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Ciao ragazzi! La mia amica caprioletta Rikki ed io vi parleremo oggi di come i 
cacciatori proteggono i piccoli di capriolo, di cervo e di lepre. Rikki vi ha portato 
anche una sua foto da colorare. Buon divertimento! Il vostro Hermi

La maggior parte dei cuccioli degli animali del bosco 
nascono nei mesi di maggio e giugno. Anche la mia 

amica caprioletta Rikki ha solo pochi giorni. Sua madre 
l’ha nascosta in mezzo all’erba alta di un prato, al sicuro 

dalla volpe e dai cani vaganti. Rikki rimane lì tranquilla 
aspettando che la sua mamma venga di tanto in tanto 
per allattarla. In caso di pericolo, Rikki non si muove di 
un millimetro, sperando di non essere scoperta. A pro-

posito, i leprotti e i cerbiatti fanno la stessa cosa.

Il mio mantello è ricoperto di macchioline nei primi mesi. 
Così è quasi impossibile individuarmi nell’erba alta!

Quando Rikki e gli altri caprioletti vengono alla luce, 
l’erba dei prati è già abbastanza alta e il contadino deve 
tagliarla. Purtroppo, succede spesso che le falciatrici 
feriscano gravemente i piccoli di capriolo, perché non 
riescono ancora a scappare. Ecco perché molti cacciato-
ri si danno da fare per salvarli. 

Oggi anche il prato di Rikki deve essere falciato. Il 
contadino ha informato i cacciatori in tempo. Al mattino 
molto presto sono già in piedi al margine del prato con 
il loro mini aereo telecomandato, che si chiama „drone“. 
Il drone sorvola il prato alla ricerca di caprioletti con 
l’aiuto di una speciale telecamera. Appena i cacciatori 
individuano un cucciolo, lo prendono e lo portano fuori 
dal prato.

Il cacciatore sta attento 
a non toccarmi a mani 
nude. A mia madre non 
piace affatto quando ho 

l’odore degli umani! Al bordo del prato i cacciatori hanno preparato una cesta. 
Ci hanno adagiato dentro Rikki, in modo che non le possa 
succedere niente e che sia protetta dai predatori. Deve 
rimanere chiusa lì dentro fino a quando il contadino ha 
finito di falciare il prato. Naturalmente, Rikki non è molto 
contenta di questo! Chiama sua madre e vuole uscire. Ma 
non preoccupatevi! La mamma capriola è in attesa nelle 
vicinanze e andrà a riprendere Rikki non appena i caccia-
tori l’avranno rilasciata dopo la falciatura. 

Ecco qui il nostro fortunato!

Mandaci una foto  
della tua opera artistica  
entro il 31 luglio 2021.  

Abbiamo in palio un  
bellissimo premio!

hermi@jagdverband.it

La caprioletta Rikki da colorare

Cos’ha Rikki in bocca? Ha afferrato una fo-
glia e la sta portando a spasso per il prato! 
Ma Hermi pensa che all’immagine manchi 
un po‘ di colore. Forse puoi pensarci tu a 
dipingere uno sfondo adatto. 

Il piccolo cacciatore  
con Hermi, l’ermellino
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Josef, 5 anni, da Silandro
Hai vinto un bel libro da colorare! 
Congratulazioni!

Ci sono piaciute moltissimo anche tutte le 
altre fotografie che ci avete inviato. Pote-
te trovarle pubblicate sulla pagina web di 
HERMI all‘indirizzo: www.jagdverband.it/it/


