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Il piccolo cacciatore  
con Hermi, l’ermellino
Ora, in autunno, c’è un gran da fare al margine della foresta. La nocciolaia vola 
avanti e indietro, raccoglie pinoli e li nasconde. Ma perché lo fa? Te lo spiega Hermi. 

La nocciolaia ha un piumaggio color cioccolato con 
macchie bianche, e vive nelle nostre foreste di conifere. 
Gli piace stare in modo particolare lungo il margine del 

bosco. Qui trova il suo cibo preferito, i pinoli del pino 
cembro. In autunno, li raccoglie in abbondanza prelevan-
doli dai coni maturi, fino a 100.000 pinoli ogni anno! Gli 

servono come scorta di cibo per l’inverno. 

Per evitare che le sue scorte vengano rubate dai topi o da 
altri ladruncoli, la nocciolaia nasconde il suo bottino. Per 
fare questo, crea circa 6000 nascondigli, la sua dispensa 
segreta. Grazie alla sua incredibile memoria, l’intelligente 
uccello ritrova la maggior parte dei suoi nascondigli anche 
quando c’è la neve. Se necessario, scava anche attraverso 
un metro di neve per ritrovare il suo pasto. 

Ma cosa succede ai pinoli che la nocciolaia non ri-
trova? Alcuni di loro, l’anno successivo, crescono in 
piccoli alberi. Per il pino cembro, la nocciolaia è un 

partner importante. Assicura che questo albero pos-
sa diffondersi e che crescano sempre nuovi alberi. Il 
pino cembro, a sua volta, fornisce cibo alla noccio-

laia. Questa interazione, in cui entrambi i partner 
beneficiano l’uno dell’altro, è chiamata simbiosi.

Florian, 5 anni, e  
Anton, 8 anni, di Aldino
avete vinto un libro da colorare.  
Congratulazioni! 

Ci sono piaciute anche tutte le altre foto. 
Potete trovarle pubblicate sulla pagina di 
Hermi dedicata al Piccolo cacciatore, sul 
sito Internet www.jagdverband.it. 

I nostri fortunelli!

Componi immagini autunnali colorate

In autunno, non solo i pinoli sono maturi. Le foglie degli alberi si tingono di tutti i colori, la rosa canina e le bacche 
sono mature, i ricci di castagno rotolano sul terreno. Questi bei colori vivaci invitano a fare lavoretti manuali, pensa 
Hermi. Le foglie colorate e i frutti autunnali possono essere usati per creare grandi immagini di animali e altri moti-
vi. Perché non provi anche tu?
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La nocciolaia è come una forestale volante.  
Grazie a lei, crescono nuovi alberi. 

Cosa ti serve:
•	 foglie	colorate

•	 bacche,	noci	e	qualsiasi	altra		
cosa	tu	possa	trovare

•	 colla	

•	 carta	bianca	o	colorata	

•	 colori	

Raccogli foglie colorate, bacche e noci. Poi 
pensa a quali animali puoi creare usandole. 

Una volta che hai deciso un motivo, disponi i 
materiali su un foglio di carta. Incolla le singole 
parti una per una. 

Se vuoi, puoi decorare gli animali con una 
matita colorata.

1

3

2

È così che si fa!
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Mandaci una foto  
della tua opera artistica.  

Hermi ha preparato un bel premio da 
sorteggiare fra tutti i partecipanti!

hermi@jagdverband.it
Data di chiusura:  

30 novembre 2021 


