Quando la signora Herta accudisce i suoi figli...
20/02/2017
Herta, la proprietaria del maso Albergadhof a Tanas sul Monte Sole in Val Venosta non si tira indietro di fronte alle responsabilità. Da 42 anni è un’allevatrice di mucche
da latte fieno. Il maso a 1.600 m d’altezza è gestito dalla famiglia Gruber già da tre generazioni. Herta Gruber è la madre di 8 figli maschi. Non ha dato alla luce figlie
femmine, “anche se tra tutti i maschi una femminuccia ci poteva stare”. Tutti i figli sono artigiani di grande talento. Contrariamente alla tradizione tirolese, sarà il figlio
minore Patrick a rilevare un giorno l’azienda agricola di famiglia. “Durante il fine settimana spesso c’è tanto trambusto. I miei figli vengono a trovarmi con le loro
mogli e i miei tanti nipotini. Allora, per qualche ora, sono Nonna Herta. Per il resto del tempo faccio anche da “mamma” a 10 mucche da latte, tutte appartenenti alla
razza Bruna dalle grandi corna. Una mucca senza corna non è una vera mucca”, spiega Herta.
Herta è una contadina di razza, soprattutto da quando, due anni fa, suo marito è venuto a mancare. Herta si alza alle 5.00 del mattino per foraggiare e mungere gli
animali nella stalla. Nel frattempo rimuove anche il letame. Fa raffreddare il latte fresco in piccoli bidoni in una stanza accanto alla stalla. Alle 7.15 arriva l’autocisterna di
Mila. Ogni giorno alla stessa ora, 365 giorni all’anno. Subito dopo i contenitori del latte devono essere ben puliti. I bidoni del latte da 150 litri vengono detersi ogni
giorno.
Herta sembra molto in forma. “Soprattutto in estate, il lavoro sui ripidi pendii della montagna ti tiene continuamente impegnato. Il fieno deve essere falciato, girato,
essiccato e poi portato in stalla. Molto spesso è una corsa contro il tempo.”
Durante la giornata, ci sono due momenti culminanti: “La mungitura del latte fresco ci garantisce un reddito, il foraggiamento degli animali con il fieno fresco
proveniente dal grande fienile li rende di buonumore. Così tutti sono felici.” Con orgoglio Herta presenta le sue “mucche”, e con lo stesso orgoglio le montagne che
circondano il suo maso. Ama la natura e qui sulla montagna di Tanas – a circa metà strada tra Lasa e Sluderno – ce n’è tanta. Il fienile emana continuamente
profumo di fieno, anche in inverno. La botola nel fienile che collega la sottostante stalla rimane chiusa durante tutto il giorno, solo poco prima del foraggiamento
Herta toglie il coperchio di legno. “Appena alzo il coperchio, l’odore del fieno si spande nella stalla e le bestie diventano matte. Poi do loro subito da mangiare, non
voglio mica farle impazzire.”
Così brava e importante deve sentirsi Fata Piumetta quando scuote le sue piume per far nevicare sulla terra. Herta lo fa con il suo fieno. Ogni giorno, 365 giorni
all’anno. Le sue “bestie” le sono grate.
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