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Bianco, barbuto, un po’ burbero e – chi l’avrebbe mai detto – molto tecnologico. Sta circolando sul web il

video di uno yeti, di nome Alfred K. Everest, alle prese con una dispettosa nube oscura che sale dalla valle

sottostante e si mette a stazionare sopra la grotta di ghiaccio in cui abita. Lui cerca di farla sparire con un

aspirapolvere, ma niente da fare…

Il video è esilarante, ma in conclusione invita ad un pensiero sul futuro del nostro ambiente. Descriverlo però

non rende. Dovete provare a guardarlo.

Alfred ha anche una pagina su Facebook, nella quale pubblica esilaranti fotografie che lo ritraggono insieme

al suo fedele amico “Fido” (un orso bianco), a degli amici di Londra del 1969 (… i Beatles), e ad altri suoi

simili. Le foto si alternano a simpatici messaggi in lingua “yet…ese” e ad interessanti commenti su notizie

d’attualità.

Se volete saperne di più, visitate la sua pagina su Facebook e chiedetegli l’amicizia. A livello virtuale, è

molto meno burbero che dal vivo!

Fonte: play.montagna.tv – Pubblicato da Sara Sottocornola

About the author: Redazione
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