Il piccolo cacciatore
con Hermi, l’ermellino

Indovina, indovinello: chi sono?

Gli animali selvatici si preparano a superare l’inverno in modi: si fanno crescere
una folta pelliccia, accumulano riserve di grasso e si concedono molto riposo.
Alcuni animali, come la marmotta, vanno in letargo. Hermi spiega come funziona
il letargo in questo numero del Piccolo cacciatore.

La marmotta non è l'unico animale selvatico che d'inverno va in letargo.
Hermi ha escogitato per voi un indovinello. Leggete le descrizioni qui
sotto e provate a indovinare di che animale si tratta. Inserite le lettere
mancanti e inviateci la soluzione. Buona fortuna!

La marmotta vive in alta montagna e sulle praterie
alpine. Qui l’inverno è particolarmente rigido. Sotto
la spessa coltre di neve, la marmotta non potrebbe
trovare cibo. Allora, per sopravvivere, va in letargo, da
ottobre a marzo dell’anno successivo. Durante questo
periodo, le marmotte non mangiano né bevono. Per
questo in estate devono accumulare uno spesso strato
di grasso, che poi usano per nutrirsi in inverno.

E' un mammifero, ma sa volare.
Abita nelle caverne e negli edifici.
Ha una pelliccia e piccoli denti aguzzi.
Individua le sue prede tramite gli ultrasuoni.

Le marmotte sono particolarmente ghiotte di alcune erbe,
come il trifoglio alpino. Contiene importanti nutrienti di
cui gli animali hanno bisogno durante il letargo.

Il Conte Dracula si trasformava in
questo animale.
Di che animale stiamo parlando?

Alla fine di settembre, l’intera famiglia di marmotte comincia a
portare fieno e piante secche nella tana. È così che isolano le
camere della tana. Quando arriva la neve, gli animali si ritirano
nella tana. Chiudono gli ingressi con erba, terra, pietre ed
escrementi. All’interno della camera, gli animali si rannicchiano stretti uno contro l’altro per tenersi caldi a vicenda. Questo
è particolarmente importante per i più piccoli. Sopravvivono
meglio all’inverno le famiglie in cui i piccoli vanno in letargo insieme ai due genitori e ai fratelli più grandi nati l’anno
precedente.

S ___
L _
O
E __
_P _ _ _ _

Il nostro fortunello!

La particolarità del letargo è che le marmotte riescono a
rallentare il loro battito cardiaco e la loro respirazione. La
temperatura corporea scende da 3 a 6 gradi Celsius. Il
cuore batte solo due o tre volte al minuto, e tra un respiro e
l’altro c’è spesso una pausa di minuti. A marzo, gli animali si
svegliano di nuovo. Si fanno strada scavando verso la superficie e iniziano immediatamente a nutrirsi. Durante l’inverno
hanno perso quasi un terzo del loro peso corporeo.
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Ancora un indizio: un supereroe
porta il suo nome... in inglese.

Inviaci la soluzione
dell‘indovinello a:

David, 2 anni, da Senales

hermi@jagdverband.it

Hai vinto un libro da colorare.
Congratulazioni!

Sorteggeremo tra tutti
un bellissimo premio!

Anche tutti gli altri disegni ci sono piaciuti
moltissimo. Li trovate pubblicati sul sito
Internet: www.jagdverband.it.

Termine di spedizione:
14 febbraio 2022
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