La Costa Verde a Ponta
do Guriri di Ilha Grande.
Una delle tante baie
nascoste dell’isola, tra mare
e verde tropicale,
da raggiungere in barca
per una giornata di bagni.

BRASILE
I SEGRETI DI ILHA GRANDE

COSE
DELL’ALTRO
MUNDIAL

È tornato a essere il sogno degli italiani. Per l’Economist
è la meta dell’anno. Ma è il momento per scoprire
il mai visto: dall’isola paradiso alla nuova Rio. Mentre
il Paese si trasforma per il calcio
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100%
Brasil

2

Tuffi nelle baie da raggiungere
in barca, relax in riva al mare,
pranzi sulla spiaggia. Per sfuggire
il caos e i superprezzi dei Mondiali

Creatività
carioca alla
quinta edizione
di Brazil S/A
(www.brazilsa.
com.br/site),
l’appuntamento
con il design
brasiliano a
Palazzo dei
Giureconsulti
di Milano
dall’8 al 13
aprile, durante
il Salone del
Mobile. L’evento
100% Brasil
sarà dedicato
alle novità dei
designer.

1

4

1. Il centro
pedonale di
Paraty, con locali e
botteghe.
2. La spiaggia del
resort Asalem a
Ilha Grande.
3. Il ristorante Lua
& Mar ad Abraão,
sull’Ilha Grande.
4. Costa Verde,
la zona del porto
di Angra dos Reis.
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La conferma arriva da The Economist. Per il settimanale inglese il 2014 è senza dubbio il Brazil’s big year, un’opportunità irripetibile per presentarsi al mondo con tutte le carte in regola. Ma le chance del Paese più dinamico dei Brics
non finiscono con i Mondiali di calcio. Anzi: il clima bello
tutto l’anno consente di prenotare fin da aprile una vacanza
di grande mare decisamente low cost rispetto ai picchi che
si registrano (già ora) per il mese dei match. Dove propone
di salpare per Ilha Grande, girovagare in barca tra baie e
calette lambite dalla foresta, dormendo nelle ex case coloniali che aprono ora all’accoglienza. Poi i prezzi risaliranno
perché c’è già grande attesa per le celebrazioni dei 450 anni
della fondazione di Rio, nel 2015, mentre nel 2016 si calcola che le Olimpiadi attireranno oltre un milione e mezzo di persone. Un trampolino di lancio lungo tre anni che
farà schizzare il Paese tra i cinque più visitati nel mondo
secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo. Intanto
fervono i lavori nella città carioca, location del Calendario
Pirelli 2013 firmato Steve McCurry, dove i quartieri della
2 0 1 4

movida sono stati restaurati, “O estadio do reis”, il Maracanã, è rinato a nuova vita, molte favelas sono state bonificate, come la storica Vidigal, fino a qualche anno fa feudo
del Comando Vermelho, la gang più temuta. Nel Porto
Maravilha sono partiti i cantieri per il World Trade Center
del Sudamerica, le Trump Towers – 5 schegge d’argento
volute dal magnate Donald Trump – e per il Museo del
Domani firmato Santiago Calatrava.
Il Paese verde-oro è in vetrina con artisti come Adriana Varejão e Jonathas De Andrade, designer come Fernando e
Humberto Campana, la fiera Sp-Arte (a San Paolo ai primi
di aprile) esporta tendenze come la Temakinho, catena di
ristoranti che ha preso piede in tutto il mondo, fusion di temaki e caipirinha. Mentre Alain Ducasse sta per aprire un
blasonato indirizzo e un mese fa è stato inaugurato il primo
Apple Store dell’America Latina. In tutto il Brasile sono
previste opere per 42 miliardi di dollari, tanto che David
Cameron ha inviato sul luogo una squadra dei migliori
progettisti inglesi, capitanati dall’archistar Norman Foster.
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Ecosistema intatto, niente
auto, sentieri in ciotoli.
Ilha Grande sembra uscita
da un romanzo d’avventura
3

Forse è arrivato il momento di scoprire se il Paese del Futuro a cui nel 1941 lo scrittore austriaco Stefan Zweig dedicò l’omonimo libro, settant’anni dopo è entrato davvero
in una nuova era, senza rinunciare alla fantasia e alla joie
de vivre. In sintonia con Gilberto Freyre, l’antropologo di
Recife: “Se dipendesse da me non sarei mai maturo né nelle idee, né nello stile, ma sarei sempre verde, incompiuto,
sperimentale”. Per i seicentomila turisti attesi quest’estate
(il fischio d’inizio dei Mondiali sarà il 12 giugno), è l’occasione per una full immersion nel cuore verde del pianeta
che dal Tropico all’Equatore vanta una natura ancora selvaggia, eletto dal National Geographic tra le cinque destinazioni migliori del mondo per l’ecoturismo.
Non solo Rio, quindi, ma piccoli eden come Ilha Grande,
170 chilometri a sud della città carioca. Un’isola del tesoro,
con ecosistema inalterato e un solo villaggio di stradine di
ciottoli, che sembra uscita da un romanzo d’avventura e arrivata intatta ai giorni nostri. Una conseguenza della storia
maledetta di colonia penale, per gli oppositori del regime
negli anni Settanta, che l’ha tagliata fuori dal mondo fino al
1994, quando è stata smobilitata dopo un secolo di attività.
Il risultato è un’arcadia tropicale di 190 chilometri quadrati, riserva naturale chiusa alle auto, che vanta lagune color
topazio, scogliere a picco, cascate. Ma soprattutto un centinaio di spiagge di sabbia bianca e fine orlate dalla Mata Atlântica, foresta più antica di quella amazzonica, di cui una,
Lopes Mendes, è al settimo posto nella top ten Travellers’
Choice Beaches premiata dagli utenti di TripAdvisor. Per
arrivarci si attraversa la Costa Verde, a sud di Rio, una sfilata di picchi rocciosi e vaste insenature, fiordi e piccoli arcipelaghi. Non a caso è nell’elenco dei 50 Tours of Lifetime
2012, da fare una volta nella vita secondo il National Geographic. Il viaggio dura meno di tre ore lungo la panoramica BR 101, più conosciuta come Rio-Santos, sospesa tra
mare e montagne, che costeggia il grande polmone verde
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1. Arredi etnici sulla
terrazza del Sagu
Mini Resort, sulla
spiaggia di Ilha
Grande.
2. La spiaggia di
Maguariqueçaba a
Ilha Grande.
3. Una stradina
sterrata e affollata
nel centro di Abraão,
capoluogo dell’isola.

