Margaret MacMillan

Parigi 1919
Sei mesi che cambiarono
il mondo
Garzanti, Milano 2006,
pp. 714 euro 26,00

L’autrice
ricostruisce personalità,
ideali e
pregiudizi
dei firmatari del
trattato di
Ve r s a i l les: Wilson, George, Clemenceau e Orlando. Pur con
tutti i loro errori – è la tesi
dell’autrice – sarebbe una
forzatura attribuire loro la
responsabilità della seconda
guerra mondiale e dei totalitarismi successivi.
John Keegan

Intelligence
Storia dello spionaggio
militare da Napoleone
ad Al-Qaeda
Mondadori, Milano 2006,
pp. 394 euro 19,00

U no

dei
più autorevoli storici militari britannici analizza il
ruolo dei
servizi
informativi nei principali conflitti degli
ultimi due secoli.
Per Keegan la conoscenza
preventiva non è sufficiente a
prevalere in un conflitto,
senza un’adeguata forza militare sul campo.
Veronica Buckley

Carinzia: natura e fattorie
Carinthia: nature and farms
di/by Luca Bianco
ella parte sudoccidentale della Carinzia, tra
le Alpi Carniche a sud
e le Dolomiti di Lienz a nord, si
apre una valle pittoresca e tranquilla, dove natura e quiete
sono di casa: è la Lesachtal,
che proprio per queste sue
caratteristiche è stata riconosciuta nel 1995-96 come
Paesaggio europeo dell’anno.

N

La valle, che si estende su un’area di 190 km² e conta circa
1700 abitanti, è dunque un
luogo adatto per vacanze di
assoluto relax, lontano dal
chiasso delle località alla moda.
Vacanze in fattoria
La formula di villeggiatura
più diffusa nella Lesachtal è la
“vacanza in fattoria”: numerose

Attività invernali

Cristina Regina
di Svezia
La vita tempestosa
di un’europea eccentrica
Mondadori, Milano 2006,
pp. 410 euro 19,00

La

biografia di
u n a
sovrana
secentesca anticonformista, che
lascerà il
t r o n o
convertendosi al cattolicesimo e fuggendo a Roma.
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sono le famiglie che integrano
le attività agricole (soprattutto
l’allevamento) con l’ospitatlità
in tutte le stagioni dell’anno.
Il turista è accolto in
ambienti semplici e familiari,
dove ha la possibilità di prendere parte ad attività di vario
tipo organizzate dalle stesse
fattorie: camminate, feste nelle
malghe, rafting, mountainbike,
ecc. quando il tempo è bello.
Oppure si può assistere ai lavori della fattoria quando il
tempo è brutto: preparazione
del pane, della grappa, del
miele, dei formaggi, ecc.
In questo ambito è nato il
progetto Mehr-wert-Hoefe
(www.mehrwerthoefe.com), fattorie con più valore, cui hanno
aderito tre fattorie della zona (la
Haus Mesner, gestita dalla
famiglia Soukup e specializzata
nell’accoglienza di famiglie con
bambini, la Peintnerhof e la
Stabentheinerhof) che offrono
ai rispettivi ospiti un programma comune di attività.

L a Carinzia è situata nella zona più meridionale
dell'Austria ai confini con Italia e Slovenia. La capitale è
Klagenfurt, famosa per la sua pittoresca città vecchia. Due parchi nazionali, 75 zone di conservazione e 35 riserve naturali
testimoniano l’orgoglio dei carinziani per i propri beni culturali
e ambientali. (www.kaernten.at)
T he Carinthia is situated in the southernmost part of
Austria on the boarder to Italy and Slovenia. Carinthia’s capital is Klagenfurt, known for its picturesque old town. Two
national parks, 75 conservation areas and 35 nature reserves
testify to Carinthians’ pride to protecting their heritage and
environment. (www.kaernten.at)

Grazie all’abbondante neve,
che già in dicembre supera di
molto il metro, e alle numerose
giornate di sole invernali, la
Lesachtal è meta turistica anche
per l’inverno. In questo periodo
sono organizzate passeggiate
sulla neve e tour sciistici.
Si possono inoltre praticare il
Nordic crusing, lo sci di fondo
fuori pista, immersi in un paesaggio bianco di neve. Il comprensorio Golzentipp-Lesachtal
offre le condizioni migliori per
chi vuole avvicinarsi allo sci
alpino. Le attrezzature si possono noleggiare sul posto.
www.urlaubambauernhof.com

