
C
i troviamo nel sud-est del Brasile, in uno stato 
che ha un’estensione territoriale pari quasi a 
quella della Francia, completamente contornato 
da montagne, attraversato dalla Serra da Manti-
queira, vasto altipiano che percorre il cuore del 

paese e separa il Minas Gerais dagli stati di Rio de Janeiro e di 
San Paolo. Qui si concentra circa il 60% del patrimonio storico 
nazionale: splendidi esempi di architettura e arte del periodo co-
loniale. Cibo, cultura e tradizione: la “Toscana” brasiliana!! 

MINAS GERAIS
UN BRASILE CHE NON TI ASPETTI

brasile

rio de janeiro
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Minas Gerais

belo horizonte

rio de janeiro

belo horizonte: il laGo di PaMPulha 
e lo stadio Mineirão

CaChoeira do tabuleiro

Lo stato di Minas Gerais è la culla della cultura e della storia del 
Brasile, è famoso per le sue miniere, per la sua vegetazione inconta-
minata accarezzata da fiumi, cascate e laghi; qui si può godere del 
miglior cibo che il paese della samba possa offrire e bere la cachaça 
più tradizionale. I Mineiros (gli abitanti del Minas Gerais, che letteral-
mente significa Miniere Generali) sono considerati persone semplici 
e molto ospitali. Lo stadio Mineirão di Belo Horizonte, che del Minas è 
la capitale, è quello di una delle due semifinali dei Mondiali di Calcio.
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le tiPiChe Case di ouro Preto  ouro Preto, Chiesa di nostra siGnora del CarMen

Belo Horizonte, capitale dello stato, è una delle 12 città che han-
no ospitato le partite della Coppa del Mondo. All’interno della 
modernissima struttura del Mineirão, normalmente, si scontrano il 
Cruzeiro, storica squadra fondata da immigrati italiani negli anni ‘20,  
e l’Atletico Mineiro, team dell’ex milanista Ronaldinho.
BH (pronuncia portoghese be-hagà, abbreviazione di Belo Horizon-
te) fu la prima città del Brasile a essere costruita su progetto. I re-
pubblicani, dopo la fine della monarchia nel 1889 e l’inizio del loro 
dominio, decisero di creare una città-simbolo che trasmettesse i valori 
repubblicani e che si contrapponesse al neoclassicismo dei monarchi-
ci. La città nacque in soli 4 anni, tra il 1893 e il 1897, riprendendo 
la struttura delle più famose capitali europee, come Parigi e Vienna. 
Tutta la città venne costruita all’interno di un perimetro circolare, 
ancora oggi chiamata Avenida do Contorno. Le vie interne che attra-
versavano la pianta della città da nord a sud vennero battezzate con 
i nomi degli stati del Brasile, mentre quelle da est a ovest con i nomi 
delle principali tribù indie del paese. Un vero inno alla Repubblica!
Oggi Belo Horizonte è una metropoli che ospita 5 milioni di abitan-
ti, punteggiata da grattacieli e protetta da verdi colline, testimoni di 
un panorama mozzafiato e senza fine (da qui il nome Bell’Orizzonte). 
Si dice che sia una delle città al mondo con il maggior numero di bar 
e ristoranti pro capite! Un detto brasiliano cita: “Não tem mar, mas 
tem bar” (non c’è il mare ma ci sono i bar). Il mare infatti è lontano, 
siamo a 400 km dalla costa oceanica di Rio de Janeiro e a 500 km 
da San Paolo, le due città principali del Brasile, che si raggiungono 
tuttavia in un’ora circa di aereo. 
In Italia, i più la conoscono per la presenza della Fiat, che a BH ha 
gli stabilimenti di quasi tutte le aziende del gruppo fin dagli Anni 70.
I principali palazzi storici che, ancora oggi, contornano l’elegante 
Praça Liberdade, nel centro della città, inizialmente erano sede dei 
Ministeri del Governo del Minas (ricordiamoci che il Brasile è una 
federazione di stati indipendenti, così come gli Stati Uniti). Ulti-
mamente gli uffici governativi sono stati spostati in un unico mo-
derno edificio in periferia e i palazzi di questa bellissima piazza sono 
diventati tutti sede di musei dal respiro europeo (tra cui il CCBB, 
Centro Cultural Banco do Brasil). La piazza viene completamente 
addobbata di luci nel periodo di Natale, creando uno spettacolo di 
colori emozionante.
Altra attrazione della capitale del Minas è il Mercado Central, il mer-
cato coperto al centro della città, dove fin dal 1929 i belohorizon-
tini sono soliti fare scorte di tutto quello che serve. Al suo interno 
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Chiese nella CittÀ di Mariana são joão del rei
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PanoraMa di belo horizonte