del Parque Nacional da Serra da Bocaina. Ogni curva è
un’emozione, davanti agli occhi si aprono scorci turchesi,
isolotti verdi illuminati dal sole. Una deviazione porta invece a Paraty, gioiello coloniale protetto dall’Unesco, porto
secentesco a metà strada tra Rio e San Paolo, lungo l’antica Rotta dell’Oro che veniva trasportato dal Minas Gerais
verso il Portogallo. L’imbarco per Ilha Grande è ad Angra
dos Reis, un glorioso passato per l’esportazione del caffè, un mediocre presente di stazione marittima per alcune
delle 365 isole dell’arcipelago. Questo è un mare da non
perdere, vale la pena noleggiare una barca con skipper da
uno dei vari broker che hanno sede qui e gettar l’ancora in
baie scenografiche. A una decina di chilometri da Angra,
ci si può fermare al Pestana Angra Beach, una trentina di
bungalow ai piedi di un colle ricoperto da vegetazione tropicale, come gli alberi del viaggiatore, habitat di rare specie di uccelli davanti alla baia costellata di isole. Ricorda
uno spot delle Seychelles, con gli scogli di granito rosa, la
spiaggetta arredata con chaise-longue in legno. Purtroppo
il servizio non è all’altezza della location: terrazze invase da
foglie, attese al ristorante (www.pestana.com).
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La baia di
Aracatiba,
sul lato sud
dell’isola, dove
si affaccia Praia
Grande,
si apre su
Laguna Verde,
ideale per
immergersi e
scoprire i fondali
con lo snorkeling

Praia Grande
das Palmas, con
chiringuitos, a
Laguna Verde,
sull’Ilha Grande.
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1
CON

In Brasile,
stare tranquilli

1. Barche per le
gite turistiche nel
porto di Paraty.
2. Acqua smeraldo
a Praia Grande das
Palmas.
3. La spiaggia di
Ipanema a Rio.

Curare un malanno costa in media mille euro:
con una polizza Allianz Global Assistance le spese
si azzerano. Le proposte per i lettori di Dove

2

* Le strutture sanitarie pubbliche brasiliane sono
piuttosto carenti, soprattutto in alcune regioni; quelle
private sono soddisfacenti, ma costose. È essenziale
sottoscrivere un’assicurazione sanitaria che includa
la copertura delle spese mediche prevedendo un
massimale adeguato, il rimpatrio aereo sanitario
d’emergenza o il trasferimento in un altro Paese.
* Le condizioni idrico-sanitarie in Brasile sono scarse.
L’acqua del rubinetto non è sicura: meglio consumare
solo quella nelle bottigliette sigillate, senza ghiaccio,
oppure bevande calde. In alternativa, bisogna far bollire
l’acqua per almeno 15 minuti. Alcune raccomandazioni:
non consumare frutta e verdura crude; lavare sempre le
mani prima dei pasti; evitare i bagni nei fiumi e nei laghi;
non avvicinarsi agli animali, nemmeno domestici.

Dal porto di Angra, in poco più di mezz’ora di catamarano
si approda al molo di Abraão, capoluogo di Ilha Grande.
Una sterrata, una sfilata di casette colorate e qualche bottega, nessun oltraggio di cemento: Abraão è tutta qui.
Un cartello avverte che la luce elettrica è arrivata solo nel
1979. Sull’isola non ci sono auto, neppure strade, solo
sentieri pedonali che attraversano e costeggiano la distesa
verde dove spuntano rare abitazioni. I toni sabbia e ocra si
alternano alle fiammate fucsia, arancio, viola dei fiori tropicali. Davanti, il mare dalle mille sfumature di azzurro.
Qui ci si sposta e si esplora soprattutto in barca. Abraão
è la tappa d’obbligo per salire a bordo delle imbarcazioni che salpano verso le varie spiagge. Conviene scegliere
barche per poche persone, una decina al massimo, meno
turistiche, che raggiungono calette nascoste, o affittarne
una privata contrattando il prezzo. Basta una giornata per
fare il giro dell’isola, fermandosi qua e là per un bagno e un
picnic. Palme cariche di cocco e piscine naturali color smeraldo annunciano la Praia do Aventureiro, a nord, 500
metri di sabbia chiara, qualche barca di pescatori. A Lopes
Mendes, invece, la regina dei litorali, si può arrivare in barca, facendo poi una passeggiata di una ventina di minuti
nella Mata Atlântica, o con un trekking di tre ore dal paese.
Davanti agli occhi una mezzaluna di sabbia bianca di oltre
2 chilometri, deserta, che lambisce il mare turchese. Alle
spalle manghi, cocco e colonie di scimmie. È una cartolina tropicale Praia do Caxadaco, cala di 15 metri quadri,
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* Le patologie più frequenti tra i viaggiatori assicurati
con Allianz Global Assistance, che hanno visitato il
Brasile nel 2013, sono state le infezioni batteriche e
virali. Le cure necessarie per intervenire in questi casi
ammontano, in media, a oltre mille euro.

