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richiesti dal Brasile per la loro fama di
gente laboriosa, fondarono città partendo
da semplici capanne.
La grande immigrazione veneta al Brasile è avvenuta tra il 1870 e 1920, ma anche dopo
hanno continuato arrivano più immigrati di tutta la regione del Veneto. Localizzati, nella
maggior parte nella regione sud del Brasile, e alcuni nello stato di San Paolo. La Regione
Sud del Brasile (Rio grande do sul) concentra la cultura e tradizione veneta del 19. ° secolo
tradizioni queste che non esistono più in Italia, soltanto nel sud del Brasile, così come se il
tempo si fosse fermato e preservato costumi e lingua veneta Alla fine del 19° secolo e l’inizio
del 20. I nostri nonni e antenati sono stati coraggiosi, veri pionieri e degli eroi, perché
hanno plasmato l’interno del Brasile,; fondarono la città e hanno cercato di riprodurre
l’ambiente della Terra Natale, tutto con molta difficoltà. Oggi, queste città sviluppate dai
venetos qui in Brasile, sono luoghi ammirati, quanto per il turismo cheper lo sviluppo socioeconomico.
il testo originale
A grande imigração Veneta ao Brasil ocorreu entre 1870 e 1920, porém mesmo depois
continuaram chegando mais imigrantes de toda a região do Veneto. Localizaram-se, na
maioria na região Sul do Brasil, e alguns no Estado de San Paolo. A região Sul do Brasil (Rio
Grande do Sul) concentra a cultura e tradição Veneta do século 19. Tradições estas que não
existe mais na Itália, somente no Sul do Brasil, assim como se o tempo tivesse parado e
preservado costumes e língua Veneta do final do século 19 e começo do 20. Nossos avós e
antepassados foram corajosos, verdadeiros pioneiros e heróis, pois desbravaram o interior
do Brasil, fundaram cidades e procuraram reproduzir o ambiente da terra natal, tudo com
muita dificuldade. Hoje, estas cidades desenvolvidas pelos Venetos aqui no Brasil, são locais
de grande admiração tanto pelo turismo quanto pelo desenvolvimento sócio-econômico.
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