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Premessa

Questo  racconto di  viaggio è il  risultato  dei  post 
(LIVE)  pubblicati  sui  rispettivi  Blog  durante  il 
viaggio in Brasile.
Le  pagine  in  portoghese  sono  state  scritte  dai 
nostri compagni di avventura Fernanda e Alvaro e 
successivamente pubblicate sul loro sito dedicato ai 
viaggi in auto ( www.viajedecarro.com )
Abbiamo  deciso  di  non  fare  correzioni  per  cui 
troverete  un  sacco  di  errori..  non  badateci.. 
eravamo mooolto stanchi! Eheheh
Per farci perdonare, abbiamo inserito le immagini 
più  belle  e  rappresentative  di  questa  nostra 
fantastica esperienza.. 

Chiara e Andrea

http://www.viajedecarro.com/




CONTO ALLA ROVESCIA

Chi lo avrebbe mai detto.. il Brasile!
Non  era  certo  nei  piani,  non  lo  avevamo  considerato  ma,  dopo  un  full 
immertion  nella  natura  selvaggia  in  Sri  Lanka,  la  voglia  di  avventura  è 
vermante tanta.. inuntile cercare di resistere! Eheheh
Questa, per dire il vero, non è nemmeno la principale ragione che ci ha spinto 
ad acquistare il biglietto aereo per Rio de Janeiro mesi fa..
Lo scopo del viaggio è molto più profondo, è dettato dall'amicizia nata come 
una scintilla, a prima vista, senza nessuna spiegazione razionale..
Quando viaggi attraversi luoghi, assaggi nuovi sapori, vivi costumi e tradizioni 
ma non solo.. interagisci con i locali e, inevitabilmente, anche con i turisti.
Nel momento in cui ci saluta, non ci si limita a un ciao, un arrivederci, spesso 
ci si lascia promettendo di rivedersi con un classico: "Se passate dalle nostre 
parti, veniteci a trovare!"
Era il giorno di Natale, non un Natale qualsiasi, un Natale che non dimenticherò 
mai perchè il mio regalo non era da scartare.. il regalo era tutto intorno a me! 
(cit. Ennio Doris - Mediolanum eheheh)
Natale all'Isola di Pasqua.. inutile aggiungere altro!
La sera della vigilia, il nostro piccolo Residence organizzò una cena alla quale 
parteciparono tutti i clienti.
Tra loro spiccava una giovane coppia di Brasiliani con i quali legammo subito.
Ricordo le risate e i discorsi sgangherati utilizzando un pessimo inglese fino a 
tarda notte..
Venne poi  il  momento di  salutarci..  Baci,  abbracci  e  qualche lacrima..  e  la 
consueta promessa: "Veniteci a trovare... si vabbeh!"
A distanza di qualche mese, Fernanda, mi chiese di aiutarla a modernizzare il 
suo sito web... le dissi "Certo che si!" e fu così che mantenemmo i contatti..
Parlando  con  Chiara  pensammo  di  invitarli  e  dopo  aver  insistito  un  po', 
incredibilimente, l'anno scorso, Fernanda e Alvaro vennero a trovarci al termine 
del loro viaggio in Italia.
Una settimana insieme a loro.. no stop.. divertimento ASSICURATO!
Ancora una volta arrivò il momento di salutarci.. questa volta le lacrime delle 
rispettive fanciulle furono molte di più..
Ci abbracciammo forte con la consapevolezza che, molto probabilmente, non ci 
saremmo rivisti mai più!
INVECE NO!
Amici, stiamo arrivando!
Non importa quanto sarà bello il Brasile, ciò che importa è che saremo tutti 
insieme come una bellissima famiglia.. manca pochissimo.. tutto è pronto per..

LA REUNION
Se vi va.. seguiteci!
Baciu baciu
Chiaretta & Andrea



CHIARINAINCUCINA

Si parte di nuovo! Questa volta Chiarina in cucina vola in Brasile proprio per 
una  reunion...si  perchè  a  Rio  ci  aspettano  Fernanda  e  Alvaro,  la  coppia 
brasiliana conosciuta anni fa all'isola di Pasqua e con la quale fu amore a prima 
vista.
Lo  scorso  settembre  erano  stati  ospiti  nostri  e  quest'anno  tocca  a  noi, 
fantastico!!!
La loro premessa è stata "a noi piace un sacco mangiare va bene per voi se 
sarà anche un viaggio gastronomico?!?" ...e lo chiedi a me che la cosa più bella 
dei viaggi è assaggiare di tutto e di più????
Si prospetta un viaggio indimenticabile tutto on the road in loro compagnia per 
tutto il tempo...non ho nessuna idea dei luoghi che visiteremo, per la prima 
volta non ho pensato a nulla ho solo compratp I biglietti aerei e fatto lo zaino 
per il resto sarà tutta una sorpresa!!!
Ci rivediamo presto per il racconto delle prime ricette brasiliane!!!
Chiarina.



IN GRAZIA DI RIO

Partenza da Nizza alla volta di Parigi. Tuuutto sotto controllo.. o no?
Aereo  nuovo..  beeeellooo..  e  allora?  Nell'attribuzione  automatica  dei  posti 
Chiara non controlla.. siamo su due file differenti!!! OK, PANICO!
Son seduto davanti a lei.. so già che se mi giro la trovo con gli occhi sgranati  
che  si  muovono  e  perlustrano  le  vie  di  fuga..  un  carro  di  Viareggio  in 
miniatura.. UN ATTIMO CHE VERIFICO.. nu.. credo che sia svenuta! Eheheh.. 
Beh.. siamo in partenza! Yesss! Ci vediamo a Parigi!
Atterrati.. ehm.. si ma doveeee??? L'aereo percorre più strada a terra che in 
volo!  Boh..  Chiara ha retto!  Bene..  andiamo a cercare del  cibo! La sezione 
dell'aeroporto dove siamo atterrati è veramente triste.. negozi sfavillanti ma 
poche cose commestibili.. un tramezzino di pollo! Meglio che niente..
Lo status è quello della sindrome (dell'aeroporto) di Parigi ma kekkazz.. non 
siamo dei Jappi!
Ci siamo dimenticati le mitiche carte da gioco ma, grazie a Dio, il wifi è free! 
Yesss!
Il viaggio in aereo fila liscio.. la cena è ottima e dormiamo discretamente. 
I film a disposizione in italiano sono molti, scelgo ant-man.. niente male!
Colazione..  tutto  ok..  a  parte  il  tizio  dietro  chiara  che  decisamente  è 
squilibrato.
Per fortuna siamo all'oscuro di ciò che è accaduto a Parigi.. A Rio tutto fila 
liscio.. La solita menata del controllo dei passaporti e il recupero dei bagagli..
ECCOLI!  Fernanda  e  Alvaro..  LA  REUNION!  Vicino  a  loro  due  tizi  con  una 
telecamera  ci  filmano..  saranno  amici  di  Alvaro?  Cazzz..  sembrano 
professionisti! È una tv brasiliana.. intervistano le persone in arrivo da Parigi.. 
PERCHÈ?!? Poco dopo Alvaro ci racconta degli attentati.. cazzz.. è andata bene! 
Probabilmente dopo il nostro volo hanno blindato la capitale francese.
Andiamo a casa dei nostri amici dove lasciamo il bagaglio.. poi, mercato! Ci 
gustiamo una fantastica pastel al formaggio!
Casa per recuperare un po' di euro e cambio moneta .. poi una splendida gita 
in macchina lungo la costa sud di  Rio dove,  nella  natura selvaggia,  si  può 
godere delle bellissime spiagge bianche popolate solo dai  locali..  bellissime! 
Finalmente qualche culo doc! Con Alvaro scherziamo e diamo i voti.. il primo 
culo non si scorda mai.. nemmeno il secondo, il terzo, il quarto.. il quinto si 
può anche scordare ^_^ e così via..
Una buona birra Rio sotto l'ombrellone.. yesss!
Si torna a casa per preparare il bagaglio mini che servirà per stare via due 
giorni!
Cena a casa dei genitori di Alvaro che hanno preparato un churrasco (si scrive 
così? boh) da dio anzi.. da Rio..
Dire che sono ospitali è poco.. dopo un secondo sembra di essere in famiglia.. 
li  adoro!  Due  appartamenti  che  sono  uniti  da  una  corte  dove  è  possibile 
mangiare tutti insieme. In un'abitazione vivono i genitori e nell'altro gli zii di 
Alvaro. Lo zio me lo mena con i culi che ho visto in giornata.. il padre mi regala 
un bicchiere con una fanciulla in costume da bagno.. costume che scompare 
quando nel bicchiere metti una bevanda fredda.. fiiiiiko! Hanno capito tutto!!!
Scambiamo battute parlando in lingue diverse..  nessuno capisce quello  che 
diciamo noi e noi non capiamo nulla di quello che dicono loro poco importa.. 



moriamo dal ridere!
La cena è  incredibile..  un sacco di  piatti  differenti..  devo assaggiare tutto! 
Adoro  i  panini  con  il  burro  e  l'aglio..  sono serviti  caldi  e  accompagnano il 
barbecue!  Che  spettacolo!  Purtroppo  non  possiamo  fermarci  per  molto.. 
abbracciamo  la  nostra  nuova  famiglia  e  ci  salutiamo..  la  madre  di  Alvaro 
emozionata piange.. noi ringraziamo.. mouto obrigada, mouto obrigado!
Resisto una decina di minuti poi mi addormento in macchina.. mi risveglio dopo 
due ore, siamo arrivati nella bellissima casa dei genitori di Fernanda.. Ognuno 
di noi ha il proprio bagno, il mio è defilato il giusto! Meno male!!! Eheheh..
Doccia e tutti a nanna! A domani!!!
Baciu baciu



CHIARINAINCUCINA

Atterrati in terra brasiliana, eccoci a Rio de Janeiro pronti ad incontrare dopo 
un anno Fernanda e Alvaro!!!
Eccoli li all'aeroporto che ci aspettano con un sorriso grande così!!!
Dopo  svariati  baci  e  abbracci  saliamo  in  macchina  alla  volta  di  casa 
loro...sembra incredibile essere qui!!!...lasciamo i bagagli, rapido cambio d'abiti 
e via al mercato ad assaggiare pasel y caldo de cana cioè un panfritto gigante 
ripieno di formaggio accompagnato da succo di canna da zucchero, il perfetto 
spuntino  brasiliano!  Ah,  dimenticavo,  quando finisci  il  bicchiere  di  succo  di 
canna te lo riempiono di nuovo a gratis! Siamo un po' l'attrazione del mercato 
perchè siamo in una zona che non è battuta dai turisti quindi al banchetto del 
panfritto,  ad ogni  morso,  ci  chiedono se è buono,  in  un banco di  frutta  e 
verdura ci regalano un mango succoso e in un altro una manciata di  litchi 
dolcissimi solo per il piacere di farci sentire i benvenuti!!!
Di  nuovo in macchina ci  dirigiamo verso la spiaggia ma non Copacabana o 
Ipanema  ma  altre  spiagge  dove  va  la  gente  del  posto,  più  tranquille  e 
bellissime...mare,  spiaggia  bianca,  chioschetti,  una  strada  panoramica 
meravigliosa e alle spalle solo verde, tutta foresta!!!
Ci fermiamo per una birretta e siamo di nuovo in macchina perchè la famiglia 
di Alvaro ha preparato un barbeque per noi...non avete idea di cosa sia un 
barbeque brasiliano!!! Il papà e lo zio di Alvaro portano in tavola ogni ben di 
Dio...costine di  maiale,  lombata,  salsicce di  vario tipo,  ali  di  pollo,  cuore e 
fegatini  di  pollo  e  tanto  altro  che  non  mi  ricordo  più...tutta  la  carne  è 
accompagnata da vari salumi, insalate e pane all'aglio!!! Non è finita qui, è il 
momento dei dolci, gelato di maracuja, pesche cotte e budino al caramelo e 
buona notte...siamo storditi dal viaggio e dal cibo e ci aspettano ancora due 
ore di macchina per arrivare a casa dei genitori di Fernanda...domani abbiamo 
in programma un giornata di mare ad Arrial do Cabo e dormire da loro è più 
comodo  che  rimanere  a  Rio...finalmente  siamo  a  destinazione,  doccia  e 
crolliamo a letto, come primo giorno direi che non è male...a domani!
Chiarina





ARRAIAL DO CABO Y PLAYA DOS ANJOS

Ci svegliamo con la natura.. cioè quando vogliamo! Una colazione da 5 stelle e 
siamo pronti per partire.. Mezz'ora o poco più e siamo in spiaggia. La strada 
attraversa due lagune enormi.. mi godo il paesaggio. Svolazzano grossi uccelli 
simili  ad avvoltoi..  alcuni  si  accomodano sui  pali  della  luce..  Una coppia di 
ragazzi  in  motorino  catturano  la  mia  attenzione..  lei  porta  in  braccio  un 
barboncino bianco, a ogni dosso sobbalzano in alto e il cane ricade al suo posto 
rallentato dal movimento delle sue orecchie!
Raggiunta la spiaggia a me e a chiara è proibito parlare.. il tizio della barca 
dovrà credere che siamo brasiliano o il prezzo dell'escursione sarà molto più 
alto.
Una volta accordati sul prezzo, Alvaro ci fa segno che OK possiamo dire tutte le 
cazzate che vogliamo! Eheheh..
Una tartaruga marina nuota a pochi metri dalla barca.. beeellaaaaa! Si parte!!!
L'acqua non è caldissima ma alla prima sosta ci tuffiamo e una volta dentro.. io 
non andrei più via!!! Spiaggia da film!
Ma  questo  è  niente!  La  seconda  spiaggia  sembra  uscita  da  un  depliant.. 
snorkeling! Avvistiamo uno stranissimo e lunghissimo pesce striato di azzurro 
elettrico..  mai  visto!  Poi..  eccoli!  I  pesci  Picasso!  wow!
La terza spiaggia è più incasinata..  ci  sono un sacco di  persone..  la figata, 
però, è che non c'è nemmeno un turista! Questo è il vantaggio di girare con la 
gente  del  posto!  Yesss!
Incredibile  ma  vero...  una  tartaruga  mi  passa  vicino,  chiamo  chiara  che 
nuotava poco più in la.. la osserviamo mentre fa perdere le tracce a largo! 
Adorabile!
Torniamo  sulla  barca  e  guadagnamo  la  spiaggia  da  cui  siamo  partiti..
Prendiamo la  macchina  per  tornare  a  casa dei  genitori  di  Fernanda che ci 
stanno aspettando per la fejoada..  non hanno nemmeno pranzato! Cazzzz.. 
sono le 17.30! È tardissimo! Lungo la strada piove forte ma chi se ne frega.. 
Alvaro  mi  spiega  che  è  colpa  del  nino..  ogni  5  anni  rompe  i  maroni!
Una bella doccia calda e siamo pronti per gustare, credetemi, una delle cose 
più bione che ho mangiato nella mia vita. Sbalorditiva la fejolada della madre 
di Fernanda! Faccio il bis e anche il tris! Spaziale! La caipirinha è strepitosa.. la 
birra  scura  che accompagna la  cena è  perfetta..  Obrigado  e  anche  un  po' 
ubriaco! Eheheh..
Ci regalano un sacco di cose.. il pestello per il lime, una bottiglia di prosecco, il 
bicchiere  della  caipirinha  e  un capello  di  paglia  per  Chiara!  Potremmo mai 
sdebitarci? Lo spero! Abbiamo invitato tutti in Italia..
Dolce e caffè.. siamo pronti per andare a nanna! Baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Sveglia con calma e iniziamo la giornata con una bella colazione preparata dai 
genitori di Fernanda...mangiamo in giardino sotto una tettoia dove si trova il 
barbeque e una cucina esterna...si sta una meraviglia, fa caldo ma c'è un pò di 
vento e la temperatura è perfetta!
Il papà di Fernanda prepara delle crepes fatte con farina di manioca e ripiene di 
formaggio...non  sono  morbide  come  le  crepes  ma  croccanti  e 
gustosissime...qui il burro va alla grande e si sa che con un pò di burro tutto è 
più  buono!!!  Mangiamo  vari  tipi  di  banana,  mango,  yogurt,  toast,  e 
caffè...adesso siamo pronti per una giornata di mare!
Tornati a casa nel tardo pomeriggio troviamo la tavola pronta e ad aspettarci 
c'è la famosa fejoada!!! È meglio di quanto immaginassi!!! Praticamente è uno 
stufato  di  maiale,  manzo  e  fagioli  neri  accompagnato  da  riso,  verdure,  e 
farofa...I  farofa sono una sorta di  uova strapazzate con banana e farina di 
manioca...questo piatto si può mangiare in qualsiasi momento della giornata 
non solo come accompagnamento della fejoada...
Beviamo caipirinha, birra scura brasiliana e caffè, parliamo di vino brasiliano e 
I  genitori  di  Fernanda  ce  ne  regalano  una  bottiglia,  diciamo  loro  che  la 
caipirinha è ottima e ci regalano il bicchiere e il pestello...ormai siamo della 
famiglia e ci stiamo troppo bene...grazie!!!
Chiarina.





IL CENTRO

La colazione a casa dei genitori di Fernanda è pari a quella di un hotel 5 stelle.. 
le darò il massimo nella mia recensione su trip advisor eheheh.. mango? non 
posso resistere, ne divoro uno da solo..  Per ringraziare Chiara prepara una 
focaccia che, però, rimane attaccata alla carta da forno.. vorrebbe uccidersi.. 
eheheh.. si giustifica dicendo che la carta non è come quella italiana, non è 
unta..  non  posso  darle  torto..  La  mamma  di  Fernanda  cerca  di  salvare  il 
salvabile ma, alla fine, niente focaccia!
Un saluto strappalacrime e pronti via.. direzione Rio.
Impieghiamo circa 2 ore sfruttando una strada alternativa più lunga ma più 
suggestiva..  siamo  immersi  nella  foresta  e  nella  campagna  brasiliana.. 
attraversiamo un tunnel naturale formato dall'incrocio dei rami degli alberi sui 
lati della strada.
Arrivati a Rio cerchiamo un parcheggio in un supermercato, abbiamo così modo 
di andare in bagno e, salendo in cima al palazzo, possiamo fotografare il bel 
panorama che si può vedere da lassù.. la montagna rigogliosa che finisce sulla 
spiaggia della città.. no! Non è Copacabana..
Questi  sono  i  vantaggi  nel  girare  una  città  con  persone  che  ci  vivono! 
Prendiamo la metro, così evitiamo traffico e problemi di parcheggio e usciamo 
nel  centro  di  Rio.  Siamo  circondati  da  bei  palazzi  antichi,  la  biblioteca,  il 
museo, la piazza! Tutto in ordine e pulito..
Ci  inoltriamo nella via storica dove troviamo un antico locale all'interno del 
quale consumiamo delle paste salate e dolci.. roba da sogno! Sembra di essere 
dentro il Titanic.. che roba! Raffica di click..
Piccola coda e tram.. siiii.. è lui il tram di l'allenatore nel pallone (Lino Banfi).. 
non ci son su le ballerine di samba ma per il  resto è identico!!! In passato 
esistevano molte più linee ma nel 2011 una vettura con i freni rotti rovinò al 
suolo e morirono molte persone.. Una sola linea è stata ripristinata.. non resta 
che salire!
Passiamo attraverso  un  quartiere  caratteristico,  piccole  casette  una diversa 
dall'altra, dei piccoli gioielli! 
Attraversiamo  un  ponte  bianco  che  visto  dal  basso  sembra  un  acquedotto 
romano.. Sospesi a 20 metri dal suolo ci godiamo degli scorci di Rio dall'alto..
Torniamo al  punto di partenza per cercare di  raggiungere un altro luogo di 
interesse ma la zona è mal popolata e Alvaro con un deciso "This isn't a good 
idea!" ci invita a scegliere un'altra via..
Dopo  un  paio  di  tentativi..  eccola..  la  famosa  scala  di  Rio  de  Janeiro  con 
un'infinità di piastrelle colorate che richiamano tutto il mondo.. incredibile ma 
vero,  la  nostra  attenzione  viene  attirata  da  una  piastella  con  un  Moai  in 
bassorilievo.. non può essere un caso!
Questo posto è top! Unico nel suo genere.. scatto un bel click a una ragazza di 
colore che posa per il fidanzato.. bellissima!
Ancora qualche click..  potrei  restare per ore..  ma bisogna andare a fare la 
spesa per la cena!
Alvaro  ci  mostra  la  più  grande  favela  che,  probabilmente,  è  anche  la  più 
pericolosa  e  Copa  Cabana.  Con  questo  tempo  incerto  è  semi  deserta  ma 
rimane sempre una gran bella figata!
Supermercato e poi casa! 