3

* Il Paese registra un elevato tasso di criminalità, con
frequenti reati. Nel caso in cui si venisse coinvolti in
furti o incidenti, mantenere la calma e non reagire,
per non esporsi a ulteriori rischi. Evitare di prelevare
contanti agli sportelli bancomat e di esibire oggetti di
valore (gioielli, cellulari). In auto, tenere chiusi i finestrini
e bloccare le serrature dall’interno. È pericoloso visitare
le periferie delle metropoli
(in particolare le favelas).
* In generale si consiglia
un abbigliamento comodo
e leggero, un golfino
per l’aria condizionata
degli hotel e cintura
porta soldi. Per visitare
la Foresta Amazzonica
occorrono vestiti a manica
lunga, stivali, foulard,
impermeabile, repellente per insetti, cappello, coltellino
multiuso, borraccia, torcia, collirio, zanzariera, spray
repellenti, crema solare, scarpe comode e kit di primo
soccorso.
* Per visitare in piena sicurezza il Brasile, Allianz Global
Assistance mette a disposizione la polizza All Inclusive,
che prevede assistenza sanitaria, pagamento diretto
delle spese mediche, infortuni di volo e protezione
del bagaglio. Acquistabile al link: http://www.allianzassistance.it/polizze-assicurative/assicurazioneviaggi/allinclusive. Altri dettagli e approfondimenti:
www.doveviaggi.it/allianz-assistance.
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un tempo rifugio di pirati. Mentre la baia di Aracatiba,
avamposto per raggiungere la Laguna Verde, perfetta per
lo snorkeling, racchiude quattro spiagge, di cui La Grande
ospita qualche ristorantino e casette di pescatori. Si nuota
tra le tartarughe alla Laguna Azzurra, altro spot imperdibile, mentre a Dois Rios sono visibili le rovine dell’ex penitenziario Cândido Mendes: una manciata di case dove
abitavano le guardie. Ma si può anche passare un pomeriggio a Saco do Céu, tra un piatto di churrasco di frutti di
mare al ristorante Reis & Magos o al Coqueiro Verde, e la
siesta alla Praia do Amor, lunga solo una trentina di metri,
davanti allo specchio d’acqua punteggiato di stelle marine.
Ilha Grande non è solo mare. Sentieri segnalati portano
alla foresta pluviale, abitata da scimmie e colibrì, tra torrenti, laghi, cascate, fino al Pico do Papagaio, 982 metri
sul livello del mare e una spettacolare vista su tutta l’isola.
Al tramonto scendono ad Abraão gli abitanti delle caset-

te abbarbicate sulla collina e raggiungono le terrazze dei
ristorantini sulla spiaggia, per godersi un cocktail o una
cene a base di aragoste e gamberoni. Si mangia in riva al
mare, con i piedi nella sabbia al Lua & Mar, il migliore, che
prepara moqueca de peixe, stufato di pesce con gamberi,
cozze, polpo, calamari e bobó de camarão, la tradizionale
zuppa di gamberi. Come aperitivo e fine pasto, l’immancabile caipirinha. Pesce anche a El Pescador, a pochi metri
dal molo: padellata di gamberi, ma anche filetto alle erbe.
Nell’isola non ci sono alberghi, solo posadas, la maggior
parte spartane, con qualche eccezione come Sagu Mini
Resort, tra mare e foresta con giardino botanico e casette
in legno con veranda. È un’oasi firmata Italia, a dieci minuti a piedi dal villaggio (una barca navetta fa la spola con
il porto). La colazione a base di dolci fatti in casa e succhi
di frutta freschi è servita in terrazza. Il must è il ristorante
Toscanelli, aperto solo la sera: chef italiano, cucina fusion

