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Il cacao è senza dubbio uno dei grandi gioielli del Centro America e, non a caso, già in epoca 
precolombiana era un prodo>o così prezioso che veniva uBlizzato come moneta. Oggi, il 
consumo globale di cioccolato sta portando grandi benefici ai produ>ori del Centro 
America, i cui alberi di cacao producono semi di qualità molto più elevata rispe>o a quelli 
di altre parB del mondo.  

Paesi come Nicaragua, Honduras, El Salvador e Guatemala (che, insieme a Belize, Costa 
Rica, Repubblica Dominicana e Panama formano CATA, l’Agenzia di Promozione TurisBca del 
Centro America) non solo sono grandi esportatori di cacao, ma la loro offerta gastronomica 
vanta piaV in cui il cacao è protagonista indiscusso. 



Dal Guatemala i tamales al cioccolato 
Il tamal al cioccolato è un pia>o tradizionale delle famiglie guatemalteche. La parola tamal significa 
"avvolto", in quanto queste preparazioni vengono avvolte nelle foglie delle pannocchie o nelle 
foglie di platano. 

IngredienC per la salsa (recado): 
6 pomodori 
14g di stru>o 
340g di zucchero 
3 champurrada (biscoV al sesamo) 
227g di cioccolato 
3 chiodi di garofano 
1 peperoncino 
56g di mix di semi tra cui anacardi e arachidi 
56g di sesamo 
Cannella 
Sale 

IngredienC per l’impasto: 
907g di farina di mais 
170g di riso  
1 bastoncino di cannella 
226g di stru>o 
340g di zucchero 
Sale 

IngredienC per il ripieno: 
680g di pe>o di tacchino o maiale 
226g di pance>a 
Foglie di pannocchia 
Foglie di platano 
4 peperoni  
340g di prugne secche 
113g di mandorle 
Spago da cucina 

Preparazione della salsa: 
Grigliare i pomodori e il peperoncino fino a tostarli e successivamente frullare. Rosolare 
separatamente i semi, il sesamo, la cannella e i chiodi di garofano e, una volta raffreddaB, 
macinarli. Tritare i biscoV. Aggiungere il pomodoro frullato, le spezie e i semi. Scolare e friggere 
con lo stru>o. Sciogliere il cioccolato e aggiungerlo alla salsa, aggiungendo poi zucchero e sale a 
piacere. Lasciare bollire per 15 minuB. 



Preparazione per l’impasto: 
Cuocere il riso e frullare. Sciogliere la farina di mais in mezzo litro d’acqua e frullare. In una 
casseruola portare a bollore tre tazze d’acqua con la cannella. Aggiungere il composto frullato e 
mescolare. Una volta che il composto è diventato denso aggiungere il riso e conBnuare a 
mescolare. Aggiungere poi zucchero e un cucchiaio di sale. Togliere la pentola dal fuoco quando il 
composto è denso. Aggiungere burro e mescolare fino a quando non si sarà ben sciolto. 

Preparazione per il tamal: 
Tagliare le foglie di pannocchia nella parte più larga, pulirle e me>erle ad asciugare. Tagliare poi le 
foglie di platano in quadraB e cuocere per circa 10 minuB. Tagliare la carne a pezzeV, lessarla e 
tagliare a listarelle i peperoncini. Me>ere una foglia di platano sopra un’altra foglia e aggiungere 
una porzione di impasto, della carne, una prugna secca, peperoncini, pance>a, peperone e 
mandorle; avvolgere il tu>o molto bene prima di cucinarli in una casseruola con acqua. Coprirli con 
il coperchio e cuocere per due ore a fuoco medio.  

Il Tiste, la bevanda dissetante dell’Honduras  
Il %ste è una bevanda dissetante che da sempre viene preparata in molte località dell'Honduras, in 
parBcolar modo nella zona occidentale del paese. Si tra>a di un vero e proprio frullato al gusto di 
cannella e cacao e dal colore rossastro dovuto alla presenza dell’anna>o, un colorante giallo-
rossiccio estra>o da una pianta spontanea dell'Amazzonia colBvata sopra>u>o nel Centro America.  
Il %ste può essere degustato caldo o freddo con acqua o la>e. 

