Il piccolo cacciatore

Volete sapere come sarà il tempo domani?
Hermi ha una splendida idea su come
potete prevederlo da soli.

con Hermi, l’ermellino

Per spostarmi mi piace saltare.
Le mie tracce sono facili da riconoscere: due o tre orme delle mie zampe si presentano spesso ravvicinate.

Salve, ragazze e ragazzi! Sono Hermi, la nuova mascotte dell’Associazione
Cacciatori Alto Adige. Insieme andremo a incontrare i miei amici, gli animali
selvatici, e a scoprire la natura della nostra provincia. In questo numero del
giornale desidero presentarmi brevemente. Non vedo l’ora di incontrarvi!

Stazione meteorologica

Come avrete già capito, sono un ermellino, e
quindi uno dei più piccoli predatori dell’Alto
Adige. Sono lungo appena 30 cm e peso solo
250 g: una piuma, praticamente! Mia cugina, la
donnola, è ancora più piccola di me. È il predatore più piccolo del mondo e mi assomiglia moltissimo, tanto che spesso ci confondono! Però la
punta della sua coda non è nera, come la mia.

Vi servono:
•
•
•
•
•
•

In inverno la mia pelliccia è bianca, in estate invece è
marrone. Così riesco a mimetizzarmi perfettamente!

Per scovarmi, si deve guardare veramente bene.
Infatti vivo di nascosto, e mi ritiro volentieri nella
mia tana che può essere fatta di pietre o di legni.
È qui che allevo anche i miei piccoli, mi riposo
e mi proteggo dal freddo e dalla pioggia. Sono
luoghi per me molto importanti, se spariscono,
sparisco anche io da questo habitat.
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Si fa così!

Idea e illustrazioni: Birgith Unterthurner

Il mio cibo preferito sono i topi. E non sono mica
facili da cacciare! Spesso si muovono in tane e
corridoi sotterranei. Ma per fortuna sono molto
agile e ho un corpo lungo e snello. Così riesco
a intrufolarmi senza problemi nei loro stretti
cunicoli e li acchiappo. Sono piccolo ma ingordo.
Riesco a spazzolarmi via due o tre topi in un
giorno. Per questo un tempo ero un ospite ben
gradito nei fienili dei contadini.

Costruiamo insieme una
stazione meteorologica!

una pigna di abete o di pino
forbici da bricolage
1 rotolo di carta igienica finito
1 stecchetto di legno
colori
una cassettina o scatola delle scarpe

E così funziona…

1

Con le forbici ritagliate dal cartone del rotolo
di carta igienica finito un pezzo lungo circa 4
cm e fissateci dentro la pigna.

Quando il tempo è bello, le scaglie della pigna si aprono, e
lo stecchetto segna verso il sole. Quando si avvicina il brutto tempo, le scaglie si chiudono, e la punta dello stecchetto
si sposta in direzione della nuvola.

2

Ora infilate un bacchetto di legno lungo circa
10 cm tra le scaglie della pigna.

Posizionate la vostra stazione meteorologica in un posto
all’ombra e protetto dalla pioggia.

3

Riponete la pigna nella cassettina o scatola
delle scarpe.

4

Guardate dove punta lo stecchetto, quando le
scaglie sono chiuse. In quel punto disegnate
una nuvola, più sotto invece un bel sole.

5

Adesso decorate un altro po’ la stazione
meteorologica, ed è fatto!

Inviateci una foto della stazione meteorologica che avete costruito con
le vostre mani. Tra tutti i partecipanti
sorteggeremo bellissimi premi!

hermi@jagdverband.it
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