3

1

Ė un sogno Casa Turquesa, a Paraty:
patio con divani, piscina, giardino, sala
lettura e suites con baldacchino
4

a base di pesce, con tocchi mediterranei. A pochi minuti,
la posada Asalem: legno, foto artistiche del Brasile, cena
a base di crostacei e pesce fresco, si noleggiano kayak e canoe per esplorare la costa. Chi vuol tagliare i ponti anche
con Abraão preferisce The Island Experience, ecolodge
barefoot ricavato nella grande dimora in legno, immersa in
un palmeto, di due argentini sognatori. Una decina di camere, con vista mare, trionfo di colori vivaci, living, jacuzzi,
piscina. È un buen retiro fuori del mondo, dove prendersi
cura di sé con pranzi biologici detox, corsi di yoga, pittura,
massaggi, immersioni nella spettacolare Laguna Azul. La
spiaggia più vicina è la Feiticeira, che si raggiunge in piccole escursioni, passando accanto a una cascata di 15 metri.
Al tramonto, si prende l’aperitivo seduti pieds dans l’eau.
Ritornati sulla costa, in un centinaio di chilometri da Angra si raggiunge il borgo coloniale di Paraty, un trionfo
di dimore settecentesche, fregi, balconi istoriati. Sembra
di entrare su un set cinematografico tra le stradine lastricate in pietra, le chiese ingenue come Nossa Senhora das
Dores, con vista mare riservata un tempo all’aristocrazia, o
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U N PA E S E IN CO R S A

1. Il living di Casa
Turquesa, maison
d’hôtes a Paraty,
sulla Costa Verde.
La casa ha pareti
in pietra a vista,
mobili in midollino
e si affaccia sul
giardino con fiori e
piante tropicali.
2. I tavoli sulla
spiaggia del Lua &
Mar a Abraão.
3. Serata in spiaggia.
4. Gita in barca a
Laguna Verde.

Un momento
magico. È
quello che sta
attraversando il
Brasile secondo
Domenico De
Masi, sociologo,
editorialista
di Dove, che
dedica al Paese
sudamericano
un capitolo del
suo libro, Mappa Mundi (Rizzoli, 880
pagine, 21 €). Un saggio affascinante,
per ampiezza di contenuti e fluidità di
stile, dedicato alle trasformazioni della
società contemporanea e alle sfide
che la cultura, l’economia e la società
dell’Occidente devono affrontare per
non soccombere.
f.s.
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NATURA
I N TAT TA

Bungalow
nel verde

Vegetazione
tropicale e
laguna. Il
Pestana Angra
resort è perfetto
per una
vacanza
di mare: si
noleggiano
le barche con
skipper e si
passano le
giornate in
escursioni tra
le baie nascoste
per fare il
bagno.

1

2

3

1. Il ristorante
Recreio da Praia, a
Abraão (tel. 0055.24.
33.61.52.66,
www.ilhagrande.
org/recreiodapraia).
2. Uno dei sentieri
che collegano le varie
spiagge sulla Costa

Verde, a Ilha Grande.
3. Vegetazione
tropicale dai colori
intensi.
4. Ponta do Guriri,
sulla Costa Verde.
5. I bungalow
dell’hotel Pestana, a
Angra dos Reis.

4

5

Dopo i Mondiali di calcio del 2014
e le celebrazioni per la nascita
di Rio, nel 2015, il Brasile si prepara
al sold out per le Olimpiadi 2016
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quella di Santa Rita destinata ai mulatti. Ritrovo degli scrittori di tutto il mondo che partecipano alla Flip, la Festa
Literária Internacional de Paraty (il maggior evento letterario dell’America Latina), è Casa Coupé, di fronte a piazza
Matriz, sull’angolo più movimentato del paese: petiscos
(stuzzichini), caipirinhe e musica. Lo stesso mix del Refugio in piazza del Porto, sul mare. Ma il ristorante più cool
è Thai Brasil, fusion di thailandese e brasiliano: si va dai
gamberoni con asparagi e riso al gelsomino alle ostriche,
accompagnati da cocktail come il mango daiquiri. Per portarsi a casa un po’ di Brasile c’è l’Armazém Paraty dove

si trovano oggetti delle tribù amazzoniche e Mehinaku. Si
fa provvista dell’ingrediente della caipirinha all’Armazém
Cachaça. Per chi non è ancora in overdose di mare dopo
Ilha Grande, ci sono le spiagge di Trinidad a qualche chilometro, o le golette attraccate ai pontili in fondo al centro
storico che prendono il largo verso le dieci del mattino per
una giornata tra isole selvagge e cale da sogno. Al ritorno ci
si rifugia nella maison d’hôtes Casa Turquesa, nove suite
di fascino ricavate in tre dimore storiche attorno al giardino interno e alla piscina. Atmosfera zen e pezzi di design.
Davanti, la baia punteggiata di luci.

IL MEGLIO DI CAPOCABANA E IPANEMA
La frontiera invisibile segue l’onda nera e bianca dei
mosaici di Roberto Burle Marx sulla passeggiata davanti
all’oceano. Da una parte la chiassosa e popolare Copacabana, dall’altra la superchic Ipanema che guarda a Londra, Parigi e New York, e Leblon, ai piedi della favela Vidigal, su cui si concentrano le mire della tribù radical-chic di
francesi e inglesi che acquista dimore fatiscenti sperando
in un rapido decollo. Apripista Casa Mosquito, maison
d’hôtes in una villa anni Quaranta con arredi vintage e vista sulla baia, aperta da un manager di Tolosa. La nuova
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Store con abiti
griffati e di stilisti
locali, boutique
hotel e maison
d’hôtes, wi-fi:
lo sviluppo non
tralascia il turismo