Ho acquistato dei mango.. ho già le bave!
Chiara prepara una buona pasta con le verdure..  italian style e poi  tutti  a 
nanna! Siamo distrutti.. Baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Dopo  aver  fatto  un'altra  colazione  da  re  a  casa  dei  genitori  di  fernanda 
partiamo in direzione di Rio...oggi si va a visitare il centro storico quindi, tappa 
obbligatoria,  uno stop alla  Confeitaria  Colombo per  uno spuntino brasiliano 
doc...proviamo empada de queijo,  una tortina cotta al  forno che sembra di 
pasta  frolla  ripiena  di  formaggio  e  coxinha  de  galinha,  una  polpetta  fritta 
ripienissima di carne di gallina e formaggio...ne mangeri mille!!!
Dopo aver visto di tutto e di più stop al supermercato che è un tripudio di 
frutta e verdura e ci dirigiamo a casa...stasera cucino io!!! Chiedo a Fernanda e 
Alvaro cosa voglio mangiare e all'unisono rispondono pasta!!!!! Ok ok faccio la 
pasta...orecchiette con zucchine, peperoni, cipolla e pomodoro fresco...riscuoto 
un grande successo!!!
A nanna, domani di nuovo in marcia...
Chiarina.











LA FORESTA

A casa Ferrari ci si sveglia un po' quando si vuole.. no, solo oggi! Colazione, 
pronti, via!
In realtá Alvaro si è alzato all'alba perché il parabrezza della sua nuovissima 
honda si è scheggiato.. per evitare che possa peggiorare ha fatto riparare il 
vetro con un apposito gel! Tuuuutto ok!
Oggi è molto nuvoloso.. la previsione meteo di Rio in tv è così specifica da 
mostrare ogni luogo di interesse e la situazione della nuvolisità live.. 
Oggi niente Cristo, niente pan di zucchero!
Cosa facciamo? Il  nostro  driver  Alvaro  ha un'idea  fikissima!  La foresta  nel 
centro di Rio! Yeeeee!
Loro dicono che sarebbe meglio girare con il sole ma noi siamo carichissimi, 
camminare  nella  nebbiolina  è  sicuramente  molto  più  suggestivo!
Lungo la strada, inutile fermarsi nei vari punti panoramici.. Rio è avvolta dalle 
nuvole!
Nel parco, all'interno della foresta facciamo alcuni stop.
C'è una bella cascata, tucano che posa per me.. troppo lontanto per fare un bel 
click con il cellulare..
Durante il nostro tour vediamo un sacco di animaletti.. trai quali una scimmia 
fikissima, una tartaruga, un cutia, un sacco di quati.. yeeee
Facendo  trekking  nel  mezzo  della  foresta,  raggiungiamo  una  grotta..  per 
accedere bisogna infilarsi all'interno di uno stretto passaggio.. la grotta, però, 
presenta alcune brecce dalle quali riesce a penetrare la luce.. provo alcuni click 
ma il risultato è quello che è per cui non posso farvi vedere nulla ma.. fidatevi.. 
vale la pena!
Non ho ancora ben capito come funziona qui.. è pericoloso ok.. ma doveeee?
È possibile girare nella foresta da soli,  ho visto donne sole girare in bici  in 
mezzo al nulla.. Rio sarà cambiata rispetto al passato oppure la gente se ne 
frega?!? Boh..
Andiamo da Bibi a pranzare.. racconterà chiara sul suo blog.. per digerire un 
bel giro nei pressi della laguna! Prendiamo l'auto e facciamo l'ennesima strada 
strategica per tornare a casa.. questa volta accarezziamo lo stadio di Maracanà 
che non è più blu come una volta.. adesso è grigio!
Casa.. cena.. mi ritaglio qualche minuto per scrivere il blog e postare i più bei 
click  su  facebook..  e  adesso  buona  notte,  domani  il  tempo  dovrebbe 
migliorare.. sveglia alle 6.45! Baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Sveglia con la natura...colazione a casa con toast, mango, banane, yogurt e 
caffè...
Fernanda vuole portarmi  a  comprare al  supermercato  Mundial,  un discount 
dove  la  gente  a  volte  si  picchia  per  accapparrarsi  la  merce...stamattina 
purtroppo è tutto tranquillo quindi la mia esperienza da Mundial si rivela troppo 
tranquilla...riproveremo un'altra volta!
Torniamo  a  casa,  prendiamo  i  maschi  e  usciamo...il  tempo  è  stranissimo, 
nebbia e solo 21 gradi...ve beh, facciamo una bella passeggiata nella foresta 
alle spalle della città e alle 15 finalmente si pranza!!! Andiamo in un localino 
che conosce Alvaro, fanno solo crepes, insalate e frullati di frutta fresca...la 
cosa bella delle insalate è che puoi crearle come vuoi tu, ti danno un foglio con 
scritto una marea di ingredienti, tu ne scegli al massimo 15, il condimento e 
loro preparano...non mi ricordo tutto quello che ho scel,  di  sicuro filetto di 
manzo  a  striscioline,  avocado,  quinoa,  rucola,  lattuga,  patate  dolci  bollite, 
formaggio,  pomodorini  e  come  condimento  yogurt,  senape,  limone  e 
olio...ottima è dire poco!!!!
Per  cena  Fernanda  vuole  preparare  il  manzo  alla  stroganoff...bocconcini  di 
manzo saltati in padella, salsa di pomodoro, pomodoro fresco e panna...come 
accompagnamento patate dolci al forno e cereali misti bolliti...brava Fernanda 
sei un'ottima cuoca!!! Da bere succo di maracuja fatto da me (Alvaro non è 
d'accordo con me sulla scelta di lasciare i semini).
Chiudiamo la cena con un dolcissimo mango e buona notte!!!
Chiarina.











TOP IN RIO

La sveglia è alle 7.00 ! Il tempo, come da previsioni, non sembra male.. anzi.. 
migliora a vista d'occhio!
Attraversiamo la foresta perchè il Cristo Redentore è dalla parte opposta poco 
distante da dove lavora Alvaro..
I  ciclisti  che ieri  rischiavano la vita pedalando a visibilità  zero,  oggi  sono i 
sovrani di questa parte della città!
Ci fermiamo al punto panoramico cinese.. oggi è una cartolina.. da qui si gode 
una delle più belle vedute di Rio! Sbalorditiva!
Click click click!
Considerata che la cima del Cristo Redentore é più alta di quella del Pan di 
zucchero e, in questo momento, il Cristo non è in mezzo alla foschia, prima 
andremo li!
Arriviamo in tempo per prendere il trenino che scala la montagna che partirà 
alle 11.00.. poco dopo arriva un sacco di gente.. e si forma una discreta coda 
alla biglietteria..
Per  i  nostri  amici  aspettare  un'ora prima di  prendere  il  treno  è  pazzesco.. 
Spieghiamo loro che in altre situazioni (Milano expo per esempio) può capitare 
di  aspettare  3,  5,  10  ore  per  entrare  in  qualche  posto  o  visitare  qualche 
monumento! Son così scandalizzati che non me la son sentita di aggiungere 
che in molti in Italia e non solo, aspettano in fila giorni per poter acquistare un 
cazzo di cellulare!
Lungo la salita il treno fa uno stop.. alcuni venditori offrono a metà prezzo le 
bottiglie di acqua rispetto al costo del bar.. io ne prendo una ma i nostri amici 
no! Non è giusto alimentare il mercato in nero così come è giusto rispettare la 
coda! Alvaro, alla partenza, insegna l'educazione ad alcuni turisti che tentano 
di passare avanti.. Ben fatto!
Quando arriviamo alla base del Cristo sono molto emozionato.. giriamo intorno 
alla  statua..  ECCOLO!  Posso  checkare  un  altro  tra  i  luoghi  top  da  vedere 
assolutamente nel mondo! Scattiamo un sacco di foto al Cristo Redentore e al 
panorama  su  Rio  de  Janeiro  oggi  baciata  da  un  sole  grande  così!
Non riesco a fare la consueta posa che celebra la mia gioia perchè alla base del 
Cristo c'è troppa gente.. troveró il modo per celebrare diversamente.. eheheh..
Quando torniamo alla macchina ci rendiamo subito conto che si è allargata di 
molto la scheggiatura del parabrezza.. si è formata una crepa di circa 40 cm..
Domani dovremo percorrere circa 1000 km con l'auto.. non ci son cazzi.. il 
vetro è da cambiare!
Dopo  averci  accompagnato  in  un  centro  commerciale  per  pranzare,  Alvaro 
chiama alcune officine e la sua incazzatura aumenta in maniera esponenziale 
ad ogni telefonata.. Quando finalmente trova qualcuno che possa riparare il 
vetro ha i minuti contati per raggiungere l'officina.. Se non riuscirà ad arrivare 
entro  le  15.00 niente  sostituzione!  Ci  lascia  al  ristorante..  veloce come un 
razzo nel traffico crazy di Rio riuscirà ad arrivare alla meta alle 14.58! Yesss!
Durante il pranzo mi rendo conto di non aver portato con me i codici delle carte 
di credito.. OK PANICO! 
Fortunatamente la tecnologia mi viene in soccorso e recupero tutto..  Bravu 
bravu! Si.. bravu un cazzo! Eheheh
Offriamo a Fernanda la salita in ovovia al Pan di zucchero.. è anche una scusa 



per convincere Chiara a salire lassù..  primo stop alla  più bassa Urca e poi 
ancora ovovia fino al Pan de Azucar.. panorama del Signore in considerazione 
del fatto che dalla parte opposta splende il Cristo che abbraccia tutta la baia di 
Rio.. pelle d'oca!
Ci teniamo in contatto via whatsapp con Alvaro che dovrà aspettare 3 ore per 
la riparazione del parabrezza e un'ora sotto casa sua perché le chiavi le ha con 
se Fernanda.. sorry Alvaro!
Torniamo  sulla  cima  dell'Urca..  "Urca  che  vista  anche  da  qui!!!"  ehm.. 
nonostante  si  possa  scendere  in  ovovia  decidiamo  di  andare  giù  a  piedi 
attraversando un single track (deformazione professionale) molto hard che si 
adatterebbe perfettamente ad una gara di Downhill..
Un varano nero e giallo grande come un gatto scende da un albero e attraversa 
il sentiero.. fortunatamente Fernanda è rimasta indietro o avrebbe tirato un 
urlo che lo avrebbe polverizzato..
Prendiamo un taxi per Copa Cabana dove vabbeh mi rifaccio gli occhi e poi a 
piedi fino a Ipanema, l'altra magnifica spiaggia, dove gli occhi se li rifà pure 
Chiara..
Alcune  ragazze  posano  per  un  servizio  fotografico..  MINKIA!  Un'altra  in 
perizoma con un culo che parla eheheh insieme ad un anziano fotografo si 
sposta su una scogliera per alcuni click.. È giunta l'ora di sorseggiare un'ottima 
caipirinha guardando il sole che tramonta.. I CAN LIVE HERE!!!
Sfruttando una App che Fernanda ha installato sul suo cellulare chiamiamo il 
taxi! Sfiliamo nella caotica Rio, piove.. io sistemo i migliori scatti da postare su 
Facebook e il tempo vola..
Torniamo a casa per riunire la nostra piccola, pazza famiglia.. una famiglia che 
loro,  giustamente,  definiscono..  UN CASINO!  Non possiamo dar  loro  torto.. 
eheheh..
Tutto risolto.. la macchina è ok.. non resta che cenare e andare a dormire.. 
GIORNATA TOP! Baciu baciu! 



CHIARINAINCUCINA

Quinto giorno a Rio e oggi sarà una vera giornata da turista...Cristo Redentore, 
Pan di Zucchero, Copacabana e Ipanema...se sono i posti più famosi ci sarà un 
perchè e infatti sono tutti da 10 e lode ma di questo ne parlerà Andrea nel suo 
blog (www.inqbi.com)...
Gastronomicamente parlando la giornata di oggi è la fotocopia di ieri...grande 
colazione, pranzo da Bidi con insalata fatta a nostro piacemento e frullato di 
mango...
Per cena dobbiamo fare fuori tutto quello che c'è nel frigorifero perchè domani 
si parte per il viaggio vero e proprio... ci sono uova a volontà, formaggio, e 
verdure...perfetto, omelette con formaggio e verdure, veloce e salutare...un 
bel mango per finire in bellezza e buona notte, domani ci aspetta un lungo 
viaggio in macchina per raggiungere lo stato del  Mato Grosso do Sul...stay 
tuned!
Chiarina. 

http://www.inqbi.com/






FROM RIO TO ASSIS – ON THE ROAD

La cena di ieri preparata da Chiara ha quasi ucciso Alvaro.. sta malissimo.. 
"malessere" del  viaggiatore ma KAZZO è a casa sua..  siamo noi i  turisti!!! 
Immagino  che  questo  episodio  non  sarà  contemplato  nel  blog  di  Chiara.. 
eheheh..
La  partenza  slitta  e  ben  presto  ci  rendiamo  conto  che  sará  impossibile 
raggiungere l'hotel che abbiamo riservato in una città a circa 1050 chilometri 
da Rio.. partiamo due ore dopo rispetto ai nostri piani..
Durante il viaggio cerchiamo su web un'alternativa e prenotiamo un hotel a 
circa 880 km da Rio.. guadagnamo 170 km che, però, dovremo fare domani..
Durante il viaggio ci alterniamo alla guida Alvaro e io.. lui è molto provato..
La sua macchina ha il  cambio automatico..  quando mi metto alla guida mi 
rendo conto che alcune norme del codice stradale sono leggermente differenti.
La linea continua in autostrada divide le corsie nonostante la direzione sia la 
stessa..  in  quei  tratti  bisogna  procedere  senza  spostarsi  lateralmente..
Velox ovunque e cartelli  con limiti di velocità che variano dai 40 ai 120 km 
all'ora..
Dopo qualche minuto sono decisamente a mio agio nonostante un'agitatissima 
Fernanda mi faccia da copilota!
Quando arriviamo a San Paolo, Alvaro esprime subito il disprezzo che ha verso 
la  metropoli  che,  autodromo  a  parte,  non  offre  nulla.
Il punto di maggiore interesse è un ponte insignificante.. ha ragione lui.. città 
di merda.. eheheh..
Tra le cose divertenti  che ho notato, chi  parla portoghese utilizza lo stesso 
tempo per dire una parola o dire una frase intera.. "obrigado" (grazie) dura 
due secondi così come "pacido com bessego" che ripeto per mezz'ora senza 
sapere cosa significhi!
Diventa presto un tormentone e in comune accordo battezziamo la macchina 
"pasido com bessego".. sará questo il suo nome.. significa ehm "sembra una 
pesca" eheheh..
In realtà io chiamavo cosí alcuni uccelli che al mare si tuffano per pescare i 
pesci..
Tutto perchè la frase suona come una sorta di Banzai.. ok ok.. capisco.. non é 
semplice per chi legge capire tutto ciò ma a noi fa molto ridere!
Sto pensando che, per ora a Rio, ho visto una sola passista (colei che balla la 
samba) vestita con il tradizionale costume..
A Menton (Francia) a pochi km da casa.. d'estate.. sulla promenade ce ne sono 
5 o 6 che fanno lo spettacolo in un locale.. crazy eheheh..
Come dice Alvaro.. ok! Dopo 12 ore esatte arriviamo all'hotel..
Ho guidato un bel po' con il buio in una strada pazzesca che sembra un roller 
coaster.. sono molto stanco e vorrei cambiare per dare ad Alvaro le redini di 
"pasido com bessego" per l'ultimo tratto prima di arrivare in città ma, non ci 
sono cazzi, non troviamo nessun posto dove fermarci..
Se venite da queste parti.. occhio.. non ci sono distributori per chilometri e 
chilometri..
Cedo la macchina ad Alvaro dopo essere uscito dall'autostrada.. una manciata 
di km e siamo in hotel.
Alvaro,  disintegrato  dalla  stanchezza,  rimane  in  hotel..  noi  tre  usciamo  a 



mangiare.. A pochi passi troviamo un ristorante e ordiniamo filetto di manzo 
con verdure.. da leccarci i baffi!
Vicino  ad  un  distributore  di  benzina  troviamo  un  bar  così,  io  e  Chiara,  ci 
possiamo bere un ottimo caffè!
Per fortuna abbiamo con noi i tappi per le orecchie perchè è appena finita la 
partita  che  celebra,  in  anticipo,  la  vittoria  del  campionato  di  calcio  per  la 
Corinthians.. per strada UN CASINO!
Baciu baciu.. domani sveglia all'alba! 



