si alzava continuamente durante la
guida in Alto Adige. Quando abbiamo raggiunto le pianure di PO in Italia, la temperatura era
salita a 26 gradi C°.
Era soleggiato e ventoso.
Passeggiata in auto attraverso le Alpi.
Cesena è un'antica città fondata dagli Etruschi molto prima della nostra proposta di legge. Oggi
è una città di circa 100.000 abitanti.
Ha avuto una storia molto intercambiabile ed è appartenuto a molti magthaves nella famosa
storia preistorica italiana.
La città fu duramente bombardata durante la seconda guerra mondiale, ma la città vecchia è
ancora un'esperienza piacevole con chiese molto antiche, vecchie case e stretti vicoli e
piazzette con un'atmosfera intima e tranquilla, esattamente come ci si aspetta dalle vecchie
città italiane.
Abbiamo raggiunto il nostro idilliaco Albergo Albergo Cappello nel centro storico nel bel mezzo
del pomeriggio. Abbiamo fatto il check-in e ci hanno dato il nostro permesso di parcheggio preordinato nella città vecchia che è altrimenti chiusa per le auto.
-E fuori in città! L'ormeggio ti aspetta!
Il nostro piccolo hotel molto italiano e molto accogliente Albergo Cappello, nel cuore della città
vecchia molto tranquilla e silenziosa di Cesena. Peter è all'ombra fresca all'ingresso dell'hotel.
Abbiamo preso la camera d'angolo al primo piano con l'ardesia di ferro battuto.
Piccola scala dalla camera al balcone. Sul balcone si trovava in una nicchia un busto della
madonna illuminato. Italia!
Guardando giù dal nostro balcone, la strada nel piccolo vicolo potrebbe essere goduto da qui.
C'erano naturalmente posti da pranzo qui.
Fresca birra d'ormeggio nella calura estiva sulla piccola e tranquilla piazza di Cesena! Il nostro
bell'albergo è la casa con la tenda rossa completamente in fondo.

All'alba, quando tornammo in albergo, c'era una nuova receptionist dietro il bancone. Ha detto
al suo collega che aveva dimenticato di dire che c'era un mercato nella piazza di fronte all'hotel
tutto il sabato. E quindi il parcheggio è vietato solo per questo giorno anche per noi. Dovevamo
trovare un altro posto in città per la nostra macchina. Se fosse rimasto lì dopo le 2:00 della
notte da sabato, sarebbe stato trascinato via! Alzati! Bene, avevamo solo una birra da ormeggio.
Per fortuna c'era un parcheggio a pagamento con posti disponibili a 500 metri dall'hotel!
Sabato 23 settembre 2017 è iniziata la colazione a Pappa Reale, che è il bar e il caffè dell'hotel
al piano terra. (Violenta grande selezione di fragranti pane appena sfornato, tra cui varie
versioni di deliziosi croissant!).
Ora è arrivato il grande giorno. La fiera vale la pena guidare fino ad ora? L'abbiamo visto presto.
Imparati dalle esperienze di tutte le altre grandi fiere, siamo stati in un edificio giusto in tempo
utile prima dell'apertura. Anche la posizione della fiera è un po 'difficile da trovare. Nessun
cartello / poster è stato allestito per la fiera nei lampioni e in altri luoghi della città.
Ovviamente, è solo una fiera per gli appassionati !
Quando stavamo davanti all'edificio principale nel posto che il GPS affermava essere il posto
giusto, non c'era l'anima di una madre. Niente auto nel parcheggio. Nessuno sapeva nulla. Il
posto sembrava l'edificio principale di un hotel immacolato e artificiale con piste rosse giù per le
scale. Un oratore italiano ha indicato solo che TARTARUGHE BEACH era probabilmente dietro. Ci siamo!
La piccola folla di visitatori in attesa davanti al corriere che costruisce 20 minuti prima
dell'apertura. Solo una piccola parte deve entrare e vedere le tartarughe. La parte principale è
sull’Elettronica!
Attorno all'ingresso principale c'erano solo poche macchine. Di fronte all'ingresso del grande
nuovo edificio non c'erano più di 30 persone. Certamente non piace alle fiere di casa e non del
tutto mentre chiudono mucche di centinaia di persone che aspettano davanti alla fiera di Hamm
prima dell'apertura. Il tempo era ora 20 minuti prima dell'apertura.