3

4

GUARDA
ANCHE

Rio ha preso le distanze da Copacabana. È a Ipanema, ai
mitici postos 8, 9 o 10, le postazioni di salvataggio, veri
status symbol, che personaggi come Alice Dellal, ereditiera
anglo-brasiliana, icona di Chanel, si mantengono in forma
con esercizi open air. Sole e samba, ma non solo, nella baia
più bella del mondo, dove si aprono boutique di tendenza
che non stonerebbero a Faubourg-Saint-Honoré a Parigi e
ristoranti che archiviano la feijoada per prelibatezze rivisitate. Ipanema è una spiaggia, ma soprattutto un quartiere.
È qui che si affacciano templi dell’ospitalità come l’Hotel
Fasano con la piscina disegnata da Philippe Starck, circondata da specchi che evocano i dipinti di Dalí. Ma anche
ristoranti come Bazzar, dove lo storico chef dell’ambasciata del Brasile a Parigi si esibisce in piatti della cucina
contemporanea. Mentre la veranda affollata a tutte le ore
di Zazà Bistrô, in stile coloniale, è il ritrovo della jeunesse
dorée che apprezza i piatti tropicali a base di pesce come i
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filetti di tonno in salsa di passion fruit con riso al cardamomo, ma anche gli appuntamenti musicali e le mostre che
vengono organizzate ogni tanto. Lo shopping è una sfilata
di design e creatività. La boutique più trendy è quella di
Lenny Niemeyer, nipote del celebre Oscar, specializzata
in costumi da bagno ispirati alla natura tropicale che hanno conquistato star come Nicole Kidman. Un must con
imitazioni in vendita sulle bancarelle di Copacabana. I paesaggi di Rio, invece, sono i protagonisti della collezione
di gioielli contemporanei dell’italiana Francesca Romana
Diana, in Brasile da venticinque anni: dai mosaici dei marciapiedi di Ipanema ai profili del Pan di Zucchero. Bobo,
ossia bourgeois bohémien, invece, è un mix di Francia e
America Latina, mentre da Osklen Praia, il famoso brand
del brazilian lifestyle ci si rifornisce di costumi, T-shirt, abbigliamento da spiaggia realizzato con cotoni organici e lattice dell’Amazzonia. A pochi minuti, la boutique di Gilda

1. A Rio Scenarium,
nel quartiere
trendy di Lapa,
a Rio, si va per
cocktail e live
music.
2. Le vetrine di
Osklen Praia, store
di abbigliamento
sportivo a Rio.
3. La spiaggia di
Ipanema.
4. La veranda di
Bobo, Bourgeois
Bohémien, a
Ipanema.

Brasile: da Fortaleza a Sao Luis
Con DoveClub: 11 giorni - 9
notti, lungo la costa da
Fortaleza a Salvador da Bahia.
Da 1490 €. Voli esclusi. http://
catalogo.doveclub.it.

Perú Overland
Con DoveClub: 13 giorni - 12
notti da Lima al Lago Titicaca,
alle isole Ballestas, da 1430 €
a persona voli esclusi. http://
catalogo.doveclub.it.

Lençóis, dune, lagune e mare
Con Harmattan: 10 giorni, tra
le dune inondate dal mare del
Parco Nazionale dei Lençóis
Maranhenses, con volo a-r da
2650 €. www.harmattan.it.

Santo Domingo
Con DoveClub: 9 giorni - 7
notti a Casa Maravilla,
ecolodge sul mare, con volo
a-r da 1339 € a persona.
http://catalogo.doveclub.it.

Natal: Italia - Uruguay
Tour2000 offre 7 giorni - 5
notti dal 20-26/6 a Natal per
Italia-Uruguay del 24 giugno.
Da 1990 € a persona con voli.
www.tour2000.it.

Isole Galápagos
Con DoveClub: 11 giorni - 10
notti da Quito alle Galápagos,
con crociera tra le isole, voli
esclusi, da 1252 € a persona.
http://catalogo.doveclub.it.

Recife: Italia - Costa Rica
Tour2000 per Italia - Costa
Rica offre 7 giorni - 5 notti,
18-23/6 a Recife per assistere
a Italia-Uruguay del 20 giugno,
da 1990 €. www.tour2000.it.

La finale a Copacabana
Tour2000, propone 9 giorni - 7
notti a Rio per di assistere alla
finale dei mondiali, da 3070 €
a persona con voli a-r.
www.tour2000.it.
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1. Il lungomare
di Ipanema.
2. Copacabana
festeggia le
Olimpiadi 2016.
3. Il Mac,
Museo Arte
Contemporanea
di Niterói (5

1

km da Rio),
progettato
da Oscar
Niemeyer.

Vacanze e passione per la Nazionale:
il mix tra spiagge e gol diventa l’occasione
per scoprire il Paese più cool dei Brics

Lungomare dove sfilano celebrities,
feste per le Olimpiadi 2016, grandi
architetture: in Brasile è già domani

Midani, fotografa negli anni Ottanta, appassionata di tessuti
realizzati con materiali insoliti come carbone o rame. Le sue
sciarpe in batik e mélange di porpora a nuvole sono pezzi
cult. Come le pochette in bambù di Glorinha Paranaguá.
Si abbandona Ipanema per raggiungere Santa Teresa,
quartiere coloniale riscoperto: strade in ciottoli abbarbicate
sulla collina, decadenti ville coloniali, spesso trasformate in
musei, centri culturali o Relais & Châteaux immersi nella
giungla. Come il Santa Teresa, arredi di pregio, sculture,
piscina sul mare. Più abbordabile ma altrettanto di charme
Mama Ruisa, maison d’hôtes di proprietà francese. L’ottocentesca casa del prefetto di Rio, affacciata sulla baia di Bota106
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Prenotare la
Coppa del Mondo

