
Amazzonia. Un nome che da solo evoca nel nostro immaginario paesaggi da favola, luoghi avventurosi, natura 
incontaminata, animali selvaggi, tradizioni indigene. Amazzonia è realmente tutto questo e molto di più. 

Il bacino amazzonico è immenso per grandezza e complessità territoriale ed è impensabile addentrarsi in gran parte 
delle sue foreste. Io ho avuto il privilegio di visitare l’Amazzonia brasiliana per un lungo tratto dell’estensione del 
Rio delle Amazzoni, partendo da Manaus fino ad arrivare a Belèm, nella parte più settentrionale del fiume, e lo 
considero sicuramente uno dei viaggi più belli della mia vita. 

L’Amazzonia non va vissuta da turisti, altrimenti perde buona parte del suo fascino. Questo viaggio va vissuto da 
esploratori. Questo non significa che dovete avventurarvi da soli nella giungla, assolutamente, ma dovete indossare 
“occhiali diversi” da quelli che normalmente usate quando visitate un posto nuovo. L’Amazzonia, come tutto il 
Brasile, dovete viverla e non solo visitarla. 

 

Esperienze e località consigliate per un viaggio in Amazzonia 

1) Manaus e la gente del fiume. La città di Manaus in sé ha un solo grande pregio: lo splendido teatro, ma ciò 
che colpisce e stupisce è la città che parallelamente si è sviluppata sul fiume: case galleggianti, veri e propri 
paesi con scuole, negozi, uffici, collegati da pontili o raggiungibili in barca. Da vedere: il porto al mattino 
presto, nel pieno svolgersi delle sue attività frenetiche e brulicanti. 

 

 
Escursioni da Manaus da non perdere: visita a una comunità indios per conoscerne tradizioni e cultura; 
l’incontro delle acque tra Rio delle Amazzoni e Rio Negro; il bagno in compagnia del boto rosa, il delfino di 
fiume.  
 



 
 

2) Sul fiume. Alloggiare a ridosso della foresta su un loft galleggiante: dormire sul fiume tra pesci, coccodrilli e 
delfini, camminare nella foresta tra bradipi, scimmie, tucani e pappagalli, conoscere le ospitali popolazioni 
locali e pescare piranha per cena. (Solo per temerari!) 
 

 
 

3) Navigazione sul Rio delle Amazzoni partendo dal porto di Manaus fino a Santarem, rigorosamente su 
imbarcazioni locali. (Solo per temerari!) 

 

 
4) Alter do Chao. Considerata la spiaggia fluviale più bella al mondo, non delude le aspettative e si rivela 

essere un paradiso naturale mozzafiato. Godere della spiaggia e del turistico paesino in stile hippie e 
visitare la vicina foresta di Tapajos. 



 

 
5) Belém. Una città che rappresenta in pieno il fascino e la contraddittorietà dello spirito brasiliano, così divisa 

tra l'antica e ormai decadente (per non dire fatiscente) bellezza dell'epoca coloniale e la pretesa di 
modernità dei nuovi quartieri e delle aree riqualificate. Da vedere: il tradizionale mercato ver-o-peso, con il 
suo disordinato miscuglio di voci, volti, colori, odori, sapori, tra cui la potentissima cachaça de Jambu e 
ovviamente la straordinaria frutta amazzonica; l’area Estaçao das Docas, splendidamente ristrutturata e 
con una vivace e raffinata vita notturna.  

 

6) Ilha de Marajo, detta anche isola delle scimmie, o isola dei bufali, per la massiccia presenza di questi animali. 
Marajo è un'isola strana, in cui sembra di essere proiettati fuori dal tempo e dallo spazio. Particolarmente 
suggestiva la Praia Grande di Salvaterra, dove l'acqua vicino alla riva assume una inquietante colorazione rosso 
sangue, dovuta ad un fondale ricco di piccole pietre rossastre che riflettono la luce del sole. Da non perdere: la 
visita di una fazenda. 

 



Se non conoscete il Brasile e non parlate bene la lingua vi sconsiglio fortemente di affrontare l’Amazzonia da soli. 
Sull’area di Manaus vi consiglio di affidarvi ad Amazon Eco Adventure, tour operator locale serio e professionale e 
con una vastissima scelta di escursioni, che vi porteranno a vivere le più belle esperienze sul fiume, all’interno di 
comunità indios e dentro la foresta. 

Per un tour completo dell’Amazzonia contattate invece Eco Viagens Brasil, parlano italiano e saranno in grado di 
organizzarvi un percorso personalizzato cucito su misura per voi e per le vostre esigenze. 

 

Link:  

https://www.amazonecoadventures.com/ 

http://www.ecoviagensbrasil.com/ 
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