serra do CiPò

belo horizonte: Museu de arte da PaMPulha.
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La Fiat arrivò in Brasile, nel Minas gerais, nel 1973. Tre anni dopo inaugu-
rò il primo stabilimento a Betim (20 km da Belo Horizonte). attualmente 
quest’ultima è la fabbrica di Fiat più grande al mondo, al di fuori dell’Ita-
lia. La capacità produttiva di Fiat do Brasil è di 800 mila veicoli all’anno. 
In questi ultimi anni Fiat sta sviluppando un grosso investimento che 
prevede l’inaugurazione della seconda fabbrica a goiana, nello stato di 
Pernambuco (nel nord del paese). L’obiettivo è di produrre, a partire dal 
2015, ulteriori 250 mila unità per anno. Nel 2012, Fiat auto registrò in 
Brasile il record di vendite nei suoi 36 anni di vita, riconfermandosi lea-
der del mercato brasiliano per l’undicesimo anno consecutivo. 

La Fiat e BeLo Horizonte

si trovano infatti banchi di frutta e verdura, macellerie, ma anche 
bar, negozi di artigianato locale o di oggetti per la casa. Al Mercado 
Central potrete trovare i migliori prodotti tipici del Minas, che sono 
famosi in tutto il Brasile. Tra quelli più popolari si possono elencare 
i formaggi (il cosiddetto quejo minas), il dolce de leite (crema dolce a 
base di latte e zucchero), la goiabada (dolce ottenuto dal frutto della 
goiaba), il pão de quejo (paninetti di formaggio) e la cachaça (distillato 
brasiliano ottenuto dalla canna di zucchero). 
Tappa obbligatoria per chi viene a conoscere BH è anche il quartiere 
di Pampulha. Costruito negli anni ‘40 dal famoso architetto brasi-
liano Oscar Niemeyer,  è caratterizzato da ampi viali, parchi e da un 
grande lago artificiale. Intorno a questo, si sviluppa una pista ciclabi-
le e pedonale di 18 km dove i belohorizontini praticano jogging nei 
fine settimana. In questa zona si trova lo stadio sede dei mondiali, 
il Mineirão, l’incantevole chiesa di San Francesco d’Assisi, uno dei 
simboli della città, e la Casa do Baile. 

Ma le origini della fama del Minas Gerais nascono ben prima del 
XX secolo. Il Minas è infatti terra di miniere, fin da quando nel XVI 
secolo, con l’arrivo dei portoghesi, vennero scoperti grossi giacimenti 
d’oro, tra i più ricchi al mondo. Ouro Preto (che in portoghese si-
gnifica oro nero) è la prima cittadina a essere stata edificata intorno 
alle miniere. I portoghesi chiamarono i più grandi architetti e artisti 

belo horizonte: Chiesa di san FranCesCo d’assisi, PaMPulha. belo horizonte: Casa do baile, PaMPulha.

Fiat a betiM



124         WEEKEND IN

   I a g g I  I N

dall’Europa per far nascere quella che, ancora oggi, è una meraviglia 
del Minas Gerais, a 90 km da BH: strade lastricate, 23 chiese baroc-
che, vicoli tortuosi e campanili dorati rendono Ouro Preto un gioiel-
lo con alcuni dei maggiori tesori coloniali del Brasile.
Nello stesso periodo nascono anche altre cidades historicas, come 
Diamantina, per secoli un ricco centro di estrazione diamantifero, 
la romantica Tiradentes, ideale oggi per passare un weekend all’in-
segna delle tradizioni del Minas, e São João del Rei, dove si pos-
sono trovare i capolavori del massimo esponente dell’arte barocca 
brasiliana: Aleijadinho. 
Il tour delle città barocche del Minas Gerais è  da non perdere per 
poter godere dei migliori reperti storici del periodo coloniale, e per 
poter scoprire le tradizioni e l’artigianato di un Brasile diverso da 
quello delle spiagge e del Carnevale di Rio. Vi sembrerà di fare un 
salto in un’altra epoca.
Altra meta suggestiva di questo Stato è il Museo di Arte Contem-
poranea a cielo aperto di Inhotim: un vasto parco con numerose 
specie di fiori e piante di meravigliosa bellezza, al cui interno si 

trovano 16 gallerie d’arte moderna, opere provenienti da tutto 
il mondo e diverse sculture all’aperto. Una passeggia-

ta in questo giardino incredibile, a 50 km da Belo 
Horizonte, è davvero un momento piacevole per 

scoprire la natura mineira.  