A muovere deve essere la passione,
perché trovare viaggi low cost per il
Brasile in vista dei Mondiali è arduo.
Fin da ora i prezzi a Rio, e nelle città
dove si disputerà la Coppa del Mondo,
sono stellari. I biglietti per le partite
si acquistano sul sito della Fifa
(Fédération Internationale de Football
Association), www.fifa.com, mentre
in Italia Just Brasil (www.justbrasil.it)
propone volo e hotel per le prime tre
partite della Nazionale: le cifre partono
da 5360 €. Può essere però che sotto
data i biglietti invenduti siano riproposti
scontati. Ma se si decide di godersi
partite e vacanze, costi quel che costi,
allora val la pena sconfinare attorno agli stadi, esplorare
spiagge e mare. La prima sfida degli Azzurri sarà con
l’Inghilterra il 14 giugno a Manaus, la capitale dello Stato
di Amazonas. Si prenota l’hotel Tropical, 5 stelle (www.
tropicalmanaus.com.br), o il Juma Amazon Lodge (www.
jumalodge.com), sull’Equatore, ai bordi del Rio delle
Amazzoni, a 3 ore di barca, o mezz’ora di idrovolante,
da Manaus. Per crociere sul fiume: Amazon Clipper
accompagna in barca o in elicottero. Magari a vedere
la cascata di Paricatuba, a 20 km dalla città. A Recife, il
20 giugno, si disputa Italia - Costa Rica. Si dorme alla
Pousada do Amparo (www.pousadadoamparo.com.
br), o al Beach Class Suites (www.beachclasssuites.
com), sul mare, e si mangia pesce al Bargaço (www.
restaurantebargaco.com.br). Per il bagno Porto de
Galinhas, a 60 km, è tra le mete di mare più trendy del
Brasile. A Natal, il 24 giugno, è in programma ItaliaUruguay, che si giocherà allo stadio Arena das Dunas
appena inaugurato. Si prenota al Jardim Oceano (www.
jardimoceano.com.br), boutique hotel accanto al
lungomare. Alle spiagge e al mare di Genipabu e São
Miguel do Gostoso, a nord, si arriva con gite in buggy.

fogo, è oggi un’oasi con camere e suite decorate da designer
brasiliani, che portano il nome di personaggi come Colette,
Cocteau, Joséphine Baker. Ma i carioca salgono a Santa Teresa anche per cenare nel giardino con vista del ristorante
Aprazível. Mentre il fashion system si dà appuntamento nei
pressi del Giardino Botanico per i sorprendenti oggetti di
Dona Coisa, la Colette brasiliana. La notte si celebra a Lapa,
con le sue scalinate in maiolica, locali bohémien tra avenida Mem de Sá e Rua do Lavradio, dove il primo sabato del
mese c’è il mercatino dell’antiquariato. Sono qui il Carioca
de Gema e il Rio Scenarium, tra i dieci locali più belli del
mondo, secondo The Guardian.
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THE ISLAND EXPERIENCE

Ecolodge sulla spiaggia.
Indirizzo: Lago Azul,
tel. 0055.24.99.83.10.020,
www.theislandexperience.com.
Prezzi: in doppia da 1387 €
a persona, a settimana,
pensione completa.
C/credito: Mc, Visa.

SANTA TERESA RELAIS &
CHÂTEAUX

Grande charme coloniale.
Indirizzo: rua Almirante
Alexandrino 660, Santa
Teresa, tel. 0055.22.22.27.55,
www.santa-teresa-hotel.com.
Prezzi: doppia b&b da 1125
real (350 €). C/credito: Visa.

CASA TURQUESA

MARCO POLO RIO

Nove suite con giardino.
Indirizzo: rua Doutor Pereira
50, tel. 0055.24.33.71.10.37,
www.casaturquesa.com.br.
Prezzi: suite b&b da 1100 real
(340 €). C/credito: Mc, Visa.

Maison d’hôtes.
Indirizzo: rua Duvivier 43,
tel. 0055.21.25.41.71.75,
jossala@tiscali.it.
Prezzi: appartamento con 2
doppie, cucina, bagno, minimo
4 notti, da 320 € a notte.
C/credito: Visa.

EVEREST

Vista spettacolare.
Indirizzo: rua Prudente
de Morais 1117, Ipanema,
tel. 0055.21.25.25.22.00
(concièrge),
0055.21.32.02.40.00
(prenotazioni), www.everest.
com.br. Prezzi: doppia b&b
560 real (172,10 €).
C/credito: tutte.