CHIARINAINCUCINA

La partenza programmata per le 7 del mattino viene ritardata da un malessere 
di Alvaro, non ha digerito bene e durante la notte ha vomitato parecchie volte 
poverino...facciamo quindi colazione con calma, prepariamo gli zaini e alle 9 
siamo in macchina, poco male...
Portiamo con noi un frigorifero portatile da attaccare in auto in modo da avere 
sempre delle bevande fresche con noi...prepariamo anche dei toast e un pò di 
frutta, il viaggio può iniziare!
Dopo un paio d'ore primo stop in "autogrill"...è un ristorante molto antico che, 
oltre ad essere un ristorante self-service è una panetteria fantastica! La vetrina 
è piena di cosine deliziose per la maggior parte salata... il proprietario, molto 
simpatico e gentile, ci spiega che se vogliamo possiamo avere anche dei panini 
preparati  al  momento...optiamo  per  i  prodotti  da  forno,  sono  troppo 
invitanti...scegliamo una tortina di  pasta sfoglia  ripiena di  formaggio e una 
specie  di  calzone  con  salsiccia  e  pomodoro...la  qualità  è  altissima,  è  tutto 
appena sfornato e molto leggero, ne mangerei 10!!! Caffè e ci rimettiamo in 
marcia con Andrea alla guida...io sono un pò nervosa ma a guardar bene il 
traffico non è molto diverso, bisogna solo prestare più attenzione visto che le 
regole  base non vengono rispettate  ma in  pochi  minuti  Andrea  diventa  un 
perfetto pilota brasiliano...
La strada è lunga e facciamo ancora uno stop, abbiamo bisogno di un caffè per 
affrontare gli ultimi kilometri...due caffè, una polpetta di carne mista e spezie e 
un'altra polpetta gigante di patate e pollo ci rimettono in sesto e in un paio 
d'ore arriviamo a destinazione.
È ora di cena, lasciamo i pochi bagagli che abbiamo in camera e, dopo aver 
salutato  Alvaro  che  preferisce  riposarsi,  noi  tre  andiamo alla  ricerca  di  un 
ristorante.. .
Entriamo nel  primo posto che troviamo, è molto semplice e frequentato da 
locali anche perchè questa città non è affatto turistica quindi siamo sicuri che 
mangeremo bene...
Il  menù è minimal,  o filetto di  manzo con verdure e riso o pollo fritto con 
patatine...adoro I menù con poche scelte, sono sempre indice di freschezza e 
qualità dei  prodotti...scegliamo filetto e verdure, il  cameriere ci  consiglia di 
prendere un solo piatto medio che è perfetto per tre persone, ok aggiudicato! 
Arriva il vassoio, una goduria...sei filetti ricoperti da una montagna di verdure 
cotte e un vassoio di riso al vapore...la carne è la più tenera e gustosa che io 
abbia mai mangiato, quasi non serve il coltello per tagliarla e le verdure cotte 
con il  burro hanno un piacevole gusto dolce, un pò di salsina piccante è la 
morte sua e  la  birra  ghiacciata  completa questa  cena deliziosa...ah,  volete 
sapere quant'è il conto?!? 25€ totali...e come dice Andrea da quando siamo 
atterrati a Rio...I can live here!!!!
Chiarina.



FERNANDA E ALVARO

1º Dia

Não foi um bom começo, pelo menos para mim, Alvaro. Depois de uma noite 
sem dormir passando muito mal, atrasamos a saída de casa em mais de 2 
horas e isso comprometeu toda o nosso cronograma de andar mais de 1000 
km até Presidente Venceslau.
O Andrea dirigiu pela 1ª vez em nossas estradas e se saiu muito bem. O Alvaro 
por estar mais acostumado com nosso trânsito caótico dirigiu nos trechos mais 
congestionados, para sair do Rio e atravessar São Paulo. Mas graças ao Andrea 
ao menos conseguimos chegar até Assis no interior de SP a uns 880 km do 
Rio.
Não sei como o Alvaro aguentou o dia inteiro hoje na estrada, foi direto para o 
quarto  dormir  enquanto  Fernanda,  Andrea  e  Chiara  foram  comer  algo.  A 
jornada estava apenas começando.







MATO GROSSO DO SUL – ON THE ROAD

Sveglia  all'alba..  siamo  i  primi  ad  assalire  il  buffet  per  fare  colazione..
Ci aspetta la seconda tranche di viaggio, lasceremo lo Stato di San Paolo e 
entreremo  in  quello  del  Mato  Grosso  del  Sud.  Dovremo spostare  il  nostro 
orologio di un'ora indietro, qui c'è un altro fuso.
Durante il viaggio piove copiosamente. A delimitare il confine tra i due stati c'è 
un  fiume  enorme,  così  largo  che  la  sponda  opposta  si  riesce  appena  ad 
intravedere..
L'autostrada finisce e inizia una strada a tre corsie, quella centrale a tratti è 
dedicata ai sorpassi per chi va nella nostra direzione, a tratti per chi va nella 
direzione opposta..
Alvaro guida per tutti i 750 km.. offro il mio aiuto più volte ma mi dice che è 
tutto.. OHGHEI!
Quando  ci  accodiamo  ai  camion  la  visibilità  è  quasi  zero..  tutto  sommato 
viaggiamo bene e riusciamo ad arrivare nel primo pomeriggio.
Dopo esserci sistemati nell'ostello ci spostiamo nell'agenzia turistica adiacente 
per organizzare i prossimi quattro giorni.
Impieghiamo un sacco di tempo per decidere anche perchè bisogna prestare 
molta  attenzione  alle  previsioni  meteo  che  sono  molto  variabili.
Il pomeriggio e la sera la passiamo a zonzo nel paese.. tutto molto grazioso, 
molto turistico.. è ora di cenaaa!
Tutti a nanna.. welcome to BONITO!
Baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Ennesima sveglia all'alba, la colazione in hotel viene servita dalle 6.30 e noi 
siamo  i  primi  ad  arrivare  anche  perchè  al  massimo  alle  7.30  vogliamo 
partire...il buffet é un tripudio di cibo, frutta, torte, yogurt, cereali, vari tipi di 
formaggio  e  prosciutto,  biscotti,  pane,  marmellate,  uova,  caffè  e  succhi  di 
frutta...dopo  l'abbuffata  di  ieri  sera  stamattina  vado  sul  leggero...papaya, 
ananas e banana, cereali e yogurt, toast e caffè...prontissimi per riprendere il 
nostro viaggio on the road...oggi ci aspettano 700 km per arrivare a Bonito...
Dopo aver  viaggiato  per  circacirca  8  ore  eccoci  a  destinazione...prendiamo 
possesso della camera, doccia, riposino e si esce in cerca di un ristorante per 
cena...camminiamo un pò e troviamo "Juanita" ristorante specializzato in carne 
alla  brace,  bene,  ci  fermiamo  qui...come  al  solito  troviamo  un  bel  menù 
essenziale e  tra  filetto  o picanha oggi  scegliamo la picanha...la  carne dello 
stato del Mato Grosso do Sul, dove si trova appunto la cittadina di Bonito è 
famosa per la qualità eccelsa del manzo...la bistecca ci viene servita su una 
piastra  rovente  accompagnata  da  manioca  fritta,  cipolle,  riso,  patate  e  un 
insalata  di  pomodoro,  cipolle e coriandolo...la  carne ha un grosso pezzo di 
grasso  che  con  la  cottura  rende  la  bistecca  sapprita  e  gustosa...come  ad 
consuetudine accompagnamo il tutto con birra ghiacciata e mentre ci dirigiamo 
verso "casa" facciamo un rapido stop per un frullato di frutta e...buona notte....
Chiarina.



FERNANDA E ALVARO

2º Dia - total 1588km

Yes,  hoje  estamos  todos  bem,  nosso  cronograma era  chegar  em Bonito  e 
temos a nosso favor uma hora a mais que ganhamos por Mato Grosso do Sul 
não fazer parte do horário de verão. Eu,  Alvaro,  dirigi  todo o trajeto,  quis 
poupar o Andrea. Por longos trechos, a chuva nos acompanhou dificultando a 
condução atrás dos caminhões e pior ainda a ultrapassagem, isso porque as 
estradas são de uma única via de rolagem.
Chegamos  no  início  da  tarde  em Bonito.  Na  agência  do  Hostel  fizemos  a 
programação dos passeios para todos os dias sempre com a preocupação da 
chuva que ameaçava estragar nossa agenda.
Demos uma volta na cidade para andar um pouco. Na hora do jantar optamos 
por comer carne em um restaurante turístico, Juanita o nome. Serviram para 4 
pessoas a mesma quantidade que estavam servindo na mesa ao lado para 
duas. Não voltamos mais.





L'ACQUARIO NATURALE

Ci  svegliamo  presto..  vogliamo  fare  colazione  tranquilli..  i  nostri  amici 
preferiscono dormire un pochino di più!
Tutti pronti per le 9! Prendiamo l'auto che da grigia è diventata color ruggine e 
partiamo  a  bomba!  Oggi,  infatti,  faremo  l'escursione  più  bella  tra  quelle 
possibili  al  Bonito.. snorkeling nelle acque cristalline fiume.. questo tratto è 
stato battezzato come l'acquario naturale.. capiremo presto il perché!
Arriviamo alla "reception" del parco dove ci sono gli spogliatoi e ci vengono 
spiegate un po' di cose.. ognuno prende la muta e le scarpe di gomma.. non 
esiste il  numero per Chiara così  le  vengono consegnate delle  ciabattine da 
bambino.. eheheh..
Doccia fresca e poi piscina per prendere confidenza..
Alvaro  indossa  la  maschera  e  il  tubo..  appena  entrato  in  acqua  decide  di 
dissetarsi sfruttando il tubo come fosse una cannuccia eheheh.. si salva per 
miracolo  mentre  viene fissato  gli  occhi  increduli  della  guida..  Un  attimo di 
panico da parte di Fernanda ma si risolve tutto con due colpi di tosse! Meno 
male!!!
Ci dirigiamo verso il fiume.. l'acqua è talmente trasparente che si percepisce 
appena.. il verde brillante della vegetazione e un numero spropositato di pesci 
rende questo posto unico nel suo genere..
L'unica  raccomandazione  è  muovetevi  il  meno  possibile!  Fluttiamo sul  pelo 
dell'acqua  lasciandoci  trasportare  dalla  corrente  lenta..  Godiamo  di  uno 
spettacolo  unico  nel  suo  genere..  ci  sono  pesci  di  qualsiasi  dimensione 
compresi quelli che comunemente si trovano negli acquari di acqua dolce.. non 
avrei  mai  creduto  fosse  possibile  fare  un'esperienza  come  questa..  è 
incredibile! un sogno!
Alvaro ha lo gopro.. in hostel mi passa alcune foto e mi fa vedere i video della 
giornata..  nonostante la qualità superba, credetemi, la natura è imbattibile!
Usciamo eee.. street food.. optiamo per degli ottimi hamburger.. non resta che 
andare a dormire.. baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Oggi  inizia  l'esplorazione del  Bonito...questa zona è famosa peri  suoi  fiumi 
cristallini e ricchi di pesci...la visibilità è incredibile, l'acqua arriva da una fonte 
sotterranea ricca  di  magnesio  che la  filtra  e  la  porta  in  superficie  pulita  e 
trasparente....ma di questo ne parlerà meglio Andrea... (www.inqbi.com)
La  mattinata  è  estenuante  e  a  pranzo  siamo molto  affamati...troviamo un 
locale self service che per 5€ a testa ci offre un sacco di cibo delizioso...carne 
alla griglia, verdure cotte e crude, vari tipi di fagioli stufati, torte salate e anche 
una sorta di lasagna...tutto ottimo, abbondante e conveniente!!!
Passeggiata  pomeridiana  nella  campagna  circostante,  doccia  e  un  certo 
languorino inizia farsi sentire...abbiamo fame ma non troppa...optiamo per un 
panino  servito  da  uno  dei.  tanti  food  truck  parcheggiati  intorno  alla 
piazza...naturalmente scegliamo quello con più gente seduta...
La  lista  dei  panini  è  lunga  ma  alla  fine  sono  tutti  uguali...hamburger, 
formaggio,  mais,  insalata  e  pomodoro  oppure  uguale  ma con  il  pollo...per 
stasera  scegliamo  la  versione  con  il  pollo  e  chiediamo  di  aggiungere  la 
consueta dose di peperoncino perchè qui non mangiano piccante e noi  non 
possiamo farne a meno...arriva il mega panino...viene servito in modo geniale 
dentro un sacchettino di plastica in modo da evitare il solito disastro di salse 
che colano e pezzi di panino che cadono...solita birretta per mandare giù il 
tutto e sentiamo il bisogno di un dolcetto...io decido di provare l'acai, un frutto 
dal quale viene estratta la polpa, congelata e servita tipo sorbetto...il gusto è 
leggermente acidulo e poco dolce, non saprei paragonarlo ad altri frutti ma è 
perfetto per finire il pasto... Andrea invece è, stranamente, più goloso e opta 
per un frullato alla vaniglia, dolce e vellutato...mi sa che domani lo prendo 
anche io!!! Camminata fino all'ostello e subito a dormire, domani ci aspetta 
un'altra giornatona!
Chiarina.



FERNANDA E ALVARO

3º Dia

Primeiro passeio que escolhemos fazer em Bonito é o que considerávamos o 
melhor em nossa primeira visita a Bonito em 2008. O Aquário Natural continua 
incrível,  a  água  cristalina,  uma  imensa  quantidade  de  peixes  de  diversos 
tamanhos, inclusive o mato-grosso, a nascente do rio é magnífica. Este lugar 
tem esse nome pela semelhança a um aquário, muita vegetação e peixes. Por 
mais que vocês leitores imaginem o que escrevemos, vejam as fotos e vídeos, 
mas acreditamos que só estando lá para saber realmente o que dizemos, pois 
não existem palavras para descrever tanta beleza e detalhes.
No final da tarde fizemos uma caminhada por uma estrada de terra que circula 
a  cidade,  nada muito  atrativo.  A  noite  fomos  comer  hambúrguer  nos  food 
trucks que tem na praça principal.  Achamos uma boa escolha pelo preço e 
qualidade.









TREKKING, RIVER AND ANIMALETTING!

Abbiamo  prenotato  un'escursione  fikissima  che  consiste  nell'attraversare  la 
giungla  attraverso  un  percorso  di  laghetti  e  cascate..  chiaramente  ad  ogni 
stop.. si può fare il bagno in un contesto molto molto wild.
La base di tutto ciò è una Fazenda organizzata perfettamente per ricevere e 
gestire i turisti che accompagnati da una guida potranno fruire di tutto ció che 
la natura concede.
Per strada avvistiamo diversi tucani e la giornata già promette bene..
Quando  abbandoniamo l'asfalto  e  prendiamo  un  lungo  sterrato  color  rosso 
fuoco che taglia lungo i campi popolati dalle mucche, avvistiamo alcune civette.
Sono appollaiate sui paletti della recinzione che delimita le proprietà e ruotano 
la testa seguendo la direzione della nostra auto! Too funny!
Alla  Fazenda  ci  viene  assegnata  la  nostra  guida..  Rodrigo..  un  simpatico 
ragazzo che nonostante la barriera della lingua, durante la giornata, ci farà fare 
un sacco di risate..
Nel prato adiacente pascola un tapiro che nella mia immaginazione pensavo 
fosse grande come un cane, invece, le dimensioni sono molto più grandi di 
quelle  di  un  cinghiale..  è  una  femmina,  l'hanno  chiamata  JiJi..  la  si  può 
avvicinare  senza  problemi..  è  di  casa!Il  nostro  gruppo  è  ok..  nessun 
menabelino.. benissimo!
Attraversiamo un prato che Rodrigo definisce il campo minato a causa delle 
numerose  cacche  di  mucca..  eheheh..  poi  inizia  un  suggestivo  sentiero 
all'interno della foresta..
Ogni tot ci fermiamo per fare il  bagno.. Dopo una bella camminata e tante 
soste, arriviamo al  punto topico.. un salto nel vuoto in un pozzo naturale.. 
attimo di esitazione e poi.. 'fanculo.. saltooooo! Una bella dose di adrenalina 
che Chiara poco dopo prova di prima persona.. Fernanda e Alvaro giocano il 
jolly e rinunciano..
Rodrigo ci invita ad entrare in uno stretto pertugio che si allarga e diventa una 
grotta.. siamo immersi nell'acqua.. tra noi e il "soffitto" ci sono al massimo 30 
cm e uccellini  colorati  ci  sfrecciano  intorno..  Chiara  rinuncia..  Alvaro  ed  io 
entriamo.. si vede poco maaa è fikissimo!
Poco dopo, alla prima tirolesa un tuffo di  piedi  e voilà..  tuuutto bene.. alla 
seconda, in un altro laghetto, tento di girarmi senza successo.. schienata alla 
"paperissima"..  che  maleee..  inutile  imprecare  tanto  gli  altri  non  sanno 
l'italiano.. dopo di me un tizio cade dalle scalette e a ruota un altro perde la 
presa  e  rovina  a  10  cm  dal  salto  iniziale..  Chiara  muore  dal  ridere  e  io, 
nonostante il dolore e la schiena rossissima non posso trattenermi.. eheheh.. 
per fortuna Alvaro e la gopro è rimasto alla fazenda!
Durante il trekking vediamo la rana foglia, l'insetto stecco, farfalle di ogni tipo 
e grandezza e un variopinto colobrì..
Nella fazenda volano gli arara rossi e un bellissimo esemplare blu.. al nostro 
ritorno troviamo ad attenderci le scimmie e i capibara con i quali mi fermo a 
"giocare" facendoli avvicinare con del mango..
Sulla via del ritorno avvistiamo alcuni running bird, ibis, tucani e civette..
Ci  regaliamo  un'escursione  molto  carina..  in  un  ricovero  per  serpenti  ci 
spiegano un po' di cose riguardo ai costrittori.. infine indossiamo un boa a mò 
di cravatta.. direi che per oggi potremmo anche essere a posto! Eheheh.. per 



non parlare del cibo.. squisitooo! Vedi chiarinaincucina!!!
Baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Secondo giorno nel Bonito, colazione in ostello a base di frutta, torte fatte in 
casa, pane, marmellata e ottimo caffè...
La giornata di oggi si svolgerà in una fazenda (fattoria) all'interno della quale 
scorre un fiume che crea tantissime cascate e laghetti,  in compagnia di un 
simpatico ragazzo che ci fa da guida ci inoltriamo nella foresta per 2.5 km fino 
ad arrivare al primo gruppo di cascate dove rinfrescarci un pò ma di questo 
come al  solito ne parlerà meglio Andrea nel  sup blog www.inqbi.com io mi 
occupo di cibo...
Verso le 13 torniamo alla fazenda per il pranzo...lunghissimi tavoli sono colmi 
di tantissime varietà di cibo, verdure, fagioli, riso, torte sala, pesce e carne alla 
brace...è tutto molto buono ma una delle mie cose preferite è una sorta di 
torta verde di banane...è un gusto che non ti aspetti anche perchè l'aspetto è 
quello di uno sformato di verdure ma all'interno trovi  un purè di banane e 
patate delizioso, devo provare a ripeterlo a casa!!!
Mangiamo in  abbondanza,  caffè,  mezz'ora  di  riposo e  di  nuovo verso altre 
cascate...alle 17 rientriamo in fazenda e la nostra guida mi porta un bicchiere 
pieno di fruttini mai visti che qui chiamano piccole maracuja ma il gusto e il 
profumo e lo stesso dell'uva fragola e anche il modo di mangiarla è il così detto 
mangia e spua....
Si torna in ostello per una doccia,  passeggiata fino in centro e ripetiamo il 
panino di ieri ma in versione hamburger, ci saranmo come minimo 500 gr. di 
carne più tutto il resto, una delizia!!!!
Sulla via di casa stop per un frullato al cioccolato e buonanotte, ci vediamo 
domani!
Chiarina.