In seguito si è scoperto anche che l'ingresso non era lì dove eravamo ora! Tuttavia, ci fu
finalmente un unico segno sul frontone del TARTARUGHE BEACH. Ok, questo è quello che è
successo. C’era un manifesto che indicava che la mostra delle tartarughe era insieme
all’Elettronica negli stessi padiglioni fieristici. Quando eravamo agli orari di apertura i banchi di
pagamento erano ancora chiusi, abbiamo visto che la maggior parte dell'attesa erano i visitatori
dell’ Elettronica nella sala accanto.
Una bellissima tartaruga gonfiabile, nel corridoio quasi umana era il punto di riferimento della
fiera delle tartarughe. Ma dove la gente la conosceva?
Alla fine, ci sono stati servizi nelle cabine di pagamento (brave persone, anche qui) e siamo stati
in grado di entrare in quello che ci stava aspettando. A questo punto avevamo votato le
aspettative abbastanza in basso. Non c'erano davvero più visitatori della piccola manciata che
formavamo qui nella sala vuota? Quindi non c'era molto da venire dopo comunque qui?
Nessun problema con lo spazio per noi visitatori nella grande sala luminosa!
Ma quando siamo entrati! Smettila! Certo, qui c'era molto spazio quando si considera il modesto
numero di ospiti che erano in fila prima di aprire la fiera. Non c'erano molti visitatori quando sei
abituato alle fiere più lontane in Europa. Ma gradualmente arrivarono sempre più visitatori. Ma
niente a vedere in rapporto alle fiere che si tengono nell'Europa settentrionale. In seguito ho
scoperto che c'erano circa 4000 visitatori durante i 2 giorni di fiera. Tuttavia, bella visita!
C'erano 74 espositori, di cui 4 provenienti da paesi diversi dall'Italia. C'era molto spazio per tutti

La sala è grande, luminosa, accogliente e con molto spazio per espositori e ospiti. La
temperatura rimane (al contrario della fiera di Hamm) ad un livello basso eccezionalmente
confortevole. (c’erano 26 gradi fuori). L'aria è fresca La discussione sulla tempestività dei
sempre numerosi passeggini violenti in DK probabilmente non è disponibile qui. (Ora sono un
seguace di carrozzine in fiera. Le persone interessate non dovrebbero stare lontano anche se
hanno figli! E i bambini sono gli erpetologi del futuro.) Non ho visto nessuno con una carrozzina
(e qui c'era molto spazio per loro). Probabilmente perché la mostra non è ampiamente
distribuita al pubblico da cartelli e manifesti su lampioni e simili in giro per la città e l'area
circostante. Forse Tarta Club Italia dovrebbe appendere poster intorno all'area, per fare
pubblicità per la mostra, come si fa qui nel Nord Europa? Potrebbe essere percepito sulla vendita
dei biglietti e quindi sui guadagni per la mostra. E creare e approfondire l'interesse per le
tartarughe nelle brave persone.
Quindi qui alla fiera non arriva nessuno che non sia esattamente di cosa si tratta. Questa mostra
è organizzata per persone tartarughe seriamente interessate! (D'altra parte, molti di questi
visitatori interessati sono venuti con cani tranquilli, belli ma assolutamente impensabili nel Nord
Europa.)
Ma per il sud, dove c'erano molte tartarughe qui! Adulti, sub-adulti e baby. Davvero molte specie
e sottospecie. Tutto estremamente bello! Sia tartarughe terrestri che tartarughe acquatiche! La
qualità era altissima!
Ecco alcune delle nostre foto delle esperienze dello spettacolo:
C'erano diverse grandi tartarughe di Aldabra (Aldabrachelys gigantea) alla mostra. Questa
impressionante copia misurava circa 1 metro.
Ma si è scoperto che al momento dell'apertura molte case espositive non erano ancora
adeguatamente presidiate, e il disimballo e l'esibizione degli animali non erano ancora stati
realizzati. Ci sono volute diverse ore prima che tutti gli espositori avessero portato tutti i loro
animali nella hall e pronti, con i prezzi allegati e ottenuto tutti gli effetti disposti pronti per la
vendita.
Gli espositori hanno iniziato solo dopo che la fiera è stata aperta al pubblico. Anche gli ospiti
sono arrivati per la prima volta durante la mattinata. Tutti erano rilassati e si sono divertiti.
Proprio di fronte alla fiera di Hamm, dove c'è un trambusto stressante per tutto il giorno,
quando si raggiunge un grande aeroporto, si sta vantando un aereo. -In effetti, era un'atmosfera
davvero tranquilla e accogliente. Ora, allora, eravamo in Italia!
