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In autunno c‘è molto trambusto nel bosco: è il periodo del bramito dei cervi. 
Questo, infatti, è un momento dell’anno molto speciale per loro: la stagione 
degli amori. Hermi vi racconta di più ...

Non appena le giornate si accorciano e le notti diventano 
più fresche, inizia la stagione degli accoppiamenti del cervo. 
In estate, maschi e femmine vivono separatamente. Ora, a 
settembre, i maschi si riavvicinano alle femmine, chiamate 
anche cerve.

Durante il periodo dell‘accoppiamento, i cervi si contendono 
le femmine. Solo il cervo più forte può accoppiarsi con le 
cerve di un branco. I cervi più deboli vengono allontanati dal 
capobranco, il maschio più robusto. Questo bramisce così 
forte da poter essere udito per chilometri, avvisando così gli 
altri maschi: io sono il più forte, via di qui!

Se gli altri maschi non si lasciano intimorire dal bramito, si 
scatena una lotta. I cervi sbattono i palchi l‘uno contro l‘altro 
finché uno dei due combattenti si arrende e fugge. Una lotta 
di questo tipo può durare a lungo e portare a gravi lesioni. Il 
vincitore si accoppia con le femmine.

Dopo la stagione degli amori, i maschi e le femmine 
riprendono le loro strade. Le cerve vivono in branco tut-
to l‘anno. Solo a maggio, quando danno alla luce i loro 
piccoli, vogliono stare un po‘ da sole. I cuccioli di cervo, 
chiamati anche cerbiatti, sono in grado di correre con 
la madre dopo pochi giorni dalla nascita e si uniscono 
al branco che li protegge. I cerbiatti vengono allattati 
dalla madre per 6 mesi. I giovani maschi si separano dal 
branco materno all‘età di due o tre anni e si uniscono ad 
altri giovani maschi. Le giovani cerve, invece, rimangono 
nel branco femminile.

I cervi dominanti sono di solito maschi anziani e forti,  
con una folta criniera intorno al collo e palchi imponenti.

Cerva e cerbiatto hanno un legame stretto.

Il piccolo cacciatore  
con Hermi, l’ermellino
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Wer bin ich?

Karina (4) di Naz-Sciaves
Hai vinto un libro da colorare.
Congratulazioni!

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

La nostra fortunella!
Inviateci le vostre creazioni a:
hermi@jagdverband.it

Il materiale dovrà pervenire  
entro il 30 ottobre 2022

Wilde Memo

Ciao bambini, avete visto? L‘Associazione Cacciatori 
Alto Adige ha creato per voi un nuovo gioco da tavolo 
tramite il quale vi farò conoscere molti dei miei amici 
selvatici!
Insieme ai vostri amici, fratelli e genitori potrete 
scoprire 20 animali che vivono nei nostri boschi. Io mi 
diverto a giocare soprattutto insieme al nonno e alla 
nonna. Vediamo chi ha la memoria migliore e trova il 
maggior numero di coppie identiche!

Il tuo Hermi

Vuoi provare a vincere il gioco “Wilde Memo”? Partecipa al concorso!

Ci piacerebbe sapere qual è il vostro animale selvatico preferito. Potete fare un disegno, scatta-
re una foto, scrivere una poesia o una storia che lo riguarda. Oppure potete realizzare l‘animale 
con le vostre mani e inviarci una foto della vostra opera d‘arte. Non mettete limiti alla vostra 
fantasia!
I lavori più belli e originali inviati al concorso “Il mio animale selvatico preferito” riceveranno in 
premio il nostro gioco.
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