FERNANDA E ALVARO

4º Dia

Para esse dia reservamos a Fazenda Rio do Peixe, passeio de um dia inteiro de 
atividades. No trajeto avistamos muitas aves inclusive tucanos, corujas. Muita 
coincidência e sorte, ser guiado pelo Rodrigo o mesmo guia da primeira vez 
que estivemos lá.
O Andrea logo se encantou com a Gigi, uma anta que fica solta na sede da 
fazenda. O passeio consiste em caminharmos pela floresta e pararmos muitas 
vezes para tomar banho no rio com peixes, além da plataforma no alto e um 
salto para dentro do poço. Desta vez os brazucas amarelaram já que pulamos 
na primeira vez, os italianos pensaram bastante mas saltaram. Depois o guia 
nos convidou a entrar num buraco que só Alvaro e Andrea aceitaram para ver 
onde nasce o rio, passagem muito estreita e logo se abre um salão, mas pouco 
se vê pela falta de luz.
Começa a jornada de volta a sede da fazenda para o almoço,  no caminho 
algumas paradas e tirolesa. Após o almoço o grupo vai com o guia a outro lago 
com tirolesa, eu Alvaro resolvi ficar dormindo na rede, mais tarde soube que o 
Andrea  caiu  da  tirolesa  chapando  as  costas  na  água,  sorte  que  ninguém 
entende  nada  em  italiano,  se  não  teriam  aprendido  todos  os  palavrões. 
Também foi bom ter ficado na sede, quando acordei fiquei clicando sozinho um 
grupo de macacos e outro de capivaras, uma arara azul e outra vermelha.
Uma pena que as chuvas de dias anteriores deixaram a água turva, mas o 
lugar continua muito lindo.
À noite fomos ao projeto jiboia, onde é explicado a importância das cobras na 
natureza e o quanto aprendemos errado desde criança sobre o assunto.











IL CENOTE DEGLI ARARA E... SNORKELING CON IL CAIMANO!

ll meteo incerto non promette bene.. non importa.. dovremo fare snorkeling, 
qualora piovesse, "sui bagnati l'acqua scivola" eheheh
In macchina siamo tutti piuttosto silenziosi e, durante i 60 km che ci separano 
alla fazenda, ho tempo di pensare un po'..
Credo sia improbabile trascorrere una giornata pari alle due precedenti perché 
sono state straordinarie.. vedremo..
Il Bonito è magico per diverse ragioni.. intanto non ci sono turisti stranieri, di 
conseguenza  non  ci  sono  turisti  italiani  (yesss)  e,  soprattutto,  anche 
considerate le attività NON CI SONO BAMBINI!!! YEEEEEEEEEE!!!! ME RA VI 
GLIO SO!!!!
I brasiliani preservano benissimo i tesori della loro nazione, l'organizzazione è 
sempre  impeccabile  e  sempre  più  fazende  strizzano  l'occhio  al  turismo 
rendendo accessibili le attrazioni che sono all'interno delle proprietá..
La mattina, al contrario di quello che sembrava, è soleggiata.. piccolo trekking 
per arrivare alla prima terrazza di legno che si affaccia sul profondo burraco..
Le pareti di roccia rossa e la vegetazione sul bordo sono abbaglianti ma i loro 
colori svaniscono quando il "cenote" viene attraversato dagli Araras..
Nelle  pareti  del  burraco,  all'interno  di  alcune  crepe,  probabilmente  ci  sono 
alcuni nidi che i giganteschi pappagalli difendono dalle altre specie di uccelli..
Si sente l'eco del gracchiare degli Araras che, ogni tanto, lasciano i nidi e i rami 
per svolazzare sul cenote.. non è semplice fotografarli ma, tra tutti, qualche 
click lo riusciamo a fare.. indescrivibile!
Ci spostiamo dalla parte opposta.. gli araras da qui sono più distanti.. qualcuno 
svolazza e poi torna al proprio ramo.. proprio quando stiamo per andare via 
una decina di pappagalli rossi disegnano in volo un cerchio.. I CAN LIVE HERE! 
Eheheh..
Prendiamo l'auto.. tempo incertissimo.. scroscio di acqua e sole si anternano.. 
l'avventura inizia adesso!
Altra fazenda.. altro rio.. snorkeling!
La "fattoria" è la più bella vista fino ad ora e il cibo che ci serviranno è da 2 
stelle michelin.. da capogiro!
Ci prepariamo per lo snorkeling.. la pioggia ci battezza con l'ultimo rovescio e 
poi stop! Saliamo su un furgone sotto un bel sole battente con le mute addosso 
fino all'ingresso del sentiero che penetra la foresta.. In fila indiana come i nani 
di biancaneve, siamo in 9! Non incontreremo mai gli altri gruppi perché è tutto 
sincronizzato e cronometrato.
Camminiamo più di mezz'ora in mezzo alla vegetazione.. nel silenzio totale.. 
solo Chiara ogni tanto si gira e mi dice.. "ma è fikissimo qui!".. come darle 
torto!
Arriviamo  al  lago,  lo  start  dello  snorkeling..  wow..  è  molto  più  profono 
dell'acquario naturale che abbiamo visto 2 giorni fa.. qui, i pesci sono enormi..
Tra questi alcuni a forma di disco, di color nero, sembrano vecchi 33 giri che 
svolazzano.. non riesco a scratchare eheheh.. non si fanno toccare!
Il  laghetto  è  da  urlo..  trasparenza  dell'acqua  pari  a  quella  dell'acquario 
naturale..  c'è  meno verde qui,  è  un ambiente totalmente  diverso..  ci  sono 
alberi caduti, in alcuni punti il fondo ribolle.. é da li che arriva l'acqua e, cazzzz, 
è freddisima..



Per  fortuna  la  temperatura  al  di  fuori  dei  "vulcani"  di  acqua  è  perfetta.. 
abbiamo indosso le mute.. stiamo da favola!
Floating lungo il lunghissimo rio.. ma quello a 2 metri da me, sulla sponda, che 
cavolo è? Gaaaasp.. è un coccodrillo, un caimano, di circa un metro! Ma che 
figataaaa!!!
Raggiungiamo un punto in cui c'è una corda da prendere al volo perché iniziano 
le rapide!
Piccolo tratto a piedi per superarle.. poi rientriamo in acqua.. è già un'ora e 
mezza abbondante che "snorkeleggiamo" e siamo solo a metà..
La guida spiega che bisogna evitare la destra e stare a sinistra.. Chiara capisce 
al contrario, per fortuna lo ripete a voce alta e Fernanda, ridendo, la corregge..
Corrente forte..  50 metri  a bombaaa! Poi  si  torna a fluttuare..  nel  secondo 
tratto ci sono meno pesci ma è più wild..
Sfociamo nel  fiume più grosso..  visibilità  zero..  la guida non dice nulla ma 
rispetto a prima scruta molto di più le sponde.. mi sa che qui, se ci sono, i  
caimani son più grandi di quello avvistato in precedenza..
Galleggiamo a pancia in su nel mezzo della foresta.. l'acqua color ocra a causa 
delle  piogge sembra una strada sterrata..  alcune scimmie giocano sopra le 
nostre teste.. un sogno!
Raggiungiamo  la  piattaforma  finale,  consegnamo  le  mute  e  torniamo  alla 
fazenda con il  furgone!  Difficile  dimenticare un'avventura così!  Oggi  TOP..  i 
giorni  precedenti  seppur  meravigliosi  non  sono  paragonabili..
Dopo un  buon pranzo  e  un  po'  di  sollazzo,  torniamo all'hostel..  doccia..  e 
andiamo in centro di Bonito per deliziarci con del mango juice! Yesss..
Io e Chiara preferiamo tornare a piedi.. 3 km e mezzo che sembrano trenta.. 
eheheh.. siamo disintegrati.. baciu baciu! A domani! 



CHIARINAINCUCINA

La sveglia suona sempre prima, colazione alle 6 e alle 7 siamo in macchina, 
dobbiamo percorrere circa 50 km, più della metà sono in sterrato e la nostra 
macchina non è delle più adatte al fuoristrada...
La  giornata  si  divide  in  due  parti,  al  mattino  visitiamo  un  canyon  dove 
nidificano i pappagalli  rossi e al pomeriggio siamo di nuovo in una fazenda 
all'interno della quale, dopo aver esplorato la foresta circostante e fluttuato in 
un fiume cristallino (racconto completo www.inqbi.com) per più di  2 km, ci 
viene  servito  un  pranzo  da  re...tutto  quello  che  mangiamo  è  frutto  della 
coltivazione  e  dell'allevamenti  interno  della  fazenda,  insalata,  pomodori, 
cetrioli, zucchine, barbabietola, fagioli neri e bianchi, formaggi, pollo alla brace 
e manzo alla  caipirinha,  quest'ultimo si  scioglie in bocca ed è leggermente 
dolce, facciamo il bis...un cucchiaino di dulce de leche e ci riposiamo un'oretta 
nel giardino della fattoria...
Si torna a casa per doccia e riposino...siamo ancora strapieni dal pranzo così 
decidiamo di farci solo un frullato di mango ma, quando siamo lì ci viene un 
leggero languorino e, io e Andrea, ci dividiamo una tapioca ripiena di banana, 
formaggio  e  cannella...avevamo  già  mangiato  la  tapioca  dai  genitori  di 
Fernanda ma questa è enorme e strapiena di  banana e formaggio....un pò 
pesantuccia  per  me...salutiamo  Alvaro  e  Fernanda  che  tornano  a  casa  in 
macchina e noi ci facciamo una bella camminata di 2.5 km per raggiungere 
l'ostello...finalmente si dorme...a domani...
Chiara.



FERNANDA E ALVARO

5º Dia

Pouco mais de 60 quilômetros nos separam do nosso primeiro passeio e uma 
boa parte em estrada de terra. Nossa primeira parada de hoje é o Buraco das 
Araras, uma imensa dolina de terra vermelha que virou abrigo de algumas 
dezenas de araras vermelhas, mas que nesse dia elas demoraram a dar o ar da 
graça,  segundo  o  guia  nessa  época  elas  estão  cuidando  dos  filhotes  nos 
ninhos.
Ficamos algum tempo apreciando e no último instante, um presente para a 
nossa despedida, mais de dez delas deram um belo voo que pudemos apreciar. 
Pronto para a segunda parada de hoje, não muito distante, o Rio da Prata.
Mais uma fazenda, mais um snorkel, ainda na sede da fazenda como se fosse 
um batismo cai uma chuva e logo para. Fomos no caminhão até o início da 
caminhada de 30 min pela floresta, em fila olhávamos atentos a procura de 
algum  animal  e  escutando  o  guia  explicando  alguns  detalhes  que  nos 
passavam despercebidos até a chegada do lago que se forma na nascente do 
rio que vamos descer flutuando.
Esse  rio  é  diferente  do  aquário  natural,  se  compararmos  esse  tem menos 
verde, mas os peixes são maiores, existem uns troncos de árvore imersos. 
Durante a flutuação o grupo viu um jacaré de 1m no rio, menos eu Alvaro 
porque  estava  sem  óculos.  Tem  um  trecho  do  rio  que  precisamos  sair  e 
caminhar  novamente  porque  tem  uma  correnteza  e  pedras,  retornamos  e 
flutuamos mais um pouco até avistar um grande cardume de peixes que ficam 
parados, como se estivessem congelados e logo ao lado tem um deck que é o 
ponto final para o snorkel, ficamos um tempo ali onde é permitido mergulhar.
A partir de agora o rio é turvo e ainda mais com as recentes chuvas, mas 
seguimos o curso ora nadando ora boiando. Para fechar com chave de ouro, 
tivemos o privilégio de ver uns macacos atravessando o rio pelas árvores logo 
a nossa frente, na sequencia chegamos a outro deck, voltamos pra sede de 
caminhão morrendo de fome, mais um almoço delicioso nos espera.
Eu Alvaro,  queria  muito  ver  o  tamanduá,  o  guia  me disse  que sempre vê 
quando retorna pra cidade após as 17hs, ficamos na fazenda esperando esse 
horário, retornamos devagar procurando e… nada, em vão.
Esse foi eleito por nós o passeio TOP desta passagem por Bonito, desbancou o 
Aquário Natural.















GROTTA AZZURRA, BALNEARIO E BICI BICI!

La giornata di oggi è dedicata a un'escursione alla grotta azzurra poi relax al 
balneario municipale!
Dopo aver quasi investito un road runner sulla via del rientro e dopo aver visto 
con i miei occhi un dorado di 70 cm che mi nuotava vicino ieri, OGGI RELAX..
La  grotta,  dopo  uno  spiegone  in  portoghese  che  ormai  capisco  al  90%,  é 
davvero particolare.. le sue acque cristalline sono l'habitat di un gamberetto 
minuscolo di circa 7 mm che vive solo qui.. la rifrazione della luce dona alle 
acque un colore azzurro intenso.. una tonalitá che le foto possono solamente 
scimmiottare!
Il riflesso dell'acqua colpisce la mia attenzione.. sembra un teschio.. non uno 
qualsiasi.. il teschio di Predator (il film).. click click click..
Torniamo in hostel.. prendiamo le bici per andare al ristorante.. sembra tutto 
facile maaa.. non lo sarà!
Dopo qualche metro Alvaro si rende conto di aver dimenticato l'asciugamano e 
torna all'hostel.. dice a Fernanda "Ci vediamo al ristornateee!"
Lei,  però,  non capisce e così  aspettiamo il  nostro  amico esattamente dove 
siamo.. nella strada parallela!
Dopo un po' di minuti, preoccupato, vado a cercarlo all'hostel.. niente!
Giriamo  in  tondo  senza  trovarci  su  due  strade  diverse..  noi  siamo  senza 
cellulare e quello di Fernanda ce l'ha Alvaro.. ci salviamo grazie ad una cabina 
telefonica a forma di tucano! Eheheh..
Saltiamo  il  pranzo..  è  tardi..  mangeremo  al  balneario..  Alvaro  è  tornato 
all'hostel dopo aver girato la città.. ci raggiungerà con la macchina o meglio, lo 
raggiungeremo  noi  visto  che  con  le  bici  saremo  decisamente  più  lenti.
Il balneario è geniale.. una sorta di spiaggia attrezzata.. ci si tuffa maaa nel 
fiume!
Non mancano i pesci.. chiaramente l'acqua è leggermente più torbida rispetto 
ai  percorsi  snorkeling  che  abbiamo  fatto  nei  giorni  precedenti!
Un po' di sole sul prato e siamo pronti per tornare all'hostel.. noi tre in bici e 
Alvaro in auto..
Siamo pronti per la cena.. poi shopping e una piccola spesa per il viaggio di 
domani..
Anche oggi la nostra parte l'abbiamo fatta! Notte a tutti.. baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Ultimo giorno a Bonito,la colazione in ostello ci ha un pò stufato, uguale tutte 
le mattine quindi non ve la racconto più...
Dopo  aver  visitato  una  grotta  con  un  lago  sotterraneo  stupendo 
(www.inqbi.com) prendiamo le bici per dirigerci verso il balneario municipal, 
praticamente la spiaggia pubblica di Bonito ma, invece della sabbia e del mare 
qui ci sono prati e fiumi trasparenti dove fare il bagno...pranzo con un panino 
vegetariani per me e con pollo grigliato per Andrea...
Cena  a  base  di  pesce  in  un  ristorante  intorno  alla  piazza  principale  del 
paese...prendiamo due piatti ognuno dei quali ve bene per due persone...un è 
cotto  in  padella  con  burro  e  prezzemolo  e  l'altro  ha  una leggera  panatura 
aromatizzata con olio di oliva, capperi e limone...il pesce viene servito in filetti 
accompagnati da verdure saltate inI padella, riso al vapore, insalata mista e 
una specie di zuppa di pesce e pomodoro molto densa ma dal gusto leggero...il 
pesce è ottimo, saporito e succoso e i contorni completano al meglio questa 
deliziosa cena...birra per noi, frullati di frutta e acqua per i nostri compagni di 
viaggio il tutto per 38€ in totale!!!
Ci fermiamo in un baracchino per il consueto frullato di mango e in un'altro per 
quello  di  cioccolato,  il  preferito  da  Andrea  per  concludere  la  serata  in 
dolcezza...due  passi  in  paese  per  un  pò  di  shopping  e  si  torna  in  ostello, 
domani di nuovo in viaggio verso il Pantal....
Chiarina.



FERNANDA E ALVARO

6º Dia - total 1869km

A manhã deste dia foi dedicado a Gruta do Lago Azul, uma gruta que contém 
água cristalina,  mas que pelo efeito  da refração o tom é azul  do claro  ao 
escuro. O acesso da boca até o interior está modificado em relação a nossa 
primeira visita, que agora possui escadas e corrimões.
De  volta  ao  hostel,  decidimos  alugar  umas  bicicletas  e  pedalar  até  o 
restaurante  para  almoçar  e  depois  passar  a  tarde  no  balneário  municipal. 
Pouco tempo pedalando eu, Alvaro me dou conta que esqueci as toalhas, grito 
para a Fernanda: – Me esperem no restaurante,  confusão gerada.  Pego as 
toalhas e vou pro restaurante, que está fechado e não vejo ninguém, começo a 
pedalar  pela  cidade  para  procura-los  e  nada,  resolvo  voltar  pro  hostel  e 
esperar. Envio mensagem para todos e nada. Me ligaram de um orelhão, fico 
sabendo que estiveram me esperando no ponto onde me afastei para buscar as 
toalhas e que vieram no hostel por duas vezes e não me acharam. Resolvemos 
que agora eu irei ao balneário de carro enquanto eles vão pedalando.
Diante da confusão, ficamos sem almoço, mas um lanche rápido em um dos 
restaurantes do balneário nos salvou. O lugar é uma grande área de recreação, 
parecido com uma praia de água doce onde é possível nadar com peixes e 
tomar banho de sol na grama, diferente das outras atrações turísticas onde 
tem que seguir uma série de regras e tem hora para começar e terminar.





NUOTANDO TRA CAIMANI E PIRANA

Partenza  subito  dopo  la  solita  colazione  che  devo  dire  ho  trovato  un  po' 
noiosa..  tutti  i  giorni  la  stessa  torta,  la  stessa  frutta,  pane,  marmellata.. 
vabbeh..
Durante il tragitto tempestato di velox troviamo diverse carcasse di animali che 
diventano banchetti per gli uccelli.
Raggiunto il lodge dopo aver attraversato un lungo sterrato, siamo pronti ad 
affrontare il Pantanal..
Si parte con la prima escursione.. ci si allontana per circa 2 km dal resort, tuffo 
nelle acque color capuccino e poi ci si lascia cullare dalla corrente fino al punto 
di partenza.. che sballo!
C'è  la  possibilità  che  ci  sia  qualche  caimano  in  acqua  ma  la  guida  mi 
tranquillizza, son piccoli.. non attaccano!
Stacco il piede dalla barca e mi tuffo dopo la guida.. ok, superato il punto del 
non ritorno.. impossibile risalire.. l'unico modo è raggiungere la sponda..
Sistemo il  galleggiante e faccio alcune domande al  fanciullo..  tipo "Maa..  ci 
sono i piraña?" .. certo che si! maaa non attaccano..
Non sono molto convinto.. ma ormai sguazzo nel caffelatte.. grazie al colore 
delle acque, se dovessi cagarmi addosso, non se ne accorgerebbe nessuno..
Trovo sempre un aspetto positivo io.. eheheh!
"Non avvicinarti alle sponde!" mi avvisa.. "meglio stare in mezzo al fiume.."
Mi raggiunge Alvaro che era titubante..
"L' unico vero grosso problema è la lontra gigante.. è moooolto aggressiva e 
territoriale.." aggiunge la guida..
Riepilogando.. visibilità zero.. ci sono caimani, piraña e c'è anche la possibilità 
di beccare la lontra incazzata..
Relax.. un cazzzzz!
A metà tragitto ormai sono a mio agio.. mi sono allontanato un po' troppo dalla 
barca..  con  qualche  bracciata  recupero  qualche  metro..  non  si  sa  mai!
A Chiara consigliano di non entrare in acqua.. nel suo stato, meglio rimanere 
sulla barca..
Chiara non è disposta ehm a rischiare.. chi vuol capire capisca! Eheheh..
Si aggiunge Fernanda.. il fiume adesso si che è pericoloso! Eheheh..
Ecco  il  resort..  esco  dall'acqua  mettendo  i  piedi  nella  melma..  "Ci  sono 
pastinache con l'aculeo velenoso qui?".. certo che si mi conferma la guida che 
potrebbe essere il nipote di Apollo (fece una palla di pelle di pollo.. eheheh) 
l'antagonista di Stallone in Rocky e Rocky 2..
Tante volte meglio non chiedere un cazzzz.. eheheh..
Tocchiamo terra e siamo pronti per la seconda escursione.. discendere il fiume 
in canoa.. la corrente è poca ma spinge! Torneremo con la barca che ci segue a 
distanza  e  recupera  le  canoe  qualche  km  più  a  valle..
Durante la lenta discesa, sulla sponda ecco un caimano.. sonnecchia al sole.. 
sarà lungo circa due metri.. PICCOLO UNA BEATA FAVA!!!
Ecco perché mi diceva di stare nel centro del corso d'acqua.. mortacci sua!!
Ci arriviamo vicinissimo con la canoa.. due remate e procediamo..
Siamo distanti da Alvaro e Fernanda.. ci racconteranno più tardi che la loro 
canoa si era traversata a pochi metri dal caimano..
Fernanda nel panico fa traballare la canoa e rischiano di cappottare proprio 



sull'alligatore che si tuffa sotto di loro! Oh my god!
Ci  recuperano  con  la  barca  e  torniamo al  resort..  prontissimi  per  la  terza 
escursione..  ma  che  cazzo  è???  Giochi  senza  frontiere?!?
Barca..  safari  fotografico  al  tramonto!  Siamo  noi  4  e  una  silenziosissima 
signora di mezza età oltre, chiaramente, la solita guida..
Avvistiamo un sacco di volatili di tutte le specie.. "Se ti piacciono gli uccelli.. 
questo è il Paradiso!" cit. Cicciolina.. eheheh!
Ok..  penso..  caimani  alla  fine  ne  ho  visto  uno  solo..  abbiamo  rischiato  a 
nuotare è vero ma sono rari! RARI UNA BEATA FAVA!!!
Ci  arriviamo lentamente con la barca.. così  vicino che potrei  afferrarli  dalla 
coda.. click click click.. 
Il  tramonto  colora  il  fiume  di  rosso..con  i  piraña  e  la  nomea  che  hanno 
impossibile non pensare al sangue..
Sorge la luna piena che illumina di viola il paesaggio..
La guida accende un potente faro e illumina le sponde.. un sacco di occhi color 
rubino brillano quando vengono colpiti dalla luce.. il rio è impestato di caimani..
LI MORTACCI SUA!!!
Li avviciniamo il più possibile e ci godiamo il rientro al lodge accarezzati da un 
piacevole venticello fresco!
Cena e nanna! Che botta di adrenalina!!! Baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Ultima colazione in ostello a Bonito e si parte per il Pantanal, 300 km e siamo a 
destinazione...nel  resort  dove  alloggiamo i  pasti  sono  tutti  compresi  anche 
perchè intorno a noi non c'è niente solo fiumi e foresta...arriviamo in perfetto 
orario per il pranzo, un bel buffet con tanta verdura cruda accompagnata da 
vari semini come condimento, costolette di pesce al forno, riso, fagioli e patate 
dolci al forno...per dessert gelato e caffè a volontà.
La cena del primo primo giorno è composta dalla stessa scelta di verdure del 
pranzo, i sempre presenti fagioli e riso, parmigiana di melanzane molto buona, 
manzo  alla  caipirinha,  purè  di  patate,  vari  semini  per  aggiungere  gusto  e 
croccantezza e, per dolce pesche cotte e formaggio fresco...una caipirinha e 
una partita a biliardo per digerire, ci vediamo domani mattina per la colazione.



FERNANDA E ALVARO

7º Dia - total 2104km

Destino Pantanal, após 3 horas na estrada sentido Corumbá e mais 8km dentro 
da Estrada Parque no Pantanal MS, chegamos ao Pantanal Jungle Lodge que 
fica  a  margem do rio  Miranda.  Esse lugar  é novo tudo muito  bonito,  bem 
estruturado e com muito conforto.
Nosso primeiro passeio, subimos o rio de barco uns 3km e o guia falava que 
podíamos pular na água para boiar, peraí como assim, tem piranha, jacaré, 
arraia,  não,  não vamos.  O guia  foi  primeiro para mostrar que é seguro,  o 
Andrea se encorajou e foi, eu Alvaro pensei, pensei muito e … ok, estou na 
água agora não tem volta, quero que a correnteza me leve logo de volta para a 
sede do hotel e que isso termine logo. Fernanda criou coragem e pulou na 
água também. Mais um para servir de refeição para tantos bichos que vivem 
ali. Na verdade, o guia nos disse que o perigo não são os que citamos e sim a 
ariranha, ela não apareceu e regressamos salvos e inteiros.
Estamos  prontos  para  o  segundo  passeio,  agora  descer  o  rio  de  canoa 
remando, sem motor para não espantar os animais e poder apreciar toda a 
beleza que o lugar nos oferece. Andrea e Chiara vão numa canoa, conseguem 
um bom entrosamento e se distanciam, Fernanda vai na frente e eu atrás para 
guiar, mas não conseguimos um bom entrosamento. Fernanda tenta guiar ao 
invés de remar eu remo ao invés de guiar, existe o risco da canoa virar. Até 
que a nossa canoa vai  de encontro com a margem do rio e gira em 180º 
ficando ao contrário e bem perto de um jacaré de mais de 1,5 M que resolve 
entrar na água e a canoa fica balançando querendo virar. Passado o susto, 
remamos novamente e aproveitamos o rio. No retorno, voltamos no barco a 
motor.
Que dia cheio, mas ainda tem o terceiro passeio novamente de barco, para ver 
aves e outros animais na beira do rio, um lindo pôr do sol deu lugar a uma lua 
cheia que brilhou no céu. Após escurecer começamos a focar a lanterna na 
margem do rio, quando no foco surge ponto vermelho brilhante é hora de se 
aproximar devagar para ver o jacaré, e assim fizemos algumas vezes. Agora 
sim um jantar e cama.









LA PESCA AL PIRANA

Tutti pronti e "colazionati' per il safari fotografico diurno sulla barca!
Un uccello enorme che ricorda il marabù.. sembra un maggiordomo.. passeggia 
in giardino con indifferenza..
Pronti via!
Dopo un po' di chilometri sul solito natante, abbandoniamo il fiume principale 
color beige e ci inoltriamo nella foresta lungo le acque brune di un affluente..
Passiamo sopra il confine tra i due rii nel punto dove i due colori danzano e si  
abbracciano..
La quantità di caimani è impressionante.. riusciamo a fotografarli mentre se lo 
menano al sole..
Avvistiamo capibara, scimmie e un'infinità di uccelli..
La mattina vola! In tutti i sensi eheheh..
Al pomeriggio ci raggiungono 6 ragazzi..
Due son i fanciulli con i quali abbiamo condiviso l'ultimo snorkeling e 4 son 
ragazze corpose abbagasciate mica poco! Eheheh..
Con loro facciamo la pesca al piraña.. proprio sotto il residence..
Alvaro butta la lenza in acqua e immediatamente ne abbocca uno.. caaaazzz.. 
ma noi li ci abbiamo nuotato!
Io non pesco nulla mentre il nostro amico carioca tira su il secondo e il terzo..
Divorano  le  mie  esche  e  ripuliscono  l'amo  senza  abboccare..
Alvaro  me  lo  mena  dicendomi  che  sono  un  pescatore  francese..  eheheh.. 
entrambi non abbiamo buoni rapporti con i nostri cuginetti galli!
Ecco il mio primo.. si stacca dall'amo e finisce nell'acqua bollente e putrida 
dentro  una  barca  arenata  sulla  sponda  che  io  utilizzo  come  molo..
Caaazzz..  devo  salvarlo..  con  le  mani  non  posso  afferrarlo..  prendo  un 
moncherino di un remo e a mò di cucchiaio riesco a raccoglierlo e a ributtarlo 
nel fiume..
Anche al secondo tocca la stessa sorte.. il terzo riesco a portarlo sulla terra 
ferma.. sono voracissimi.. non posso credere di aver nuotato li in mezzo.. che 
fikata però.. eheheh!
Voglio prendere un piraña giallo è più grosso e cicciotto rispetto a questi.. mi 
sposto vicino a Chiara che per ora non ha preso nulla..
Dopo aver inserito circa 50 kg di carne sul mio amo eheheh riesco a prendere 
un esemplare bello grande.. lo porto alla guida che lo pulisce e lo mette in un 
secchio..
La carne è finita.. peschiamo con le interiora dei pesci.. che schifooo!
Alla fine anche alla canna di Chiara abboccano ben tre pesci.. nessun piraña!
Il primo, un bel piraputanga, finisce nel secchio.. il secondo, troppo piccolo, lo 
libera.. il terzo, un pesce gatto, lo consegna a me chiedendomi di lanciarlo il 
più lontano possibile da due uccelli che galleggiano a due passi da noi..
Ehm il pesce mi sguscia durante il lancio e finisce esattamente a metà tra i due 
cormorani che, fortunatamente, non ne approfittano!
Ripetiamo il  safari  fotografico notturno..  decisamente meno affascinante del 
primo...
La barca è più grande perchè deve trasportare 12 persone.. i sei fanciulli fanno 
troppo casino e poi.. la luna non sorge.. ma chi se ne frega.. ci godiamo il 
consueto venticello e a debita distanza i vari volatili che popolano il fiume..



Abbiamo con noi lo spray anti zanzare e ci godiamo gli attacchi dei mosquitos 
sui ragazzi che non lo hanno.. che di soddisfazioni! Eheheh..
Dai dai.. la cena è prontaaa!
Baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Come ormai è consuetudine la sveglia suona alle 5.45...la colazione è bella 
ricca, papaya, ananas, anguria e melone, varie marmellate tra cui spicca quella 
d'uva e quella di maracuja, pane caldo e croccante, uova e salsiccie, yogurt e 
cereali, spremuta d'arancia appena fatta, formaggio e prosciutto e dei piccoli 
panini  caldi  ripieni  di  formaggio...caffè,  latte  e  te...tutto  l'occorrente  per 
iniziare bene la giornata!
Rientriamo  per  il  pranzo  dopo  aver  fatto  un  bellissimo  safari  sul 
fiume...insalata,  pomodori  e  cipolla,  carote,  olive  e  cipolline  sott'aceto,  la 
famosa accoppiata fagioli + riso, patate dolci, una specie di chili messicano e 
lasagne al forno che purtroppo lasciano un pò a desiderare...dolcetto molto 
molto dolce a base di riso cotto nel latte e cannella, caffè e riposino prima di 
affrontare la prossima attività...pesca dei piraña!!!
Visto che nel pomeriggio abbiamo pescato stasera la cena sarà a base di piraña 
ma non solo perchè io  sono stata l'unica a non pescarne neanche uno,  in 
compenso ho preso un bel  piraputanga ciccione,  un pesce gatto  e  un'altro 
pescetto che ho rimesso in libertà perchè troppo piccolo...oltre alla grigliata di 
pesce  troviamo anche  varie  verdure  cotte  e  crude,  uova  che  sembrano  di 
quaglia,  stufato  di  manzo  e,  indovinate  un  pò?!?!...fagioli  e  riso...dolcetto 
alternativo, formaggip tipo ricotta con marmellata e dulce de leche, ottimo!!!



FERNANDA E ALVARO

8º Dia

Para o segundo dia no Pantanal, o guia nos reservou um passeio de barco no 
rio Miranda, onde pudemos observar muitas aves, macacos, jacarés, iguanas, 
capivaras.  Quando chegamos no rio  Vermelho pudemos ver  a  diferença de 
cores das águas como se fosse um abraço se misturando. Seguimos por esse 
rio e a paisagem na margem mudou para uma beleza maior. O tempo passou 
muito rápido e logo estamos de volta ao hotel para o almoço.
A tarde chega mais um grupo de turistas que se juntou ao nosso e a atividade 
é uma pesca de piranha no rio que tomamos banho no dia anterior, loucura. 
Assim sem sair da sede fomos a pescaria, a Fernanda como não curte muito 
ficou só observando e registrando os acontecimentos, eu Alvaro lanço o anzol e 
é só puxar que vem uma, duas, três… e devolvo ao rio as pequenas, enquanto 
o Andrea só alimenta os peixes.  Ele  pesca a primeira  que sai  do anzol,  a 
segunda  idem.  Nossa  assim  vai  ficar  sem  peixe  pro  jantar.  A  Chiara  não 
entendeu que a pescaria era de piranha e pegou três peixes diferentes, uma 
comédia, porém um era uma Piraputanga.
A noite nos juntamos ao novo grupo e repetimos o safari noturno da noite 
anterior, porém os novos aventureiros não ficaram quietos e espantavam todo 
e  qualquer  tipo  de  animal,  com  exceção  dos  mosquitos  que  os  jantavam 
porque não passaram repelente. Quase não vimos os jacarés e até a lua cheia 
da noite anterior ficou escondida nas nuvens, será de vergonha?













CIAO CIAO PANTANAL – ON THE ROAD

Driiiin 5.45 am!
Safari fotografico in auto e poi trekking..
Ci  sistemiamo sul  furgoncino in  modo da essere tutti  e  quattro  davanti..  i 
fanciulli, poveri, saranno dietro.. poverini.. eheheh
Oltre ai caimani che si stanno preparando per affrontare la nuova giornata.. 
avvistiamo un bellissimo armadillo.. yeeee!
Un  piccolo  cervo  ci  attraversa  la  strada..  scimmie..  tucani  e  di  ritorno  la 
temutissima lucertola alligatore.. molto molto pericolosa! Ecco, di lei, durante il 
bagno, la guida non aveva detto nulla!
Ha una saliva con molti batteri e, come il drago di komodo, azzanna la sua 
preda, ne avvelena il sangue e la segue fino a quando non muore.. poi, se ne 
nutre!
Caratteristica di questa lucertola è che corre velocissima e attacca qualsiasi 
animale, compreso l'uomo..
Nonostante gli avvertimenti della guida.. uno dei ragazzi scende dal ponte da 
cui la osserviamo.. sfortunatamente e ribadisco.. sfortunatamente la lucertola 
non lo rincorre per morderlo! Eheheh..
Il trekking non é lunghissimo ma è molto suggestivo.. vediamo scimmie, tre 
arara rossi, iguane e rane..
Un  teschio  di  un  cinghiale  cattura  la  mia  attenzione..  click  click  click
La vegetazione è fitta.. tutti in silenzio.. non vola una mosca maaa potrebbero 
volare le api.. vediamo, infatti, più di un alveare..
Torniamo al resort.. due ore sotto il sole fortissimo sul furgoncino scoperto.. 
MORTACCI LORO!
Doccia  veloce,  pranzo..  paghiamo il  conto  e via..  741 km on the road per 
raggiungere la nostra meta.. Mundo novo.. spezzerá il viaggio che ci condurrà, 
domani, alle cascate di Iguaçu..
Il viaggio é lungo.. partiamo alle 13.00.. arriveremo alle 23.30. Ci fermeremo a 
censura  in  una  bella  cittadina  dal  nome  Dorados..  fast  food  in  un  centro 
commerciale  dove,  finalmente,  ho  modo  di  vedere  con  i  miei  occhi  UNA 
BRASILIANA DOC! Yesss
La prima parte del viaggio la dedico a scrivere il blog.. sono indietro di due 
giorni e mezzo ma ho tutti gli appunti.. eheheh..
Poi, dopo una sosta per il rifornimento, mi metto alla guida.. non è semplice ve 
lo assicuro! Attraversare il centro di una cittadina è una bella prova.. il mio 
passaggio di livello da dilettante a semi-professionista è meritato! Che ansia.. 
Chiara è nel panico totale.. è bello avere affianco una donna che crede nelle 
tue possibilità.. eheheh..
L'asfalto è ottimo ma, cazzzz, ogni tanto ci sono vere e proprie voragini.. a 120 
km/h se ci  finisci  dentro  con  una ruota,  minimo ti  esplode un  copertone..
Per  non  parlare  delle  regole  stradali..  qui..  VALE  TUDO..
Non guido per molto.. circa un paio di ore.. Alvaro é in forma.. guiderà lui fino 
alla posada..
Chilometri  e  chilometri  di  asfalto,  nella  notte..  sulla  nostra  sinistra  la  luna 
sorge, inizialmente riflette una luce rossa che viene distorta dalle nubi.. effetto 
esplosione nucleare..
Sullo sfondo un temporale con fulmini e saette ci accompagna per diverse ore 



ma noi raggiungiamo la meta senza prendere una goccia d'acqua!
Per  strada  superiamo  un  numero  infinito  di  camion..  sono  tutti  uguali.. 
procediamo sempre dritti,  le curve sono pochissime.. e il  sorpasso costante 
dello "stesso" camion per ore riporta alla mente la scena del gatto di Matrix.. 
con i bagliori del temporale, sembra un girone dell'inferno..
Camion e prostitute.. un classico! Temiamo di dover dormire in un postaccio, 
invece..  la  posada  nuovissima  è  molto  molto  graziosa..  30  euro  la  doppia 
colazione (ottima) inclusa! Yesss
Baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Colazione fotocopia di ieri, uscita per un ulftimo safar e, molto velocemente , 
gustiamo il nostro ultimo pranzo qui nel Pantanal...bistecca e patatine, pastel 
ripieni di carne e verdure, insalata e pomodori, cipolle cotte e un dolce spaziale 
che sembra tiramisù ma con crema di, latte e dulce de leche, svariati caffè per 
tenerci svegli durante il viaggio e via, si parte in direzione delle famose cascate 
di Iguazu....ci vediamo al prossimo stop gastronomico.
Chiarina.



