
   

 

FOTO DI OLINDA 

 

"Olinda", gioiello architettonico del Brasile...  

                

Olinda, patrimonio dell'umanità secondo l'UNESCO per il suo centro storico e per le sue chiese barocche, 
è un groviglio di strade che salgono e scendono, con case ed edifici religiosi in stile coloniale. 

Tutto ha un sapore antico: le case sono favolose, dipinte con colori sgargianti, 
che riportano indietro nel tempo; le chiese sono puri esempi di architettura coloniale, 

alcune di esse veri e propri capolavori inseriti in un contesto tropicale fatto di vegetazione 
lussureggiante. Quasi tutte le casette sono abitazioni private, alcune però sono adibite a piccolo 
negozio o ad hotel e sono originali al cento per cento (tenute così com'erano state costruite). 

Olinda è avvolta da un alone di grazie e armonia, dovuto alla quiete delle abitazioni e 
alla forma delle chiese. Se si guarda dentro a qualche piccolo negozio, si possono 

osservare i pupazzi di cartapesta che vengono utilizzati durante il rinomato carnevale. 
Panorama che si vede dal piazzale della "Catedral da Sé", con in basso la "Igreja de Nossa Senhora 
do Carmo" / "Catedral da Sé" / Sali e scendi di stradine e casette colorate (nelle ultime due foto). 

                

Panorama che si vede dal piazzale della "Catedral da Sé", con in basso la "Igreja de Nossa Senhora 
do Carmo" / Sulla terrazza della "Catedral da Sé" / "Catedral da Sé" / 

Panorama dalle vie alte di Olinda (in zona "Catedral da Sé"). 

                

"Largo da Conceição" / Panorama dalle vie alte di Olinda, con banchetti che vendono 
artigianato locale (dalla parte opposta rispetto al "Largo da Conceição") / 

"Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia" / Sali e scendi di stradine e casette colorate. 

                



 

 

 

   

Panorama dalle vie alte di Olinda (in zona "Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia") / 
Tipico cocco venduto dai banchetti ambulanti che serve per dissetarsi (infatti in Brasile si beve 

l'acqua di cocco) / Sali e scendi di stradine e casette colorate (nelle ultime due foto). 

                

Sali e scendi di stradine e casette colorate (davvero belle). 

                

Casette colorate / Una cappella (simbolo della religiosità dei brasiliani) / Davanti ad un negozio 
che vendeva articoli locali e parecchi souvenir / "Igreja e Mosteiro de São Bento". 

 