Posadas e costumi

Dalle maison d’hôtes nelle ex ville coloniali
ai resort nel verde accanto alle spiagge di Ilha
Grande, ai ristoranti di pesce pieds dans l’eau

Come arrivarci
In aereo: con TAP Portugal voli diretti da
Roma, Milano, Bologna e Venezia verso
Lisbona con comodi collegamenti per il
Brasile. Ad aprile, da Milano e Roma a Rio,
a-r da 790 €. Tutte le tariffe includono
pasto a bordo, 2 bagagli in stiva (max 23
kg ciascuno) e bagaglio a mano (max 8 kg).
Check in on line e mobile check in da 48
ore fino a 90 minuti prima della partenza
www.flytap.it.
del volo, con carta d’imbarco da stampare
o mostrare da dispositivo mobile. App free
per info su volo e destinazione scelti. Per promo e info www.
flytap.it. Maggiori info in agenzia viaggi o call center TAP, tel.
02.69.68.23.34, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 20.
Da giugno la compagnia apre due nuove rotte verso il Nord
del Paese, per Manaus – dove l’Italia il 14 giugno affronterà
l’Inghilterra nel primo match di esordio – e Belém, che si
raggiungeranno da Lisbona tre giorni a settimana (mar., ven.
e dom.). Manaus, 2,3 milioni di abitanti, è la capitale dello
Stato dell’Amazonas, prenotatissima per i Mondiali e tra le
preferite di chi sceglie di fare vacanze-avventura in Brasile.
Belém, la capitale del Pará, 7,8 milioni di abitanti in tutto, è la
top destination per il turismo sostenibile nel Paese.
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Dove mangiare
LUA & MAR

Sulla spiaggia.
Indirizzo: rua da
Praia 297, Abraão, tel.
0055.24.33.61.51.13,
Orari: 11.30-22.30
(mai chiuso).
Prezzi: da 50 real (16 €).
C/credito: Dc, Mc, Visa.

HOTEL FASANO

Dove dormire

Piscina e arredi design.
Indirizzo: avenida Vieria
Souto 80, Ipanema, tel.
0055.21.32.02.40.00,
www.fasano.com.br.
Prezzi: doppia b&b da 597 €.
C/credito: tutte.

EL PESCADOR

Accanto al molo.
Indirizzo: rua da Praia, tel.
0055.24.61.51.14.
Orari: 11.30-22.30 (chiuso
dom.). Prezzi: da 50 real
(16 €). C/credito: Mc, Visa.

REIS & MAGOS
SAGU MINI RESORT

Tra mare e foresta.
Indirizzo: Praia Brava,
tel. 0055.24.33.61.56.60,
www.saguresort.com.
Prezzi: doppia b&b da
679 real (210 €).
C/credito: Ae, Mc, Visa.

MAMA RUISA

Maison d’hôtes.
Indirizzo: rua Santa Cristina
132, Santa Teresa, tel.
0055.21.22.42.12.81, www.
mamaruisa.com.
Prezzi: doppia b&b da 650
real (221€). C/credito: Visa.

Ottimi frutti di mare.
Indirizzo: Saco do Céu, tel.
0055.24.98.19.13.49,
www.lan-global.com.
Orari: 11-17 (mai chiuso), per
cena si prenota.
Prezzi: da 34 real (11 €).
C/credito: no.

COQUEIRO VERDE
ASALEM

Sul mare.
Indirizzo: Praia da Crena,
tel. 0055.24.33.61.56.02,
www.asalem.com.br.
Prezzi: doppia b&b da
490 real (152 €).
C/credito: no.

CASA MOSQUITO

Villa anni ’60.
Indirizzo: rua Saint Roman
222, Ipanema, tel. 0055.21.35
.86.50.42, www.casamosquito.
com. Prezzi: doppia b&b da
695 real (215 €).

Churrasco di frutti di mare.
Indirizzo: Saco do Céu, tel.
0055.24.33.61.43.94.
Orari: 11-17 (mai chiuso).
Prezzi: da 36 real (12 €).
C/credito: no.

THAI BRASIL

Cucina fusion.
Indirizzo: rua do
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1. L’hotel Santa
Teresa. 2. Gilda
Midani. 3. Bracciali
Francesca Romana
Diana. 4. Glorinha
Paranaguá.

Indirizzo: rua Samuel
Costa18, Paraty, tel.
0055.24.33.71.20.82.
Orari: 10-12.30, 15-19
(chiuso dom.).
C/credito: Visa.

BOBO

Abiti, scarpe e borse chic.
Indirizzo: rua Garcia
d’Ávila 118, Ipanema, tel.
0055.21.32.51.36.38. Orari:
10-20, dom. 10-18 (mai
chiuso). C/credito: Dc, Mc,
Visa.

GLORINHA PARANAGUÁ

Clutch borse in bambù.
Indirizzo: rua Visconte de
Pirajá 365, Ipanema, tel.
0055.21.25.22.82.03,
www.glorinhaparanagua.com.
br. Orari: 9-19.30, sab. 10-15,
(chiuso dom.).
C/credito: Ae, Mc.

A GENTIL CARIOCA

Galleria d’arte contemporanea.
Indirizzo: rua Golçalves
Ledo 17, Rio centro, tel.
0055.21.22.22.16.51, www.
agentilcarioca.com.br.
Orari: 12-19, sab. 12-17
(chiuso dom. e lun.).
C/credito: no.

LENNY NIEMEYER

Costumi da bagno.
Indirizzo: Garcia d’Ávila
149, Ipanema, tel.
0055.21.22.27.55.37, www.
lennyniemeyer.com. Orari: 1019, sab. 10-16 (chiuso dom.).
C/credito: Ae, Mc, Visa.

FRANCESCA ROMANA DIANA

Comércio 308a, Paraty, tel.
0055.24.33.71.27.60.
Orari: 18-24 (chiuso dom.).
Prezzi: da 80 real (25 €).
C/credito: no.