FERNANDA E ALVARO

9º Dia - total 2840km

Esse dia foi cansativo, acordamos muito cedo para o safari no caminhão e uma 
caminhada. Fomos os primeiros a chegar no caminhão e assim ficamos com os 
melhores lugares. Vimos um tatu cruzar o nosso caminho, uns quatis subindo 
na  árvore,  muitas  aves,  macacos,  um veado  e  claro  jacarés.  O  caminhão 
percorre um longo trajeto na estrada parque até que descermos para uma 
caminhada dentro da mata. Não andamos por muito tempo, mas pudemos ver 
araras vermelhas, sapos, pássaros e macacos. O retorno ao Lodge foi sofrido, 
um sol escaldante nos queimava. Acho que ficamos assando umas duas horas.
Tomamos um banho, almoçamos e fechamos a conta, tudo isso muito rápido 
porque a nossa viagem foi longa até Mundo Novo, distante mais de 700km, a 
última cidade do MS antes do Paraná.  Conseguimos sair  pouco depois  das 
13hs,  Alvaro  e  Andrea  revezaram  a  direção,  quando  a  noite  caiu  Alvaro 
assumiu a direção por estar mais acostumado as nossas estradas sem leis: 
caminhões que ultrapassam caminhões na contra mão em faixa contínua. A 
nossa  esquerda  tem  uma  bela  lua  cheia,  mas  no  horizonte  o  medo  de 
encontrar uma terrível tempestade que pudemos ver pelos raios que cortavam 
o céu. No fim passamos por tantos caminhões que perdemos a conta, mais 
parecia um dejavu. Chegamos no hotel por volta das 23hs exaustos e sem 
uma gota da chuva.











IGUACU – LATO BRASILE

Cinque ore o poco più di sonno e siamo pronti per la colazione e altri  250 
chilometri da percorrere fino a raggiungere la cittá che sará la nostra base per i 
prossimi due giorni.. Foz do Iguazù!
Durante la notte il  temporale si scatena sulle nostre teste.. al risveglio non 
piove ma quando siamo pronti per partire diluvia..
Alvaro, in retromarcia, posteggia l'auto quasi dentro alla posada cosi riusciamo 
a sistemare meglio i bagagli che avevamo lanciato in macchina per evitare di 
inzupparci troppo..
Pagato il conto, si riparte sotto il ticchettio della pioggia battente!
Piove  per  tutto  il  viaggio  rallentando,  così,  la  nostra  tabella  di  marcia.. 
fortunatamente la strada da percorrere non è molta e riusciamo ad arrivare a 
destinazione nel primo pomeriggio..
Crediamo di aver sbagliato strada, invece no.. ci  accoglie una truccatissima 
signora di colore che nonostante la linea sfoggia dei leggins nero lucido che ne 
evidenziano  le  rotondità..  il  mio  innato  ottismo  mi  fa  pensare  "Bene.. 
dev'essere un bordello!" invece NU! Peccato! Eheheh
Le condizioni meteo via via sono migliorate e adesso non piove più.. un paio di 
minuti per sistemarci e via.. parco Nazionale di Iguaçu stiamo arrivando!
Sosta per pranzo a buffet in un ristorante economico dove si mangia quanto si 
vuole maaa se lasci qualcosa nel piatto paghi la "multa".. giusto!
Chiediamo informazioni a una tizia che non smette più di parlare.. Alvaro la 
congeda alzando il vetro del finestrino e parte proprio quando la fanciulla stava 
dicendo dove parcheggiare la macchina..
Inversione a U e chiediamo nuovamente alla stessa tizia che, in aramaico, ci 
manda a fare in culo.. "Ti stavo parlando e te ne sei andato.. adesso, cazzi 
tuoi!" eheheh.. beh non ha tutti i torti!
Troviamo il parcheggio e prendiamo uno dei bus variopinti che ci porterà alle 
cascate.. ogni bus è dedicato a un animale diverso noi prendiamo quelli del 
coati.
Il  coati  è  un piccolo  procione simpatico  ma invadente,  con un carattere di 
merda e aggressivo.. se non fosse simpatico sarebbe uguale a una suocera! 
eheheh..
Il  lato  brasiliano  delle  cascate  regala  una  vista  panoramica  d'insieme 
stravolgente..
Il salto è interrotto da diverse terrazze, isole e rocce.. la larghezza é notevole e 
la massa d'acqua che si riversa costantemente é di proporzioni bibliche anche a 
causa delle recenti piogge.
Click click click all'interno della nube di acqua che si forma alle basi del fiume e 
risale lungo le pareti del canyon..
Siamo fradici e facciamo fatica a mantenere asciutti i nostri dispositivi..
A fine percorso si attraversa il fiume impetuoso fino a metá.. ci salvano due 
impermeabili  usa  e  getta  che  la  sciura  dell'hostel  ci  ha  prestato  questa 
mattina..
Ventate  di  vapore  acqueo bagnano i  nostri  visi  divertiti..  facciamo fatica  a 
respirare..
Fernanda  e  Alvaro  ci  aspettano  in  uno  dei  numerosi  punti  di  sosta  per 
riposare.. é uscito il sole, io e Chiara a ritroso torniamo nella terrazza dalla 



quale si vede il salto nella sua totalità per fare qualche scatto.. imposto HDR 
sulla macchina fotografica e partono cascate (eheheh) di click..
Andiamo nel punto in cui è stato eretto un piccolo obelisco dipinto con i colori 
del Brasile.. al di là di una ramificazione del fiume si vede quello dell'Argentina 
e nell'altra sponda quello del Paraguay.
Tutto a poche centinaia di metri..
Torniamo in hotel e poi fuori a cena in un locale molto fiko dove mangiamo una 
picaña da urlo!
Tuuuutti a nanna! Baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Dopo aver fatto uno stop per la notte nella città di Mondo Nuovo arriviamo a 
Iguazu  in  perfetto  orario  per  il  pranzo...lasciamo  i  bagagli  in  hotel  e  ci 
dirigiamo  verso  un  piccolo  ristorante  consigliato  dalla  proprietaria  della 
pousada che propone semplice cucina casalinga...
Il pranzo è a buffet, tante verdure cotte e crude, riso e fagioli, patate dolci 
bollite insaporite con la pancetta, bistecca dimanzo e di maiale...tutto buono, 
leggero  e  saporito,  birretta  fresca  e  siamo pronti  per  la  visita  alle  famose 
cascate di Iguazu del lato brasiliano (www.inqbi.com).
La cena alla Legenda della Cerveja è superlativa...specializzati  in carne alla 
griglia  preparano dei  piatti  ottimi,  in  questo paese i  vegetariani  hanno vita 
dura...prendiamo picaña alle cipolle con insalata, patate al forno, riso e patate 
dolci...la carne viene servita su un enorme pietra rovente accompagnata da 
salsine e contorni,  la  porzione è enorme ma la  carne è talmente tenera e 
succosa che la finiamo in un attimo...svariate birre, frullato di mango come 
dolcetto e si ritorna in hotel, domani si va in Argentina per scoprire l'altra parte 
delle cascate...



FERNANDA E ALVARO

10º Dia - total 3089km

Durante  a  madrugada  a  chuva  chegou  e  saímos  do  hotel  debaixo  de  um 
dilúvio, a chuva nos acompanhou por quase os 250km que nos separavam até 
Foz do Iguaçu. Chegamos na pousada no início da tarde, a atendente muito 
solicita no indicou um restaurante de comida caseira que era no caminho do 
parque Iguaçu do lado brasileiro.
Já no parque pegamos o ônibus que nos levava até as cataratas, que sorte 
ficamos em primeiro na fila, e assim sentamos no alto e na frente do ônibus. 
Vista panorâmica melhor não tem. Começamos a caminhar e ver as inúmeras 
quedas d’ água, eu Alvaro e Fernanda já estivemos aqui, mas nossos amigos 
italianos ficaram de boca aberta, impressionados, sem palavras. Podemos ver 
nitidamente que o volume da água estava acima do normal devido as recentes 
chuvas.
Quando chegamos a passarela principal, que nos leva ao meio do rio pudemos 
ver a garganta do diabo e a principal queda de frente, eu Alvaro e Fernanda 
dissemos que quem usa capa de chuva é turista, e eles usaram uma que a 
atendente  da  pousada  emprestou.  Pra  que?  Retornamos  da  passarela 
rapidamente e ensopados, era torcer a roupa e ela escorria de tanta água. O 
sol até apareceu e nossos amigos resolveram voltar um pouco para mais umas 
fotos enquanto nós esperávamos.
No  caminho  de  volta  passamos  na  Tríplice  Fronteira,  estava  em obras  de 
melhoria do local. Lá pudemos ver o encontro dos dois rios que separam os 
três países. Depois de um banho, agora de chuveiro, fomos jantar uma picanha 
na pedra de lamber os dedos no restaurante Jardim das cervejas.









IGUACU – LATO ARGENTINA

Oggi attraverseremo il confine per goderci il  lato Argentino delle magnifiche 
cascate di Iguaçu.
Chi ha visto le blasonate cascate del Niagare e queste ammette che non c'é 
paragone.. Iguaçu è decisamente il salto d'acqua più bello del mondo.. non ho 
dubbi!
Passiamo la frontiera del Brasile senza effettuare nessun controllo.. il poliziotto 
ci dice che il computer non funziona.. quindi.. via libera! Ah beh.. fantastico 
eheheh!
I muri del ponte che attraversano il fiume sono colorati con le tinte brasiliane 
fino a metà poi diventano azzurri e bianchi.. siamo in Argentina!
Breve controllo del passaporto e timbro, ci tenevo!
Arriviamo al parco direttamente con l'auto.. l'entrata sembra quella di parco a 
tema.. ci sono mappe e uffici per acquistare escursioni non incluse nel prezzo 
di ingresso..
Vorremmo  prendere  il  biglietto  per  navigare  con  il  gommone  fin  sotto  la 
spumeggiante  cascata  principale  ma  non  troviamo  posto..  il  fiume  è  così 
impetuoso che il giro breve è stato soppresso perchè non esiste possibilità di 
attracco nel punto prefissato.. l'acqua é troppo alta!
I giri lunghi durano due ore e considerato il numero di persone che visitano il  
parco, in pochi minuti finiscono i posti sul gommone.. poco male, Chiara era 
terrorizzata! Eheheh
Tre sono i sentieri che portano in tre zone diverse delle cascate.. una guida ci 
suggerisce di partire con il giro inferiore.. idea vincente perchè la visita sarà un 
crescendo di emozioni..
C'é un ponte sul quale posiamo mentre Alvaro dall'alto ci scatta qualche click.. 
per  cercare  di  non  inquadrare  altri  turisti  temporeggia  un  po'  mentre  noi 
veniamo vaporizzati  da un'incessante nuvola di vapore acqueo.. ne usciamo 
inzuppati.. che rrridere!
Il  rumore assordante a volte  svanisce completamente e inspiegabilmente a 
seconda  di  come  l'acqua  colpisce  le  sponde  o  gli  ostacoli..
Giro superiore.. sempre attraverso il sentiero e i ponti che tagliano foresta e 
fiume..
Durante il  trekking ho modo di fotografare una famigliola di coati..  i  piccoli 
sono uno sballo!
Click  per  sempre!  Ogni  cascata,  ogni  attraversamento,  ogni  piattaforma 
panoramica sono spettacolari.. la forza della natura si scatena ma il bello deve 
ancora arrivare..
Prendiamo il trenino per raggiungere la GOLA DEL DIAVOLO, il salto più alto.. il 
più impressionante di tutti!
Lo raggiungiamo dopo una serie infinita di passerelle.. le ultime sono quasi a 
livello  dell'acqua..  più  di  una  volta  mi  chiedo  come  cazzz  siano  riusciti  a 
mettere in sicurezza una cosa del genere..
Ecco la gola del diavolo.. direi a questo punto che siamo esattamente sopra 
l'ugola!  Lo  spettacolo  é  unico  al  mondo..  brividi  e  click  si  alternano..
Una farfalla è appoggiata sullo scorrimano.. incredibile.. un esserino così fragile 
in  questo  inferno  di  acqua  e  vento..  riesco  a  scattare  una  bella  foto..
Chiara ed io rinunciamo al treno e passeggiamo lungo il sentiero popolato da 



farfalle variopinte.. con Fernanda e Alvaro ci incontriamo in gelateria.. un milk 
shake ci riporta in vita eheheh..
Andiamo a zonzo per un mercato dove un tizio che parla un buon italiano mi 
invita  a mettere lo  zaino al  contrario  per  avere sempre la situazione sotto 
controllo!
Ho subito intuito che qui gli italiani li adorano..
La piccola cittá  é  un viaggio  nel  tempo..  sembrano gli  anni  80..  mi  piace!
Mangiamo in un piccolo locale all'interno dell'altrettanto piccolo mercato.. poi 
gelato e Hostel..
Chiara ha un forte mal di testa.. anche io ma lei sta decisamente peggio..
Abbiamo  tempo  di  rilassarci..  domani  850  chilometri  in  auto..  non  posso 
pensarci! Eheheh.. baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Colazione carina ma niente di che...torta di banane, torta al cioccolato, frutta, 
yogurt e cereali, pane, marmellate e caffè, buono ma un pò noioso...prima di 
dirigerci verso le cascate ci fermiamo in un supermercato per comprare un pò 
di viveri per il pranzo...banane, pan de quejo e empanada con carne...I pan de 
quejo sono dei panini ripieni di formaggio cotti nel forno, le empanada invece 
son dei fagottini di pasta sfoglia ripieni di manzo, cipolle, uova e qualche spezia 
che sembra cumino...
Per cena restiamo in Argentina e ci fermiamo in un ristorantino all'interno di un 
mercato  alimentare...anche  qui  naturalmente  la  carne  la  fa  da 
padrone...bistecca  con  patatine  fritte  e  bottiglia  di  birra  da  un  litro...il 
paradiso!!! La carne ha un gusto totalmente diverso da quella brasiliana, qui 
infatti la condiscono molto di più ma la qualità è sempre ottima, è talmente 
tenera che quasi non serve il coltello! Passeggiata, gelato e si torna in Brasile, 
siamo distrutti e alle 21 siamo in pieno sonno...domani di nuovo in macchina, 
800 km in direzione Iporanga per visitare delle famose grotte...chissà cosa 
mangeremo di buono....
Chiarina.



FERNANDA E ALVARO

11º Dia

Nesse dia atravessamos a fronteira com a Argentina e isso nos rendeu a mais 
engraçada para não falar surreal história da viagem. Ainda no Brasil fomos na 
Polícia Federal fazer os trâmites de saída, sem falar que tem mais um casal de 
italianos com a gente. Eis que o agente federal nos informa, podem passar 
sem controle, o computador não está funcionando. NÃO, COMO ASSIM, então 
qualquer um pode sair do pais? Continuando … após a ponte tem o trâmite 
com a Argentina, não saímos do Brasil,  mas entramos na Argentina, então 
outro agente tem que checar o carro, porém só pergunta o que eu tenho no 
porta malas e respondo, nada, OK! Pode passar, mas se o carro for roubado, se 
existir drogas, armas, etc na mala. Ou ele sabia realmente que não tinha nada, 
só quatro turistas dentro do carro querendo passar o dia no Parque Iguazu.
Após  entrar  no  parque  procuramos  por  fazer  o  passeio  de  barco  que  nos 
levaria até embaixo das quedas, mas, devido as chuvas dois dos três passeios 
estavam cancelados e este que funcionava estava esgotado. Também ficamos 
sabendo que a ilha estava fechada pelos mesmos motivos. Um guia local nos 
deu  a  dica  de  fazermos  o  circuito  inferior,  depois  o  superior  e  no  final  a 
garganta do Diabo. E assim, seguimos sempre nos caminhos que cortam a 
mata e as pontes que atravessam os rios das inúmeras quedas.
Para  o  Gran  Finale  resolvemos  pegar  o  trem até  a  estação  e  seguir  pela 
interminável passarela, que no início não se escuta nada, uma calmaria, mas 
quando se chega próximo a queda quebra-se o silêncio e no auge que fica 
acima da garganta do diabo o som é ensurdecedor. Só ficamos imaginando o 
quanto profundo deve ser e como seria se pudéssemos enxergar sem a água. 
No retorno Andrea e Chiara retornaram caminhando e nós esperamos o trem, 
esperamos tanto que eles andando chegaram primeiro.
Ainda na Argentina fomos a cidade de Puerto  Iguazú,  a  cidade parece ter 
parado no tempo. Fomos a uma feirinha que tem no final da Av. Brasil. Lá tem 
muitos  doces  de  leite,  azeitonas,  azeite,  etc.  Também  aproveitamos  para 
comer e retornamos para a pousada, fim do dia exaustos.

















FROM IGUACU TO PETAR – ON THE ROAD

Partiamo dopo aver cercato di pagare l'hostel con i pesos (troppi) che avevamo 
cambiato ma il cambio della sciura é folle.. così cambiamo in real il gruzzolo al 
supermercato..
Pensando a ieri.. basandomi su quel poco che ho visto, l'Argentina rispetto al 
Brasile è più disordinata e sporca.. il degrado é più evidente.. chiaramente il 
confronto si basa sulle due cittadine di confine.. 
L'Argentina mi ispira.. spero di riuscire a visitarla in futuro!
Consiglio a chi visiterà le cascate di dedicare un giorno per il lato Brasiliano e 
un  giorno  per  il  lato  Argentino..  così  come  abbiamo  fatto  noi!
I due siti sono completamente differenti e complementari.. vederne uno solo 
non basta!
Rifornimento di viveri e benzina si parteee!
Dopo tantissimi chilometri, Alvaro mi concede il volante e mi godo una strada 
disegnata nella foresta.. divertimento puro!
Il traffico e poco.. ma non mancano i camion.. un autista folle supera noi e una 
lunga colonna completamente contromano in mezzo alla nebbia e una nuvola 
d'acqua..
Non posso non notare ogni  tot  chilometri  i  cimiteri  d'auto a bordo strada.. 
alcune vetture sono disintegrate e ci credo, cazzz, siamo stati protaginisti di 
alcune  manovre  folli  che,  grazie  a  Dio,  non  sono  finite  in  tragedia..
Un pick-up rosso ha tentato di superare noi più altre vetture e un autotreno 
che procedevano serratissimi in coda..
L'autista  ci  ha affiancato  e,  quando si  è  reso conto  che stava per  fare  un 
frontale,  ha cercato prima di  infilarsi  tra noi  e una macchina che avevamo 
davanti e poi ha inchiodato per rientrare nella propria corsia dietro la nostra 
Honda..
Alvaro ha azionato un minuto di clacson in sostituzione del vaffanculo più lungo 
della storia!
Quando arriva la  sera,  ci  fermiamo in  un autogrill  dove ordiniamo carne e 
patate.. ci viene servito un piatto ricchissimo.. una leccornia!
Ripartiamo e quando mancano trenta chilometri e assaporiamo giá il traguardo, 
la strada asfaltata finisce.. svoltiamo in uno sterrato..
Servirà più di un'ora per raggiungere la posada..
Procediamo  lenti  e  nonostante  la  guida  impeccabile  di  Alvaro,  più  volte, 
tocchiamo sotto con l'auto..
Ci  inoltriamo  nella  foresta..  la  paranoia  é  che  qualora  la  strada  dovesse 
peggiorare saremmo costretti a tornare indietro.. siamo stanchissimi ed è già 
molto tardi..
Dopo i devastanti trenta chilometri in mezzo al nulla, la strada sfocia in un 
piccolo borgo.. scopriremo che c'erano altre vie per raggiungere il posto..
GARMING DI MERDA!
Lungo  lo  sterrato  cercavamo  di  immaginare  la  posada  in  quel  luogo  che 
sembrava  così  remoto..  ci  sarà  il  wi-fi?!?  Quello  si  che  destava  le  mie 
preoccupazioni.. eheheh..
Yeeeeee.. 5 wi-fi.. ottima connessione.. pousada stupenda!!! Buona notteeee!!!
Baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Colazione, un salto al supermercato per fare una piccola spesa in vista del 
lungo viaggio e siamo in macchina...850 km ci separano dalla prossima tappa, 
le grotte Petar ( racconto di viaggio su www.inqbi.com ). Facciamo un breve 
stop  per  il  pranzo  con  empanada  di  pollo,  di  carne  e  una  integrale  di 
formaggio, coca cola, caffè e si parte, non possiamo perdere tempo oggi, la 
strada è ancora lunga.. Il tempo non è dei migliori, pioggia fine e nebbia, il 
paesaggio  cambia  e  ci  troviamo  in  mezzo  a  un  bosco  di  abeti  con  la 
temperatura esterna di 14°...ma non eravamo in Brasile?!?!??! È quasi ora di 
cena,  chiamiamo il  resort  che ci  ospiterà nel  Petar per  avvisare del  nostro 
arrivo verso le ore 23, ci raccomamdano di fermarcida qualche parte per cena 
perchè  nel  piccolo  villaggio  dove  siamo  diretti  non  c'è  assolutamemte 
niente....detto  fatto  ci  fermiamo  in  "autogrill"  e  ceniamo  in  modo 
sublime...bistecca, polenta con formaggio e insalata...non avrei mai pensato di 
mangiare  così  bene  in  autostrada  e,  udite  udite,  costa  meno  di  4  €, 
incredibile!!! Arriviamo a destinazione distrutti dopo aver percorso gli ultimi 30 
km in  sterrato  per  circa  un'ora  e  mezza...una  gentile  ragazza  ci  dice  che, 
essendo gli unici ospiti, ci hanno riservato le stanze più belle della pousada allo 
stesso prezzo di quelle da noite riservate...bene, adesso quello che ci vuole e 
solo una doccia calda e un bella dormita, domani alle 8 ci aspetta la nostra 
guida per esplorarele tante grotte presenti in questa zona...buona notte.