Dalle meraviglie artistiche, culturali e architettoniche, alle bellezze 
dei parchi naturali incontaminati, dei torrenti, delle piscine naturali 
e innumerevoli cascate: il Minas offre questo e anche di più. Da vi-
sitare, per esempio, la cascata Tabuleiro che, con i suoi 273 m, è la 
terza più alta del Brasile; o i parchi di Serra do Cipò e di Caraça che 
sono un ideale itinerario di escursione, per allontanarsi dalla città e 
rilassarsi in mezzo alla natura. Nel bel mezzo di prati e foreste potre-
ste anche incontrare alcune specie animali a rischio estinzione, come 
i muriqui (scimmia ragno lanosa del nord), i lupi dalla criniera (detti 
anche crisocione, i più grandi canidi selvatici dell’America Latina), 
formichieri e giaguari.
Se, dopo aver visitato Belo Horizonte, le città barocche e i parchi 
naturali, volete ancora scoprire qualcosa di questo stato pieno di tra-
dizioni, potete dirigervi verso il sud del Minas, verso il confine con 
gli stati di San Paolo e Rio de Janeiro, per un’ultima tappa all’insegna 
del relax, nelle stazioni termali del Circuito das Aguas di Caxambu. 
Il Brasile è una terra incredibile, piena di diversità e storie da scoprire 
ben oltre le sue spiagge e gli stereotipi legati al calcio e al Carnevale, 
e il Minas Gerais ne è un ottimo esempio.

Laura Orlandi
www.ourlifeinbh.com

sCiMMie Muriqui nella serra do CiPò

belo horizonte: Praça liberdade

artiGianato Mineiro
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inFo
www.visitbrasil.com

Documenti Di viaggio
I turisti italiani che visitano il Brasile devono 
esibire un passaporto con validità minima di 6 
mesi. Per turismo non è richiesto alcun visto. 
al momento dell’ingresso in Brasile, vi verrà 
consegnato dalla compagnia aerea un breve 
questionario da compilare con i motivi del 
viaggio. Tale questionario va presentato alla 
dogana al momento del controllo del passa-
porto: una copia si lascia in dogana, all’ingres-
so, mentre l’altra va consegnata all’uscita dal 
paese. Il periodo massimo di sosta in Brasile, 
per motivi turistici o di business è di 90 giorni.

come arrivare
Non esistono voli diretti dall’Italia per Belo 

Horizonte, ma si può arrivare con TaP da Mi-
lano, con uno scalo a Lisbona, oppure con 
TaM o aLITaLIa (quest’ultima solo da Roma) 
che hanno voli diretti per San Paolo o Rio de 
Janeiro, per prendere poi un volo interno.

cLima
Il Brasile gode di un clima favorevole tutto 
l’anno. Le stagioni sono invertite rispetto 
all’Italia: il periodo invernale va da giugno 
a settembre e il periodo estivo da dicembre 
a marzo. Nel Minas gerais l’estate può essere 
calda e piovosa, mentre l’inverno (che cor-
risponde all’estate italiana) ha temperature 
non troppo calde (con un minimo di 15 gradi 
alla sera) ma giornate limpide e soleggiate.
 
moneta
Il Real (R$) è l’unità monetaria brasiliana e ha 

un cambio molto volubile. all’incirca 
attualmente 1 euro corrisponde a 3 Reais.  
 
eLettricità
110 V: adattatore necessario! Fate attenzione 
utilizzando prodotti di elettronica italiani che 
non siano Bi-Volt (nessun problema quindi per 
caricare cellulare e pc, ma se collegate il vostro 
rasoio elettrico o il phon da 220V a una presa da 
110V, andranno a una potenza molto ridotta). 

Fuso orario
-5 ore rispetto all’Italia da marzo a novem-
bre, -3 ore da novembre a febbraio.

Lingua
Portoghese. Purtroppo non è molto comune 
che le persone parlino inglese. Parlare italia-
no piano è la cosa migliore per farsi capire.