CASA COUPÊ

Petiscos, caipirinha, musica.
Indirizzo: praça Matriz, Paraty
tel. 0055.24.33.71.60.08,
www.casacoupe.com.br.
Orari: 10-23 (mai chiuso).
Prezzi: da 50 real (16 €).
C/credito: no.

Orari: 12-23, dom. 12-18
(chiuso lun.). Prezzi: da 80 real
(25 €). C/credito: Mc, Visa.

12-24 (mai chiuso).
Prezzi: da 160 real (50 €).
C/credito: Mc, Visa.

Gioielli contemporanei.
Indirizzo: rua Visconte de
Pirajá 547, Ipanema,
tel. 0055.21.22.74.85.11,
www.francescaromanadiana.
com. Orari: 9-20, sab. 9-18
(chiuso dom.). C/credito: Ae,
Mc, Visa.

BAZZAR

ZAZÁ BISTRÔ TROPICAL

DONA COISA

Piatti contemporanei.
Indirizzo: rua Barão da Torre,
538, Ipanema,
tel. 0055.21.32.02.28.84,
www.bazzar.com.br.
Orari: 12-23, dom. 12-18
(chiuso lun.). Prezzi: da 80 real
(25 €). C/credito: Mc, Visa.

Piatti tropicali, pesce.
Indirizzo: rua Joana Angélica
40, Ipanema,
tel. 0055.21.22.47.91.01,
www.zazabistro.com.br.
Orari: lun.-mar. 19.30-24,
mer.-gio. 12-24, ven. 12-13.30,
sab. 13-1.30, dom. 13-1 (mai
chiuso). Prezzi: da 120 real (37
€). C/credito: Mc, Visa.

OLYMPE

Pesce freschissimo.
Indirizzo: rua Custódio
Serrão 62, Lagoa, tel.
0055.21.25.39.45.42, www.
claudetroisgros.com.br. Orari:
19-23 (chiuso dom.). Prezzi:
da 260 real (80 €).
C/credito: Ae, Mc, Visa.

REFUGIO

Sul mare.
Indirizzo: praça do Porto 1,
tel. 0055.24.33.71.24.47,
www.restauranterefugio.com.
Orari: 10-22 (mai chiuso).
Prezzi: da 50 real (16 €).
C/credito: Mc, Visa.

APRAZÍVEL

ZUKA

Cucina carioca, con vista.
Indirizzo: rua Aprazível
62, Santa Teresa, tel.
0055.21.25.08.91.74, www.
aprazivel.com.br.

Cucina contemporanea.
Indirizzo: rua Dias Ferreira
233b, Leblon,
tel. 0055.21.32.05.71.54,
www.zuka.com.br. Orari:

PARCHEGGIO
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Dove comprare
ARMAZÉM DA CACHAÇA

L’ingrediente della caipirinha.
Indirizzo: rua Maria Jácome
de Mello 279, Paraty,
tel. 0055.24.33.71.75.19.
Orari: 10-12.30, 15-20
(chiuso dom.).
C/credito: Mc, Visa.

ARMAZÉM PARATY

Artigianato amazzonico.
WI FI

BUON CIBO

CORTESIA

Abiti cult.
Indirizzo: rua Lopes Quintas
153, tel. 0055.21.22.49.23.36,
www.donacoisa.com.br.
Orari: 11-20, sab. 10-18
(chiuso dom.).
C/credito: Ae, Mc, Visa.

GILDA MIDANI

Abiti in ecotessuti insoliti.
Indirizzo: rua Dias Ferreira
417/304, Ipanema, tel.
0055.21.25.12.93.21.
Orari: 9-19.30, sab. 10-15
(chiuso dom.).
C/credito: Ae, Mc, Visa.

OSKLEN PRAIA

Abbigliamento da spiaggia.
Indirizzo: rua Prudente de
Morais 1102, Ipanema,
tel. 0055.21.22.47.93.17.
Orari: 9-20, sab. 10-19, dom.
11-17 (mai chiuso).
C/credito: Ae, Mc, Visa.
ECO FRIENDLY

VICINO AL MARE

La notte
RIO SCENARIUM

Live music & movida.
Indirizzo: rua do Lavradio 20,
tel. 0055.21.31.47.90.00,
www.rioscenarium.com.br.
Orari: 19-1.30, dom. 12-18
(chiuso lun.). Prezzi: da 30 real
(9,50 €). C/credito: Visa.

CARIOCA DE GEMA

Cabaret live.
Indirizzo: avenida Mem de Sá
79, tel. 0055.21.22.21.00.43,
www.barcariocadagema.com.
br. Orari: 19-1.30, sab. e dom.
21-1.30 (mai chiuso).
Prezzi: da 22 real (7 €)
C/credito: Mc, Visa.

Dove comprare
Affittare una barca con o senza
skipper
Indirizzo: estrada Municipal
91 (Shopping Pirata’s Mall),
Praia do Jardim,
Angra dos Reis, tel.
0055.24.99.97.90.886,
www.angracharterboats.com.
Ilha Grande
Escursioni, giro dell’isola.
Indirizzo: porto Ilha
Grande, rua Getúlio
Vargas 477, Abraão, tel.
0055.24.33.61.58.85.

BRASILE

Cambio al 10 marzo 2014: 1
real=0,308 €, 1 €=3241 real
GIARDINO

VISTA
SPETTACOLARE

