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Nome dello stato: Brasile 
Capitale:   Brasilia 
Città principali: San Paolo, Brasilia, Belém, Belo Horizonte 
                          Fortaleza, Pòrto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador. 
Lingua: Portoghese. 
Religione: Cattolica (70%) 
                  Protestante (19%) 
                  Animista 
                  Ebraica 
                  Musulmana 
Forma di governo: Repubblica Federale 
di tipo Presidenziale 
Forma dello Stato:1822 (indipendenza) 
Popolazione: Bianchi (55%), Meticci (38%) Neri (6%), Amerindi (0,2%) 
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IL TERRITORIO 

 
L’immenso territorio del 
Brasile può essere diviso in 
due zone: il Bassopiano 
Amazzonico a nord, 
l’Altopiano del Brasile a sud. 
Tutta la sezione settentrionale 
dello stato è attraversata dal 
Rio delle Amazzoni e dei suoi 
1100 affluenti. L’Altopiano 
del Brasile occupa la restante 
parte dello stato ed è costituito 
da una serie di altopiani di 
antica formazione, uno dei 
quali è il Mato Grosso.  

Questa regione è attraversata da due importanti fiumi:  il Sao Francisco e il 
Paranà interrotto da frequenti rapide e cascate come quelle dell’Iguacu. 
 

 
 

IL CLIMA E GLI AMBIENTI 
 

Il clima nella regione Amazzonica è 
Equatoriale con umidità elevatissima.  
Lungo le coste centrali e negli altopiani 
interni il clima è tropicale, prevale la 
vegetazione della Savana ricca di alberi 
e di zone steppiche. 
Lungo le coste meridionali nelle regioni 
interne del sud  il clima è subtropicale. 
Nella regione Nord-Orientale prevale un clima semiarido. 
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LA STORIA E LA POPOLAZIONE 

 
Il Brasile è una repubblica Presidenziale 
ed è  indipendente dal 1822 dopo essere 
stata una colonia Portoghese. 
Anche la storia politica del Brasile come 
quella del resto della America Latina, è 
segnata da momenti di vita democratica 
interrotti da lunghe e sanguinose 
dittatura, l’ultima delle quali è durata dal 

1964 al 1985. La crescita rapida 
dell’economia unita al forte incremento demografico ha fatto nascere delle 
periferie cittadine sterminate bindoville nelle quali le condizioni di vita 
sono spesso ai limiti della sopravvivenza. Circa metà della popolazione 
vive al limite della sussistenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’ECONOMIA 

 
Il Brasile è uno dei principali produttori 
agricoli del mondo: nelle sue enormi 
piantagioni vengono coltivate in 
particolare caffè, canna da zucchero e 
agrumi.  Il sottosuolo è ricco di risorse 
minerarie, in particolare bauxite. Negli 
ultimi anni un intenso sviluppo industriale 
ha fatto diventare il Brasile uno dei 10 paesi più industrializzati del 
mondo.  
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Un’immagine di Rio de Janeiro 