FERNANDA E ALVARO

12º Dia - total 4037km

De  volta  a  estrada,  nesse  dia  andamos  mais  de  850km até  a  cidade  de 
Iporanga em SP, para conhecer as cavernas do PETAR. Esse era um desejo 
antigo,  desde  que  estivemos  em  Terra  Ronca,  e  aí  juntamos  os  quatro 
aventureiros, então porque não?
Saímos de Foz pela BR277, que apesar de boa por causa dos pedágios precisa 
ser  duplicada.  A  pista  simples  provoca  uma enorme  fila  indiana  atrás  dos 
caminhões, sem falar dos imprudentes que ultrapassam onde não é permitido. 
Alvaro e Andrea se revezaram na direção. Nosso amigo italiano adorou dirigir 
numa estrada que corta a floresta.
Estamos na Regis Bittencourt quando começa a escurecer, e acompanhando a 
noite vem uma fina garoa e o nevoeiro. Paramos em um posto para abastecer 
o carro e nos abastecermos, pois já estava tarde e não queríamos arriscar 
chegar na cidade e não ter nada para comer.
Deixamos a BR116 para trás e entramos em Barra do Turvo quando os últimos 
30km até o destino eram de estrada de terra. A estrada não é boa, o carro não 
é off road, por mais devagar que se dirija, várias vezes o carro bate o assoalho 
no chão. Não se consegue ver nada dos lados, nenhuma casa. Sozinhos na 
estrada, o medo de estar errado ou da estrada piorar ao ponto de termos que 
retornar  era  grande.  Estávamos  cansados  e  UFA  quase  duas  horas  depois 
chegamos a pousada. Como o Andrea diz, estamos destruídos!







LE CAVERNE DEL PETAR

Il tempo stringe.. colazione e poi andiamo con la nostra auto nel luogo dove 
dovremo caricare la guida, un giovane diversamente etero che starà con noi 
due giorni (fortunatamente notti escluse eheheh)
Mentre lo aspettiamo sotto una piogerellina fine, trovo una gigantesca lumaca 
che sposto su una foglia di "orecchia di elefante" per un servizio fotografico 
degno di una rivista!
Dopo qualche chilometro raggiungiamo l'ingresso del parco.. optiamo per il giro 
easy oggi e strong domani..
Visitiamo diverse grotte all'interno delle quali sono stati eretti ponti rudimentali 
e  scale  di  legno  per  poter  accedere  nelle  oscure  profondità  anguste  della 
montagna..
Indossiamo  dei  caschi  con  i  faretti  che  illuminano  dove  guardiamo..
Anche  in  questi  luoghi  cosi  estremi  alcune  forme di  vita  esclusive  si  sono 
adattate per sopravvivere.. vediamo un piccolo crostaceo verde militare che 
ricorda l'aragosta, un grillo e uno pseudo-scorpione lungo circa un millimetro.
La guida con le nocche batte su delle lamine di roccia che si sono formate in 
milioni di anni.. ogni colpetto produce un suono diverso a seconda della lamina 
colpita..
Ci racconta che alcuni musicisti si sono riuniti qui per suonare questo xilofono 
naturale  e  che  il  video  è  disponibile  su  youtube  (noiosissimo!  eheheh)
Nel luogo più scuro spegnamo le luci e restiamo in silenzio per circa un minuto 
per replicare un esperimento che è stato effettuato qui a scopo scientifico.. 
ovvero restare tre settimane nell'oscurità assoluta..
Coloro che tentarono si  arresero dopo due settimane con la convinzione di 
essere rimasti al buio solo una settimana..
Il  cervello  in queste situazioni  va in tilt..  oltre  a  perdere la  cognizione del 
tempo, si entra in uno stato di depressione fortissima.. difficile resistere se non 
impossibile!
La  visita  alle  caverne  piene  di  sorprese  ci  entusiasma  come  bambini..
Difficile fotografare con così poca luce.. quando, da distante, si vede la luce, il 
verde della foresta sembra ancora più brillante..
Torniamo alla pousada devastati come al solito.. la cena è squisita.. riusciamo 
a guardare qualche minuto di un film ma poi dobbiamo arrenderci a Morfeo.. 
notte!
Baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Sveglia, pronti in 5 minuti e colazione, è bello essere gli unici clienti, tutte le 
attenzioni sono per noi e la colazione è veramente buona, frutta, pan de quejo 
appena  sfornati,  torta  al  cioccolato,  sprrmuta  d'arancia,  pane,  formaggio  e 
prosciutto  e  marmellate...  Il  pranzo  praticamente  lo  saltiamo,  solo  qualche 
crackers, una mela e una banana, siamo in mezzo alla foresta e facciamo solo 
un piccolo spuntino tra una grotta e l'altra ( www.inqbi.com) Tornati al resort 
abbiamo tempo per fare un riposino e alle 19 siamo pronti e affamati....prima 
di partire stamattina abbiamo chiesto se era possibile anche cenare e ora ci 
aspetta un bellissimo e invitante buffet...insalata,  caponata di  melanzane e 
fagiolini, riso, fagioli in umido, polpette, bistecca alla parmigiana e patate al 
forno...birra  gelata  servita  nel  secchiello  da  vino  con  tanto  di  ghiaccio  e 
bicchieri  freddi,  mousse  di  maracuja  per  dolce  e  due  ottimi  caffè...tutto 
buonissimo!!! 



FERNANDA E ALVARO

13º Dia

Contratamos  um  guia  para  nos  guiar  no  parque  os  dois  dias,  16km  nos 
separam até o núcleo Santana. O guia fez uma jornada mais leve no 1º dia e 
pesada no 2º, agradecemos porque o dia anterior foi pesado.
Usando  capacetes  com  lanterna,  digo  nossa  única  fonte  de  luz  que  só 
conseguíamos enxergar poucos metros a nossa frente visitamos três cavernas 
que  possuem  pontes  e  escadas  de  madeira  bem  rudimentares,  mas  que 
permitem o acesso dos turistas.
O escuro absoluto prevalece onde nossas lanternas não alcançam, e o medo do 
que não se consegue ver também. Mas a cada instante somos surpreendidos, 
cada  salão  que  entramos  a  caverna  nos  mostra  uma  beleza  individual.  E 
mesmo nesse lugar hostil, a natureza mostra do que é capaz e sim, existem 
animais que vivem dentro da caverna.
Um salão em especial existe “estalactites em forma de orelhas” e o guia nos 
mostrou vários acordes só ao tocá-los. Depois ele nos explicou que o Hermeto 
Pascoal (vídeo no youtube) gravou um clip onde usava isso como instrumento 
de percussão.
Um determinado momento fizemos um experimento de apagar as luzes e ficar 
em silencio por um minuto. Essa experiência foi realizada com fins científicos. 
Um grupo entrou na caverna pra ficar 3 semanas sem contato com o mundo 
externo, os mais resistentes ficaram 2 e achavam que tinham ficado somente 
uma. Isso mostra como o nosso cérebro fica perdido e depressivo.
Já  estamos  nos  habituando  a  chegar  na  pousada  destruídos,  hoje  não  foi 
diferente.  Uma soneca antes  do jantar  delicioso e cama, mais  um dia  nas 
cavernas nos esperam.











TREKKING, CASCATE E MONDI ALIENI.. ONLY IN BRAZIL

La guida ci raggiunge alla pousada.. oggi ci inoltreremo nella foresta a piedi.. 
"Sarà necessario camminare nel fiume ma solo cinque volte!" ci rassicura lui..
In realtà per mezza giornata saremo costretti a immergerci in acqua a volte 
fino alla vita!
Siamo nel territorio di un giaguaro.. la nostra unica arma è il repellente per i 
mosquitos.. eheheh
Dopo  un  po'  di  trekking  un  odore  pungente  arriva  alle  nostre  narici..  è 
inconfondibile.. pipì di gatto! Grazie a Abuby, il nostro gatto sacro di Birmania, 
sono diventato un esperto!
Ecco le orme.. sono quelle di un felino.. no.. fortunatamente non è il giaguaro.. 
è  un  gatto  selvatico  che  peró  non  riusciamo  ad  avvistare..
Non cambiamo la sabbietta e procediamo eheheh..
Al primo attraversamento del fiume l'idea di bagnarci i piedi ci disturba non 
poco.. Fernanda ogni volta indossa delle ciabatte di plastica e sulla riva opposta 
rimette su calze e scarpe asciutte.. noi no!
Le prime volte ci leviamo le scarpe e strizziamo le calze poi, a mano a mano, 
ce ne battiamo il belino!
Oltre al giaguaro la zona è stra-popolata di serpenti di ogni specie che qui 
chiamano  semplicemente  cobra..  alcuni  sono  velenosi!
Nessun  incontro  con  i  rettili  dalla  lingua  biforcuta..  peccato!  Mi  dovrò 
accontentare di  una giga rana che accarezzo ma non oso baciare eheheh..
L'esperienza è unica.. risaliamo il fiume e siamo sempre più fradici.. ormai i 
piedi bagnati non ci preoccupano più.. il freddo però potrebbe giocare brutti 
scherzi.. il mitico k-way ci salva alla grande..
Arriviamo alla prima cascata.. siamo costretti ad entrare nell'acqua gelida fino 
alla  vita..  poi  c'è  una piccola  secca dove la  guida ci  scatta  un bel  click  di  
gruppo!
Pausa pranzo..  mi  spoglio  quasi  completamente..  lo  sguardo languido della 
guida  mi  preoccupa  molto  di  più  del  freddo,  dei  serpenti  velenosi  e  del 
giaguaro.. eheheh..
Decido di indossare di nuovo la camicia inzuppata preservando una maglietta 
asciuta che ho nelli zaino.. Lasciamo i nostri bagagli nella zona in cui abbiamo 
mangiato  al  sacco  e  procediamo  verso  la  seconda  cascata..
Nel fiume scivolo e faccio un bagno completo.. tuffo da 8 1/2 !!! La guida mi 
avvisa DOPO di mettere i piedi solo nelle zone chiare perchè quelle scure sono 
viscide.. FANCUL!!! Dirlo prima no eh?!?
Recuperiamo il bagaglio.. metto su la mia t-shirt asciutta... ahhh che sballo! Si 
riparte!
La prima grotta contiene alcune stalattiti che sono cadute e sono state raccolte 
in  un punto..  la  guida,  con aria  maliziosa,  ce le  mostra  e  aggiunge; "Non 
sembra un sexy shop?!?"..
Oh cazzz.. la testa mi suggerisce immagini della guida con gruppi di turisti che 
fanno ogni tipo di  acrobazia..  ne deve aver viste di  stalattiti  e stalagmiti  il 
fanciullo!!! Eheheh.. mortacci sua!
Anche  quì,  come  ieri,  un  giga-ragno  velenoso  è  poggiato  su  un  muro..
A  pochi  centimetri  c'è  una  rana..  la  salviamo  spostandola  a  distanza  di 
sicurezza.. fa due salti e si imbelina in un pozzo.. FINAL DESTINATION.. se il 



destino è quello non ci son cazzi! La rana DOVEVA morire! Povera!
Un po' di trekking ed ecco la seconda grotta.. esperienza unica!!!
Un'ora in acqua nell'oscurità.. in quella che io giudico la location perfetta per 
un film di fantascienza..
Mi ricorda moltissimo la scena di Dark Resurrection (il  fan movie ispirato a 
guerre stellari nel quale recito una piccola parte) in cui dico "Uno solo? Vado 
io!"
Quando siamo convinti di essere in fondo alla grotta, ci infiliamo, passando a 
stento, tra alcune stalattiti.. la caverna parallela è ancora più imponente..
Con le luci  spente lanciamo delle pietre bianche a terra..  l'impatto produce 
scintille come fossero piccoli fuochi artificiali..
Usciamo e entriamo continuamente nell'acqua fino a raggiungere una cascata e 
una roccia beige dalle forme che ricordano quelle di una nuvola sopra la quale 
scorre l'acqua.. che meraviglia!
A poca distanza da dove appoggio la mano noto un grosso ragno velenoso che 
faccio vedere agli altri.. la guida lo spaventa e l'aracnide cade in acqua tra le 
gambe di loro tutti.. io sono in salvo su una roccia e mi godo lo spettacolo.. 
eheheh..
Trekking fino a raggiungere l'auto mentre la guida fa il  pieno di orchidee e 
regala  a  Chiara  vari  semi  che  raccoglie  lungo  il  sentiero  impantanato..
Cambio  di  vestiti,  tutti  in  macchina,  si  torna  alla  posada..
Riusciranno ad asciugarsi in tempo vestiti e scarpe entro domani?!? Attenzione 
SPOILER.. NO!!! Sigh!
Acquistiamo uno splendido zaino tecnico che ci propone la guida.. Chiara lo 
ringrazia e lo saluta mentre io faccio finta di dormire in stanza.. eheheh.. odio i 
lunghi addii!!!
Altra  cena  deliziosa  poi  finiamo  di  vedere  il  film..  Baciu  baciu!  Domani  ci 
aspettano  600  chilometri  di  strada  super  trafficata..  ok  ok..  non  pensarci 
Andre! Buonanotteee 



CHIARINAINCUCINA

Secondo giorno nel  Petar,  colazione e pranzo praticamente come ieri  ma la 
cena è di nuovo una bontà...insalate e pomodori, cavolo saltato in padella con 
aglio in abbondanza, riso, spezzatino e "Tutu de feijão" una deliziosa terrina di 
purè di  fagioli,  cipolle,  salsiccia e  uova sode di  una bontà esagerata,  devo 
assolutamente  rifarlo  a  casa...birrozza  ghiacciata,  budino  al  caramello, 
caffè....la cuoca è grandiosa, grazie per queste delizie!!! A dormire, domani si 
parte, circa 7 ore per raggiungere la costa...buonanotte! Chiarina.



FERNANDA E ALVARO

14º Dia

Nesse segundo dia caminhamos por trilhas, passarela, escadas e mais escadas. 
Mas tinha algo que nos incomodava, a ideia de atravessar o rio algumas vezes 
pela água e continuar a caminhada com os calçados encharcados o resto do 
dia.  Na  primeira  passagem  Fernanda  tira  o  tênis,  calça  papetes  para 
atravessar,  seca  os  pés  e  calça  os  tênis  novamente,  enquanto  nós  três 
descobrimos a desagradável sensação de caminhar com os pés encharcados. E 
assim se repetiu por todas as passagens.
Subindo o rio chegamos a primeira cachoeira, mais uma vez entramos na água 
com a altura até a cintura e um banco de areia nos deixa bem próximos a 
queda para uma melhor apreciação. Retornamos um pouco para um local fora 
d’água e um breve lanche para o almoço. Estamos prontos para a segunda 
cachoeira, novamente na água não muito distante da primeira lá está ela. É 
hora de retornar e conhecer mais cavernas.
Durante mais uma travessia do rio, CABUMMM, Andrea leva um escorregão e 
cai inteiro dentro d’água, não se machuca. O guia avisa não pise nas áreas 
escuras, são pedras enormes e tem limo, mas agora é um pouco tarde pra 
avisar! Uma pena não termos nenhuma foto deste momento. Enfim, a primeira 
caverna de hoje, é uma caverna seca, com muitas estalactites que caíram, 
outros no teto bem pequenos e brancos que se parecem cabelos de anjo.
Mais um pouco de trekking e a última caverna, é a que achamos a mais bela. 
Essa caverna é molhada, porque passa um rio pelo interior e vamos seguindo 
por  ele  e  Fernanda  finalmente  é  convencida  de  molhar  os  sapatos.  Não 
sabemos ao certo quanto tempo andamos por essa caverna, mas sempre que 
achávamos estar no fundo dela fazíamos zigue zague entre as estalactites e 
um novo salão se abria para seguirmos o rio, sempre saindo e retornando a 
água. Em um desses momentos de chão seco apagamos as luzes e com umas 
pedras nas mãos atiramos ao chão que reproduzia umas pequenas fagulhas de 
fogo, muito legal.
Enfim chegamos ao final da caverna, ao menos para nós turistas, porque ela 
continua, mas numa área não segura. Neste ponto a água do rio escorre por 
uma pedra que mais se parece com uma fonte. Mais caminhada até o carro e 
retornamos  para  a  pousada,  agora  só  o  delicioso  jantar  e  cama.  Estamos 
novamente destruídos.







DAL PETAR A PARATY – ON THE ROAD

Giornata trascorsa interamente in viaggio.. qualche sosta.. camion, camion e 
ancora camion.. pioggia e nebbia..
Dopo  una  discesa  a  pendenza  inimmaginabile  lungo  una  strada  molto 
pericolosa e fortunatamente vietata ai fottutissimi camion.. ecco Paraty! Yesss..
Ho  contato  più  di  cento  (e  non  esagero  giuro)  copri-cerchioni  che  dalle 
sollecitazioni  si  sono svitati  da varie auto e sono finiti  a  bordo strada..  un 
cimitero di freesbie.. mai vista una cosa simile..
Ho ancora sotto il  naso l'odore di  bruciato delle pastiglie dei  freni  dell'auto 
davanti alla nostra mentre raggiungiamo la bellissima pousada che abbiamo 
prenotato per due notti..
Piove ma ormai é sera.. chi se ne frega!
Facciamo un giro nella cittá antica che risale al 1650.. le pozzanghere riflettono 
le  luci  e  i  colori  sfavillanti  delle  porte  e  delle  finestre..  bellissimo!
Per preservare l'unico paio di scarpe asciutte che mi rimangono (le altre sono 
ancora zuppe dal trekking di ieri) opto per le havayanas.. camminare con le 
infradito è un'impresa! Il ciottolato non é come i nostri sampietrini.. assomiglia 
più a una lunga scogliera bagnata!
Le vecchie case sono diventate negozi, alcuni trattano souvenir per turisti ma 
altri sono vere e proprie botteghe d'arte..
Rimango molto colpito da una serie di composizioni in legno che rappresentano 
banchi  di  pesci..  una  balena  realizzata  con tavole  variopinte  una accostata 
all'altra  e  alcune  statue  in  terracotta  dalle  forme  molto  originali.
Troviamo un ristorante dove beviamo una cachaça fenomenale e una cena.. 
wow!
Ma la cosa che ancora adesso mi fa venire l'acquolina è il dolce.. budino di 
pane con castagne! Scusa Chiara, so che lo scriverai anche tu maaa questa 
volta non potevo trattenermi!
Il  cuoco é italiano.. mi sente parlare e viene al  tavolo.. ha molta nostalgia 
dell'Italia e vorrebbe tornarci.. quando Alvaro gli chiede qualcosa in portoghese 
lui non capisce.. devo intervenire io per tradurre in italiano.. eheheh.. only in 
Brazil! Crazy!
Buonanotteee.. Baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Ennesima  sveglia,  ennesima  colazione...stamattina  oltre  alla  spremuta 
d'arancia  troviamo anche un'ottimo frullato  di  anguria,  come sempre pane, 
marmellate,  torta, prosciutto e formaggio e,  intorno alla coppetta del  burro 
tanti uccellini fanno colazione insieme a noi!!!
Carichiamo la macchina e siamo pronti per un'altro viaggio...
Rapido  stop  per  un  panino  con  la  salsiccia  e  alle  19  arriviamo  a  Paraty 
(www.inqbi.com) scarichiamo i bagagli e ci addentriamo nel centro storico alla 
ricerca di  un ristorante...la nostra attenzione cade su un piccolo locale con 
bella  musica,  una  simpatica  cameriera  e  un  menù  un  pò  diverso  dal 
solito...pochi piatti che però si riveleranno eccezionali...
Prendiamo pollo all'arancia con patate al forno e riso con broccoli e pesce al 
forno con salsa di maracuja, riso e insalata mista e caipiriña per accompagnare 
quest'ottimo cibo...parlando con la cameriera diciamo di essere italiani e poco 
dopo arriva lo chef brasiliano ma che ha vissuto per 15 anni a Modena, per lui 
ora  parlare  portoghese  è  difficile  ed  è  molto  contento  di  poter  fare  due 
chiacchiere in italiano...ci offre un'ottimo dolce, budino di pane e noci con dulce 
de leche...una delizia!!! Si torna in pousada belli  sazi e un pò allegrotti...in 
questa vacanza abbiamo bevuto più cachaca che acqua e il  risultato non è 
niente male....buona notte.
Chiarina.



FERNANDA E ALVARO

15º Dia - total 4720km

Mais um dia na estrada, 600km nos separavam de Paraty. Depois de trechos 
com chuva, engarrafamentos, atravessar São Paulo, enfim chegamos por volta 
das 17hs. O tempo estava chuvoso, que aliás acabou estragando os nossos 
planos. Caminhamos pelo centro histórico, desviando das poças d’água que 
refletiam imagens das casas antigas.
Escolhemos jantar num restaurante que estava vazio, tinha uma música bem 
brasileira  e  um  menu  muito  bom.  Depois  de  algum  tempo  o  chef  veio 
conversar conosco, mas nós não entendíamos um cazzo, só os italianos. O chef 
é brasileiro mas morou muitos anos na Itália e hoje tem dificuldade de falar o 
português.  Houve  um  momento  que  o  Andrea  traduziu  para  ele  o  que  o 
falamos, só no Brasil mesmo que isso acontece.





PARATY.. LA MINI-VENEZIA?!?!

Colazionissima nella  splendida  pousada e  decisione  all'unanimità..  partiamo 
oggi, non domani.. il tempo non é male ma non c'è un sole tale da farci venire 
voglia  di  dedicare  una  giornata  intera  alla  spiaggia!
Guadagneremo così un giorno in più a Rio.. e sicuramente troveremo qualcosa 
di  fikissimo  da  fare..  con  certeça!  (si  scrive  così?  boh)
La  mattinata  è  dedicata  allo  shopping  tra  le  botteghe  variopinte  di  questo 
piccolo borgo..
Come  suggerito  dalla  fanciulla  del  ristorante,  acquistiamo  una  "boccia"  di 
Gabriela, una cachaça spaziale che berremo solo nei giorni speciali..
La strada tortuosa nella quale ieri camminavo a fatica è, a volte, inghiottita dal 
mare..  la  marea  entra  nel  paese  e  lo  trasforma  in  una  piccola  variopinta 
Venezia!
Lo deduciamo ma non lo vediamo con i nostri occhi.. probabilmente accade in 
altri  periodi  o  nelle  notti  di  luna  piena  dove  il  moto  delle  maree  è  più 
accentuato..
Camminiamo anche sul lungomare dove fotografo due cavalli.. uno si corica a 
terra e come un cagnolino sfrutta il prato per grattarsi la schiena.. che rrridere!
Chiesette e tanti scorci.. click click click..
Siamo pronti per partire!
Ci  fermiamo lungo  la  strada  per  pranzare  in  un  ristorantino  di  lusso  vista 
mare.. wow! Gamberetti a volontà!
Casa! Si é come essere a casa nostra ormai.. abbiamo una montagna di roba 
da lavare.. per fortuna ci pensa la lavatrice!
Mango e yogurt per me.. e poi.. Buonanotteee! Baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Si torna a Rio...partiamo in tarda mattinata da Paraty e verso le 14 facciamo 
uno  stop  per  pranzo  in  un  ristorante  sulla  collina  con  una  splendida  vista 
mare...I nostri compagni di viaggio conoscevano già questo posto ma solo per 
sentito dire e non avevano mai avuto l'occasione di provarlo fino ad oggi...il 
locale è molto curato con una bellissima terrazza coperta, massicci tavoli di 
legno  e  una  tavola  ben  apparecchiata.  Il  menù  è  in  prevalenza  di  mare, 
scegliamo gamberi cotti nel latte di cocco con contorno di riso, patate dolci e 
farofa mentre Fernanda e Alvaro optano per dei gamberi al forno ricoperti di 
purè di patate e formaggio...le pietanze vengono servite in una grande ciotola 
di  terracotta,  la  stessa  usata  per  la  cottura,  e  accompagnate  dai  vari 
contorni...I gamberi, oltre ad essere deliziosi, sono tantissimi, dolci, vellutati, 
con un lieve sapore di cocco e lime che, abbinati con il riso al vapore creano un 
ottimo risotto  tropicale...una birra  artigianale ghiacciata  e finiamo il  pranzo 
ammiriando l'oceano sotto di noi!
Si riparte, mancano ancora un paio d'ore a Rio...ci fermiamo per una breve 
spesa  e  torniamo a  casa,  visto  che  abbiamo pranzato  molto  tardi  stasera 
stiamo leggeri, yogurt e mango e si va a dormire, ci restano solo due giorni a 
Rio e vogliamo sfruttarli completamente...



FERNANDA E ALVARO

16º Dia

O clima estava insosso e por decisão unanime íamos voltar para o RJ na parte 
da  tarde.  A  parte  da  manhã  caminhamos  novamente  no  centro  histórico, 
conhecendo outras ruas, e antes do meio dia colocamos o carro na estrada. Só 
250km  para  o  Rio,  mas  as  curvas  de  Santos  fazem  dirigir  devagar,  por 
segurança e também para apreciar a paisagem.













RIO.. LA RESURREZIONE!

Rio! oook.. pastel! Torniamo al mercatino per gustarci il gnocco fritto ripieno di 
formaggio filante e voliamo al supermercato per acquistare regalini da portare 
a casa.. poi giardino botanico! Enorme!
Ci godiamo l'insieme mentre Fernanda con orgoglio ci mostra una delle location 
del suo lavoro.. che lavoro fa? Ah giusto.. dimenticavo.. Fernanda fotografa 
donne in gravidanza.. è tipico in Brasile.. si assume un fotografo professionale 
come da noi viene fatto ai matrimoni..
Chiara in posa non ci riesce a stare e io ancora meno.. le nostre foto sono 
eheheh.. terribili!
Ai brazilians viene un'idea fantastica.. ci  portano a una fiera in città.. È un 
padiglione che ogni settimana rimane aperto 4 giorni di seguito dal giovedì alla 
domenica.. no stop! Ci raggiungono i genitori di Alvaro.. dopo un giro tra le 
varie bancarelle, ci fermiamo a pranzare in uno dei numerosissimi ristoranti.. 
mega abbuffata, caipirinha al maracuja e birra a fiumi, qualche altro acquisto e 
siamo distrutti.. casaaaa!
Appena arrivati.. faccio lo doccia e mi dicono di muovermi perchè sta arrivando 
il taxi per portarci da qualche parte.. non vogliono dirmi dove ma siamo tutti 
così stanchi che penso vogliano farmi uno scherzo..
Fernanda e Chiara si cambiano e si truccano.. penso, si stanno impegnando 
parecchio  per  farmi  abboccare..  invece,  cazzzzz,  è  proprio  vero..  usciamo!
Non so dove stiamo andando ma ho il sospetto che centri qualcosa la samba 
oppure un locale da dove ammirare Rio by night..
Il taxi ci deposita sonnecchianti davanti a una delle più prestigiose scuole di 
samba di Rio.. appena mi passa vicino una passista (colei che balla la samba) 
risorgo.. ho lo stesso sguardo de "LO SQUALO" di Spielberg!
Entriamo dopo pochi minuti.. il locale è enorme e vuoto.. i colori predominanti 
sono rosso e bianco, le tinte del team!
Al carnevale partecipano 14 squadre principali (una è questa) e 14 squadre di 
seconda  categoria..  ogni  squadra  è  composta  da  4000  persone  minimo.. 
minkya!
Dopo pochi minuti il locale è pieno e un gruppo di ragazzi suona a bomba cover 
di brani famosi in brasile che tutti (tranne io e Chiara) cantano a squarciagola.. 
bravissimi!
Arriva  il  momento  della  samba..  che  di  mussa!  eheheh  IL  PARADISO!
Ballo come fossi nato a Rio e due caipirinha danno il giusto sprint.. il sala il  
delirio ma nessun problema.. tutti al loro posto.. tutti sorridenti.. tutti ballano e 
cantano.. fikata!
Le percussioni dal lato opposto rispetto al parco delle passistas sottolineano il 
ritmo.. è uno spettacolo!
Vengono presentate tre ragazze prese dal pubblico.. gara di samba.. vota il 
pubblico  gridando e  applaudendo ogni  volta  che  il  presentatore  indica  una 
fanciulla e dice "eee sta chi?" (e questa qui?!?).. sembra Genovese.. eheheh..
Una volta stabilita la migliore.. tornano in pista le professioniste.. e poi per 
circa una mezz'ora viene ripetuto il loro "inno" che balliamo e cantiamo come 
forsennati.. yeeee
Alle due mi portano via.. eheheh.. I can live here!!!
Siamo polverizzati dal sonno.. baciu baciu.. che giornata!!!



CHIARINAINCUCINA

È sabato, colazione in grande stile con frutta, cereali, yogurt, pane, formaggio, 
marmellata, caffè e succo di maracuja appena fatto e via verso una grande 
fiera che ospita cibo e artigianato tipico degli stati del nord est del Brasile ma 
prima facciamo una sosta spuntino al  mercato  vicino a casa per gustare il 
nostro  ultimo  pastel  al  formaggio  nello  stesso  baracchino  del  primo 
giorno...mmmmh...una delizia!!!... Arriviamo alla fiera e facciamo due passi tra 
iI banchi che vendono un pò di tutto, dai vestiti alla caipirinha...arriviamo nella 
zona dei ristoranti che si sviluppano intorno ad uno spiazzo al centro del quale 
si trova un grande palco dove suonano dal vivo la samba...sono tutti  molto 
allegri e decisamente alticci, la caipirina e la birra scorrono a fiumi...a sorpresa 
ci  raggiungono i  genitori  di  Alvaro  per  pranzare  tutti  insieme,  scegliamo il 
ristorante con più gente che di solito è sinonimo di buon cibo...anche qui il 
piatto tipico è la carne alla griglia...ordiniamo un grande vassoio di grigliata 
mista accompagnata da patatae al forno, patatine fritte, riso con verdure e 
formaggio  fritto...accompagnamo il  pasto  con  caipirina  al  maracuja  e  birra 
ghiacciata, siamo tutti  devastati dal cibo e dalle bevande, l'allegria la fa da 
padrona e anche i camerieri in attesa tra un ordine e l'altro ballano un pò...baci 
e abbracci con i genitori di Alvaro che ci fanno anche un regalino e rinnoviamo 
loro l'invito a venire in Italia al più presto, sono fantastici!!!!
Torniamo a casa con l'idea di farci una doccia e dormire, invece no, i nostri 
compagni di viaggio hanno organizzato qualcosa per stasera e non vogliono 
darci nessun indizio...l'unica cosa sicura è dobbiamo essere pronti per le 21.30 
ma  di  questa  pazza  serata  vi  racconterà  tutto  Andrea  nel  suo  blog 
www.inqbi.com/seven











THE DAY AFTER.. COPA CABANA, IPANEMA

Niente sveglia.. ci  alziamo tutti  con il  testa il  frastuono (meraviglioso) delle 
percussioni di ieri.. io ho ancora gli occhi a forma di cu.. ehm cuore pensando a 
quei culi shakerati.. bellissimo.. a un certo punto mi sono commosso.. eheheh..
Ancora shopping al supermercato per acquistare altre havaianas..
Come recitava un cartello che abbiamo letto, quando metti i piedi dentro le 
havaianas sei su territorio brasiliano!!!
Imbarazzo  della  scelta  tra  i  colori  e  nuovi  stili  delle  mitiche  infradito..  poi 
mercato artigianale dove Chiara trova un vestitino corto e io una maschera che 
mi fa impazzire!!!
Andiamo  a  mangiare  una  buona  insalatona  da  BiBi  (una  catena)  e  poi 
camminata  lungo  Copacabana  e  Ipanema  con  caipirinha  in  mano..  è 
obbligatoria! Eheheh..
Torniamo a casa per  cena e per  preparare il  bagaglio..  domani  si  torna in 
Italia.. sigh!
Baciu baciu 



CHIARINAINCUCINA

Domenica,  ultimo  giorno...la  sveglia  oggi  non  esiste  e  finalmente  dopo  20 
giorni  ci  svegliamo con la natura...siamo tutti  distrutti  dalla serata ma è la 
nostra ultima giornata a Rio e dobbiamo uscire!!!! Il tempo è bellisssimo, sole 
e un leggero venticello...ci dirigiamo verso Ipanema dove tutte le domeniche 
viene allestito un mercatino molto carino dove troviamo una bella maschera e 
un  vestitino  per  me...ci  dirigiamo  camminando  verso  Copacabana  e  ci 
fermiamo a pranzo dal nostro amato Bibi per una gigantesca insalata...oggi è 
proprio una giornata relax così decidiamo di tornare verso Ipanema e fare un 
passeggiata  sul  lungomare  con  stop  obbligatorio  per  una  rinfrescante 
caipirinha...oh quanto mi mancherà tutto questo!!!
Sulla  via  di  casa  ci  fermiamo  in  un  centro  commerciale  per  acquistare  la 
famose Havaianas e, come recita il cartello all'ingresso del negozio "quando 
metti i piedi in una Havaianas metti i piedi in territorio brasiliano"....
Cenetta a casa con un pò di tristezza e quando iniziamo a preparare i bagagli ci 
rendiamo proprio conto che domani dovremmo lasciare questo bellissimo paese 
e soprattutto che dovremmo salutare i nostri stupendi amici Fernanda e Alvaro, 
questo  viaggio  è  stato  possibile  solo  grazie  a  loro...non  potremmo  mai 
ringraziarli  abbastanza  per  aver  condiviso  con  noi  questa  fantastica 
esperienza...ci mancherete un sacco!!!!







BACK IN ITALY

E venne il giorno..
Usciamo per acquistare del nastro adesivo da pacchi per fasciare gli zaini che, 
poverini, non ne possono più e poi partiamo per l'aeroporto in largo anticipo..
Quando arriva il  momento dei  saluti,  siamo tutti  molto tristi..  trattenere le 
lacrime è impossibile..
Il volo passa veloce e mentre lasciamo alle nostre spalle il Brasile, prima di 
addormentarmi sulla poltrona scomoda dell'aereo nella mia testa passano le 
immagini più belle del nostro viaggio..
Son colpito dal fatto che Rio abbia stravolto anche i nostri amici residenti.. una 
Rio che è cambiata rispetto a quello che loro stessi ricordavano.. credo abbiano 
cambiato  un  po'  la  loro  opinione  sulla  città  che,  come  noi,  hanno  trovato 
affascinante, pulita e ordinata..
Il pericolo c'è, senza dubbio, ma noi non lo abbiamo percepito..
Il nostro viaggio, sicuramente diverso dal Brasile classico, ci ha fatto scoprire 
luoghi  straordinari  che  i  turisti  europei  non  conoscono  e  che  decisamente 
valgono molto di più del brivido di un giro nelle favelas.. che poi.. che senso 
ha?!?! Boh..
Il Cristo Redentore, le cascate di Iguaçu, la scalinata di Selarón, i fiumi in cui 
abbiamo  fatto  snorkeling,  le  varie  grotte  che  abbiamo  visitato,  la  natura 
selvaggia che abbraccia Rio, la movida delle spiagge e della notte.. il cibo.. la 
caipirinha.. non potro mai dimenticare..
Oltre  a  questo,  non  potro  mai  dimenticare  la  forza  che  ha  unito  quattro 
persone che, per caso, si sono incontrate all'isola di Pasqua..
Un  ennesimo  grazie  di  tutto  a  Fernanda  e  Alvaro  che  ci  hanno  ospitati  e 
accompagnati  in  questa  avventura..  cinquemila  chilometri  in  auto,  quattro 
Stati,  due  Nazioni  (Brasile  e  Argentina),  tantissime risate..  cosa  potevamo 
volere di più???
Come dice sempre Fernanda, adesso abbiamo cambiato il modo di vedere il 
Brasile..  adesso sappiamo con certezza che è molto di  più dell'immaginario 
collettivo.. prendete spunto dal nostro viaggio, scoprite i tesori nascosti.. ve ne 
innamorerete!
Buona notte.. Baciu baciu eeee.. alla prossima avventura!



A – Rio de Janeiro; 
B – Assis; 
C – Bonito; 
D – Pantanal; 
E – Mundo Novo;
F – Foz do Iguaçu; 
G – Iporanga; 
H – Paraty; 
A – Rio de Janeiro 