Il tempo è andato nello show e l'abbiamo lasciato nel pomeriggio, pieno di impressioni. Poi
abbiamo comprato alcune tartarughe strane oggi! La sera fu di nuovo usata per fare il turista
nella vecchia città lunatica. E 'stata una buona notte di nuovo. Poi di nuovo abbiamo mangiato
all'aperto.
Domenica 24 settembre 2017 siamo andati di nuovo in fiera la mattina (dopo il fastoso pasto
mattutino alla Pappa Reale). (Anche la strada era appena passata davanti a un bancomat!)
Potremmo dargli solo un paio d'ore sulla strada verso nord. Dovremmo anche avere una bella
tartaruga che ospita un ex cliente in Danimarca. C'erano pochi visitatori in meno oggi, ma ancora
molto da vedere. Siamo andati solo per un giro, abbiamo visto più tartarughe, fatto nuove
osservazioni e, naturalmente, siamo andati in giro!
Questa grande fiera è stata una piacevole sorpresa. Le tartarughe erano altamente
rappresentate. Anche queste erano le specie acquatiche. Molto più di quanto mostrano le foto di
questa storia. C'erano alcuni dei soliti articoli misti su alcuni tavoli, e naturalmente c'era anche
una piccola vendita di accessori pertinenti, come terrari, fondi, decorazioni, tazze d'acqua,
elettronica, ecc. Ma gli animali viventi dominavano la fiera.

Dovresti comprare bellissime, megastore, grandi, mezze taglie e piccole tartarughe in "ottime
condizioni", cioè "mostre", molto al di sopra del solito livello, questo è quello che succede! C'è
davvero qualcosa tra cui scegliere! "In realtà non avevo intenzione di comprare le tartarughe
così tardi nell'anno. Quando si tengono le tartarughe all'aria aperta in Danimarca, non c'è molto
tempo per gli animali invernali per gli animali. Tuttavia, ero così tentato dall'enorme offerta che
comprai animali sia sabato che domenica. Anche Peter ha comprato entrambi i giorni.
Nel nostro acquisto di tartarughe, siamo stati molto attenti a controllare i documenti di vendita,
tra cui il nome dell'acquirente, l'indirizzo, ecc. (Poco prima di ottenere il passaporto!)
(Al momento dell'acquisto di un paio di grandi e belle tartarughe russe (Testudo horsfieldii), mi è
stato detto che avrebbero inviato CITES al mio indirizzo di casa ora! Emozionante da vedere!)
Conclusione: come è stata TARTARUGHE BEACH 2017? In breve, è una fruttuosa fiera! Tutto è
accuratamente pensato e preparato. Tutto funziona bene. C'è molto da vedere e da cercare. Ci
sono volumi di animali adulti belli e spettacolari e inaspettatamente molte specie e sottospecie.
Anche molti esemplari semi-adulti e molti baby. Tutto in alta qualità e con un bell'aspetto. Il
risultato della fiera ha avuto successo. Rispetto per Tarta Club Italia!
Siamo partiti dalla Fiera di Cesena questa mattina e abbiamo fatto un bel viaggio attraverso
l'autostrada attraverso l'Italia settentrionale. Nelle Alpi, tuttavia, c'erano diversi Stau che quasi
corsero da un sistema di pagamento a un altro. Fortunatamente ci è stato fornito un sacco di
tempo.
Nelle Alpi a nord, l'unità si ferma e si ferma e si ferma da un sistema di pagamento al successivo
e di nuovo.
Siamo stati di nuovo al piccolo e accogliente Landhotel Irschenberg, dove siamo stati accolti da
Mutti, che era entusiasta di vederci di nuovo.
Lunedi, 25 settembre 2017 c'era Freie Fahrt sull'autostrada attraverso la Germania. Trasporto
efficiente e insalate di traghetti in patria per la Danimarca. La partenza dal traghetto si è svolta
ad un ritmo senza fermarsi attraverso il controllo di frontiera, dove una ragazza dai capelli
chiari sorridente in uniforme della polizia ci ha appena fatto cenno.
Peter si è seduto a Næstved la prima sera. Portavo le mie cose e le mie acquisizioni nel codice, e
Peter continuava a vivere nella capitale del buio autunnale danese. Sono finiti alcuni giorni
davvero belli che includevano anche una guida efficiente, con 3.000 km di orologio!
1000 grazie a Peter per un viaggio davvero bello!
Tarta Club Italia mi ha permesso di mostrare alcune delle loro foto della mostra. Ci sono quindi
altre foto qui:

