
Repubblica 
Federale dal Brasile

Brasile: un paese 

da conoscere



26 province e 1 distretto federale



Dati del territorio
� Continente: America del Sud
� Posizione geografica: America Meridionale
� Il Brasile ha una superficie di 8.511.000 

km² (è il 5°nel mondo) mentre l’Italia è
solo 322.000 km². 

� Gli abitanti sono 190.732.700 (circa 200 
milioni), densità è di 22 ab per km²: l’Italia 
a confronto ha 60.870.745 ab.

� Lingua: Portoghese e moltissimi dialetti 
locali



Confini
Confina a nord con la 
Colombia, il 
Venezuela, la Guyana, 
il Suriname è la 
Guyana francese 
(Francia), a sud con 
l’Uruguay e a ovest 
con l’Argentina, il 
Paraguay, la Bolivia e 
il Perù. Ad est si 
affaccia sull’oceano 
Atlantico.





Bandiera e Moneta 
� Colore: 
� verde, foresta amazzonica,
� giallo rappresenta le 

riserve d’oro del paese.
� Blu cielo
� Bianco- Pace
� Le stelle rappresentano gli 

stati.
� Il valore della valuta 

brasiliana: 2,50 Real
valgono circa 1,00 € .



Province e regioni 

Io sono nata a San 
Paolo, nella regione 
Sudeste.
Il Brasile ha oggi la 
più grande 
popolazione 
italiana, secondo 
l'ambasciata d'Italia 
a Brasilia,circa 25 
milioni di italiani o 
discendenti di 
immigrati italiani.



Cultura
La cultura brasiliana è stata principalmente 
influenzata dalla cultura del Portogallo e 
dagli schiavi africani. L’influenza Tedesca e 
soprattutto quella italiana sono forti nelle 
regioni Sud del Brasile.



La capitale

�Brasilia



Città principali

San Paolo                      Rio de Janeiro



Il Parco nazionale dell'Iguazu (Brasile) 
è riconosciuto dall'UNESCO come 
patrimonio dell'umanità nel 1986 (nel 
1984 la parte argentina del Parco).

Cascate dell’Iguazù, 



Le Località turistiche sono moltissime: Sergipe (Cânion
Xingo), Fernando de Noronha-PE, Bahia (spiaggia del forte, 
Bonito-MS)



Turismo in Brasile
https://www.youtube.com/watch?v=9rKRpzjmk50

un bellissimo video
per conoscere da vicino il mio paese!



Un personaggio famoso
Roberto Carlos Braga, nato il 19 aprile 1941,
oggi ha 72 anni. A sei anni di età, a seguito di un incidente 
ferroviario, subisce l'amputazione di una gamba e dovrà
portare un arto artificiale. In Brasile e in America Latina è
conosciuto come “il re”.

Con "Canzone per te“, Roberto Carlos vinse il Festival di 
Sanremo nel 1968 insieme a Sergio Endrigo. 



Alberto Santos Dumont (Palmira 20 luglio 1873-Guarujà 23 luglio 
1932) è stato un ingegnere, aeronauta, sportivo, inventore, 
progettista di dirigibili e aeroplani: è considerato il padre 
dell’aviazione. Il volo del 14bis del 12 novembre 1906, fu il primo 
volo riconosciuto ufficialmente in Europa dall’Aeroclub di Francia. 
Soffriva di sclerosi multipla e non si sa la vera motivazione che lo 
ha portato a togliersi la vita a soli 59 anni.

Alberto Santos Dumont



Cucina tipica – Carne secca e zucca 

Lasciate la carne secca in ammollo per 24 ore, 
cambiando l'acqua.
Tagliatela a cubetti e cuocere in acqua nella 
pentola a pressione, per circa 30 minuti.
Soffriggere la cipolla e l'aglio in olio d'oliva e la 
carne secca cotta, infine aggiungete la zucca e il 
prezzemolo.



Un cocktail famoso: la caipirinha
La Caipirinha è un cocktail 
originario del Brasile, preparato 
con lime, zucchero di canna, 
Cachaca (distillato della canna
da zucchero) e molto ghiaccio 
tritato.
Il suo nome deriva dal diminutivo 
della parola portoghese caipira
(semplice, umile) con la quale 
vengono chiamati gli abitanti delle 
campagne remote del Brasile, 
paese in cui la Caipirinha è
servita un po’ in tutti i locali in 
quanto molto rappresentativa del 
luogo.
La sua semplicità e la sua 
dolcezza ne hanno fatto uno dei 
50 drink migliori al mondo.



Dolcetti ‘Beijinhos e Brigadeiros’
Il beijinho (‘bacino’ in portoghese) è una variante del più famoso 
Brigadeiro, in questa preparazione insieme al latte condensato e al 
burro, invece del cacao in polvere si usa la farina grattugiata di cocco. 
In una ciotola imburrata si aspetta che l’impasto si raffreddi e poi, con 
le mani imburrate, si formano delle palline che si passano nel cocco 
grattugiato o si coprono di codette al cioccolato e infine si mettono nei 
pirottini di carta.



Curiosità

La bandiera brasiliana che sventola in Piazza dei 
Tre Poteri di Brasilia è la bandiera più grande del 
mondo, è viene cambiata ogni mese. 
Ogni mese un diverso stato brasiliano è
responsabile dei costi della nuova bandiera.
Le sue misure, di 286 m ² sono nel Guinness 
Book of Records.



Curiosità

Il portoghese, è una delle lingue ufficiali 
dell’Unione europea, è parlata da circa 400 
milioni di persone ed è la quinta lingua più
parlata al mondo. È la prima lingua non solo 
in Portogallo ma anche in Brasile, Angola, 
Mozambico, Guinea-Bissau, Guinea 
Equatoriale, Capo Verde, São Tomé e 
Príncipe, Macao e Timor Est.



Musica: Samba e carnevale, Sertanejo
Universitario (Ai se eu te pego!).



La corruzione in Brasile influisce pesantemente sul 
benessere dei cittadini brasiliani: condiziona gli 
investimenti pubblici nella sanità, l'istruzione, le 
infrastrutture, la sicurezza, gli alloggi e limita altri diritti
fondamentali alla vita. Estende l'esclusione sociale e la 
disuguaglianza economica. In pratica la corruzione 
toglie risorse provenienti dai bilanci pubblici del governo 
federale, degli stati e dei comuni che dovrebbero servire 
per realizzare programmi per la salute, l’istruzione, la 
previdenza sociale e le infrastrutture e che, purtroppo, 
vengono dirottati per finanziare le campagne elettorali, 
funzionari pubblici corrotti o conti bancari personali, 
anche all'estero.

La Corruzione in Brasile



Vieni a conoscere …

il


