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Se quando siete fuori vi guardate un po' in giro, qua e là potete già notare i primi 
segni della primavera. La neve si sta sciogliendo, i primi fiori iniziano a spuntare 
dal terreno, gli uccelli cominciano a cinguettare e la natura si risveglia lenta-
mente dal suo sonno invernale. Hermi vi porta alla scoperta della primavera in 
Alto Adige.

Il bucaneve è una delle prime piante a spuntare in 
primavera. Un po' di neve non disturba il fiore, perché 

per crescere utilizza le sostanze nutritive contenute 
nel suo bulbo, che è nascosto sotto terra. Con i primi 
raggi caldi del sole spuntano anche altri fiori, come i 

crochi o gli anemoni. Queste piante a fioritura precoce 
sono molto importanti per le api e altri insetti. Il loro 

nettare fornisce loro preziosa energia. 

 Ora, in primavera, gli uccelli si posano sui rami degli 
alberi e gorgheggiano. Si tratta nella maggior parte dei 
casi di giovani uccelli, nati lo scorso anno. Sono i primi ad 
iniziare a cantare, all'inizio dell'anno, perché devono eser-
citarsi molto. Hanno bisogno di fare pratica in modo da 
poter competere più tardi con i maschi più esperti. Anche 
le lepri comuni sono già pienamente attive in primavera. 
Per loro è già pieno periodo degli amori, e molte lepri, in 
marzo, avranno già dato alla luce i loro piccoli.

Gli animali che vanno in letargo, come i ricci e i pipi-
strelli, hanno trascorso il lungo inverno dormendo nelle 

loro tane e in aprile iniziano a svegliarsi. Anche gli anfibi 
hanno passato l'inverno ben nascosti. Ora rospi e simili 
emergono dai loro nascondigli e iniziano la loro migra-

zione. I rospi migrano ogni anno verso gli stessi stagni o 
bacini di acqua e vi depongono le loro uova.

Il nettare di questo 
croco fornisce alle api 
di nuovo nutrimento ed 
energia, dopo il lungo 

inverno.

Wer bin ich?

Il nostro fortunello!

Mandateci una foto  
della vostra opera d’arte primaverile. 

Sorteggeremo tra tutti  
un bellissimo premio! 

hermi@jagdverband.it

Termine di spedizione:  
11 aprile 2022

Uova di crescione

Molti anfibi, come questo rospo, sono minacciati. Il 
loro habitat diventa sempre più scarso e in primavera, 
durante le loro migrazioni, vengono spesso investiti 

dalle auto. Hanno bisogno di essere tutelati. 

In aprile è possibile osservare molto bene gli uccelli. I 
rami degli alberi hanno ancora poche foglie e, attraverso 
il loro canto, gli uccellini sono facilmente localizzabili. 

Colora i gusci d'uovo come preferisci. Si possono 
anche attaccare sui gusci degli occhi mobili o 
semplicemente dipingerli con dei motivi colorati.

Metti un po' di ovatta nel guscio d'uovo vuoto e 
premilo. Cospargili poi di semi di crescione.

Mantieni l'ovatta sempre umida in modo che i 
semi crescano. È meglio spruzzarli regolarmente 
con acqua. I primi semi dovrebbero germinare 
dopo 12 ore.
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Ecco come si fa!

Un piccolo consiglio
Per evitare che le uova rotolino in giro, una 
volta dipinte puoi metterle in una scatola 

portauova vuota o attaccarle a una superfi-
cie liscia.

Avrete bisogno di:
•	 gusci	d'uovo	ben	lavati

•	 ovatta

•	 semi	di	crescione

•	 colori

Oggi Hermi ha avuto una bella idea di 
come portare la primavera in casa con 
un semplice lavoretto manuale. Potrai 
così vedere crescere il crescione dai 
semi collocati nelle uova e, alla fine, 
potrai anche mangiarlo!

Il piccolo cacciatore  
con Hermi, l’ermellino
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Gabriel, 4 anni, da Montagna
Hai vinto un libro da colorare.  
Congratulazioni!

Naturalmente ci sono piaciute anche tutte  
le altre foto con la soluzione dell’indovinello  
che ci avete inviato.  
Le trovate pubblicate sulla pagina WEB di Hermi nel sito 
dell’Associazione Cacciatori Alto Adige www.jagdverband.it


