
   

 

FOTO INTERNO BRASILE 

 

Il verde interno degli stati di Alagoas e Pernambuco  

                

La infinita prorompenza della vegetazione arborea, slanciata dalle palme, infoltita dalle manciate 
di giungla, si contrappone alla effimera bellezza dei fiori e alla rudezza delle rocce e della terra 

rossa. In un crescendo di sontuosità naturale, l'istantanea di una fotografia cattura quel sapore di 
natura esotica, tanto bella da vedere, quanto ineluttabile da conservare nella mente. I sensi sono 

riempiti dal colore verde ininterrotto e sono addolciti dai profumi, mentre la ragione scivola speranzosa 
nell'illusione che il buon senso umano possa non rovinare mai questi scenari incontaminati... 

Il paesaggio è così idilliaco che si commenta da solo... Ci sono arbusti, alberi tropicali, palme a 
volontà, piantagioni di canna da zucchero, falesie, rocce, qualche casetta qua e là, qualche villaggio 

sporadico, ecc..., ecc... La vegetazione è così lussureggiante poiché le piogge sono generose. 
Panorami dell'interno degli stati di Alagoas e Pernambuco (foto miste). 

                                 

Da Praia Pratagy, per giungere fino a Recife, si passa in mezzo alla campagna 
brasiliana attraversando verticalmente gli stati di Alagoas e Pernambuco. Il panorama 

è stupefacente ed è un continuo alternarsi di paesaggi diversificati: si bordeggia il 
litorale, poi si taglia nelle pianure interne, per poi salire e scendere dalle verdi 
alture che si incontrano (moltissime delle quali coltivate a canna di zucchero). 

Panorami dell'interno degli stati di Alagoas e Pernambuco (foto miste). Nella prima foto 
sulla sinistra si vedono le modeste case degli abitanti di queste parti, arroccate sulle colline. 

                                 

Un paesaggio rilassante, da fotografare, così da poterlo portare via con sé nei ricordi e poterlo 
riguardare durante le giornate più uggiose, affinché si possa provare piacere sapendo che al mondo 
esistono ancora luoghi dove la vita dell'uomo è subordinata alle leggi di natura e scandita da esse. 

Panorami dell'interno degli stati di Alagoas e Pernambuco (foto miste). 



 

 

 

   

                                 

Mentre percorrevamo quei lunghi chilometri in taxi, avvolti dal verde, per un attimo 
ho pensato di vivere un déjà vu: in alcuni tratti quei paesaggi smeraldini mi sono sembrati 

similari a quelli dell'Irlanda (viaggio che avevamo fatto pochi mesi prima). Anche se la cosa è 
paradossale, visto la distanza di migliaia di chilometri che separa i due stati e visto le 

incalcolabili differenze di latitudine e clima, eppure le colline erbose di questi due stati 
brasiliani hanno alcuni punti di somiglianza con l'entroterra irlandese. 
Panorami dell'interno degli stati di Alagoas e Pernambuco (foto miste). 

                                 

Panorami dell'interno degli stati di Alagoas e Pernambuco (foto miste). 
Con la terra rossa brasiliana e le suggestive rocce rossastre. 

                           

Panorami dell'interno dello stato di Pernambuco, vicino a Porto de Galinhas (foto miste). 
Foto scattate appena prima del tramonto, con i colori intensi dei cieli brasiliani. 

 