Dove Dormire
Hotel BH Platinum
aV. Olegário Maciel, 1748 Lourdes 
Belo Horizonte
(+55-31) 40637871
www.bhplatinum.com.br

Hotel ibis savassi
av Contorno 6180 – Savassi
Belo Horizonte
(+55-31) 38884300
www.ibis.com

Pousada dos meninos
Rua do aleijadinho, 89
Ouro Preto
(+55-31) 3552-6212
www.pousadadosmeninos.com.br

Hotel solar do rosário 
Rua getúlio Vargas, 270
Bairro Rosário - Ouro Preto 
(+55-31) 3551-5040
www.hotelsolardorosario.com

Dove mangiare
Fogo de chão
Rua Sergipe, 1208 – Savassi
Belo Horizonte
(+55-31) 32272730
www.fogodechao.com.br

Xapuri
Rua Mandacaru 260 – Pampulha
Belo Horizonte
(+55-31) 34966198
www.restaurantexapuri.com.br

glouton
Rua Bárbara Heliodora 59 
Lourdes 
Belo Horizonte
(+55-31) 32924237
www.glouton.com.br

o Passo
Rua Sao Josè 56
Ouro Preto
(+55-31) 35525089
www.opassopizzajazz.com

casa do ouvidor
Rua Direita 42
Ouro Preto
(+55-31) 3551-2141
www.casadoouvidor.com.br

caLenDario eventi
Belo Horizonte
www.belohorizonte.mg.gov.br/
negocios/calendario-de-eventos

12/6 - 13/7 - FiFa Fan Fest 
www.fifa.com 
6/7 - Festa da Cachaça Gourmet 
www.festivalcachacagourmet.com.br
17/7 - 27/7 arraial de belô 2014  
www.belohorizonte.mg.gov.br/
negocios/calendario-de-eventos
18/8 - 24/8 savassi Festival 
www.savassifestival.com.br
14/09 - Color run
br.thecolorrun.com/
belo-horizonte

I Pão de queijo (“Pane di formaggio”) sono pa-
ninetti di farina di tapioca e formaggio. Sono 
molto diffusi in tutto il Brasile, ma sono tipica-
mente originari del Minas gerais! 
Si mangiano in qualsiasi occasione, come snack 
durante il giorno, a colazione, o durante i pasti 
principali. Una volta che li assaggerete, non po-
trete più farne a meno, uno tira l’altro. 

ingredienti per 4 persone:
100 ml di latte - 100 ml di olio - 
400 gr di farina di tapioca 
(la trovate nei negozi di alimentari etnici)
2 uova - 150 gr di groviera - sale
scaldare il latte con l’olio in un pentolino.
Mescolare in un recipiente freddo la farina col 
composto di latte e olio.

unire anche uova, groviera grat-
tugiato e sale.
Impastare bene con le mani, 
poi formare dei panettini 
piccoli a forma di pallina.
disporre i panini in una plac-
ca con carta forno e cuocere 
per 15 minuti a 180 gradi.

La cachaça, la bevanda alcolica più famosa del 
Brasile, è uno dei prodotti tipici del Minas ge-
rais, che ne è il principale produttore a livello 
nazionale. Detta anche pinga o aguardente, è 
un’acquavite che si ottiene tramite la distillazio-
ne del succo di canna da zucchero. Nella pre-
parazione della cachaça, diversamente dal rum, 
altro distillato che si produce dalla canna da 
zucchero, si utilizza solamente il succo di canna 
allo stato grezzo. Il succo estratto viene poi bol-
lito, fatto fermentare e distillato, producendo 
così la cachaça.
Potete facilmente trovarla anche in Italia e con 
essa fare il cocktail brasiliano più famoso: la 

caipirinha. Il nome deriva dalla parola caipira, 
i contadini della campagna brasiliana. Furono 
loro i primi, nei periodi di raccolta della canna 
da zucchero, a bere la cachaça mischiata con il 
lime e lo zucchero, dando origine a questa ap-
prezzata bevanda.

Eccovi la ricetta:
Ingredienti per 1 bicchiere:
2 oz (6 cl) di cachaça - mezzo lime
zucchero di canna bianco (3 cucchiaini da tè)
ghiaccio tritato
Vi serviranno un bicchiere e un pestello
Preparazione del cocktail:

tagliare il lime a metà e poi 
in 4 pezzetti tutti di ugual 
misura; adagiarli nel bicchiere 
aggiungere lo zucchero e con 
il pestello esercitare una legge-
ra pressione sulla polpa del lime 
aggiungere i cubetti di ghiaccio spac-
cati e infine la cachaça
come guarnizione aggiungere una fetta di lime 
(tagliata sottile) sul bordo del bicchiere
servire il drink con due cannucce
Il drink non va shakerato né agitato, 
ma va mescolato! 
Buona Caipirinha e saúde!

iL Pão De Queijo

La cacHaça e La ricetta DeLLa caiPirinHa


