Chamonix

C'é un paese di montagna in Francia che si chiama Chamonix, no, non mi sono bevuto il cervello, Chamonix è proprio un bel paese di
montagna, anche se i più lo vedono come una famosa località turistica. Quando sei a Chamonix respiri un' aria particolare, tutto ti parla di
alpinismo, le persone, i negozi, il panorama, la città. Puoi osservare gli alpinisti che scendono dal trenino di Montenvers dopo aver disceso la
Valleè Blanche, oppure escono dall' arrivo della funivia dell' Aiguille du Midi, tutti abbronzati, passo sicuro e voglia di birra. Alla sera in giro per
le strade il comun denominatore è la giovane età, c' è un sacco di gente giovane, intendo con la media dei trenta, per capirsi. Qui ogni giorno
dell' anno puoi svegliarti al mattino e sciegliere quale attività praticare, questa è a onor del vero la capitale dell' alpinismo europeo, qui si sono
scritte pagine intere di storie di montagna, molte di queste pagine sono state scritte da alpinisti italiani e di questo dobbiamo esserne fieri. Un
po' di tempo fa, una sera, partendo da Cervinia, decidiamo di fare un salto in centro a Chamonix, c' era un sacco di gente, erano i giorni della
Ultra Trail du Mont Blanc, famosa gara di corsa in montagna. Passeggiando per il centro, vengo attratto da qualcuno che canta, mi sembrava
una voce conosciuta, impossibile, pensavo, mi avvicino ed invece era proprio una ragazza che avevo sentito suonare in un pub l' anno prima.
Erano su una terrazza di una pizzeria, lei ed un altro ragazzo, avevano una chitarra a testa collegate a due casse, due sedie e due microfoni,
tutto qui, molto semplici. Ci siamo seduti ed abbiamo ordinato birra, la situazione era molto piacevole: Chamonix, di sera, caldo, birra, una bella
ragazza che cantava con una gran voce, l' ultima luce del tramonto illuminava la cresta sud del Monte Bianco, gente che passeggiava,
sembrava tutto irreale ma era la realtà. Sicuramente non è stato niente di speciale ma stare lì, alle pendici del Bianco, a quardare quella
ragazza ci ha fatto passare una serata molto particolare.
Chamonix è anche questo, serate piacevoli e tranquille bevendo una birra.

[video:http://www.youtube.com/watch?v=1fgDMvOCfrg 300x250]
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