IngredienC: 
2,7 kg di zucchero 
453 g di farina di mais bianca 
226 g di cacao 
8 bastoncini di cannella 
1 anna>o 
Preparazione: Tostare le fave di cacao in modo tale da poter rimuovere il guscio. Tritarlo insieme 
alla cannella e all'anna>o essiccato gra>ugiato. Una volta o>enuta la polvere, aggiungere lo 
zucchero e mescolare il tu>o. Per poter degustare uno squisito %ste, è sufficiente sciogliere 5 
misurini di polvere di %ste con ghiaccio, acqua e zucchero a piacere e poi frullare il tu>o. 

Da El Salvador gustose tavoleMe di cioccolato 
Uno dei piaV Bpici della cucina creole salvadoregna a base di cioccolato consiste nello sciogliere 
tavole>e di cioccolato in acqua o la>e per dare vita a una bevanda molto semplice ma Bpica di El 
Salvador. Qui, il cioccolato viene venduto so>o forma di tavole>e rotonde composte da cacao puro, 
zucchero e un tocco di cannella che vengono poi fa>e sciogliere in acqua bollente o la>e, dando 
così vita a una deliziosa e calda bevanda. 

IngredienC delle tavoleMe: 
453 g di fave di cacao 
2,2 kg di zucchero di canna 
2 bastoncini di cannella. 



Preparazione: In una padella ben calda tostare le fave di cacao. Questo passaggio è fondamentale 
perché andrà a esaltare l’aroma e il sapore delle fave, oltre che a facilitare la rimozione del guscio. 
Lasciare raffreddare e successivamente togliere il guscio. In una ciotola capiente mescolare lo 
zucchero, le fave e la cannella. Aggiungere dell’acqua poco alla volta in modo da formare un 
composto consistente e scuro. Prendere delle porzioni di impasto e formare dei dischi. 

IngredienC cioccolata calda: 
4 tazze di acqua o la>e 
4 tavole>e di cioccolato 

Preparazione: Me>ere l’acqua o il la>e in una pentola sul fuoco e, quando inizia a bollire, 
aggiungere le tavole>e di cioccolato sbriciolate. Sciogliere la tavole>a di cioccolato aiutandosi con 
un cucchiaio di legno, portare il composto a bollore, togliere dal fuoco e servire. 

Il Fresco de cacao del Nicaragua 
Si tra>a di una bevanda Bpica del Nicaragua, deliziosa e molto semplice da preparare, perfe>a per 
essere degustata in qualsiasi momento della giornata. 
IngredienC: 
226 g di cacao 
bastoncini di cannella 
8 chiodi di garofano 
2 litri di la>e 
Preparazione: Tostare le fave di cacao, rimuovere il guscio e tritarle insieme alla cannella e ai chiodi 
di garofano. Successivamente aggiungere del cacao in un contenitore e insieme al la>e e allo 
zucchero, mescolare bene il tu>o e sarà pronto per essere servito con del ghiaccio. 



CATA - Central America Tourism Agency  

Il Centro America, con il suo istmo, si trova nel cuore del conBnente americano, unendo il Nord e il Sud 
America. Con i suoi 57 milioni di abitanB, dislocaB su una superficie totale di 570.948 chilometri quadraB, è 
composto da se>e paesi: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, ai quali 
si aggiunge la Repubblica Dominicana. L'America Centrale occupa solo il 2% della superficie del pianeta, ma 
ospita ben il 12% della biodiversità mondiale, contando oltre 550 riserve naturali e il più grande sistema di 
barriere coralline dell'emisfero nord, il secondo più grande del mondo. 

In questo ponte naturale, abbracciato dalle acque dell'Oceano Pacifico e dell'Oceano AtlanBco, non spiccano 
solo la flora e la fauna, ma anche una grande fusione di numerose culture, etnie, lingue e tradizioni. Sono 
più di 25 i popoli indigeni che abitano il Centro America e che ancora oggi tramandano anBchi usi e costumi, 
danze tradizionali, culture diverse, e che nei secoli hanno lasciato all’America Centrale imponenB edifici 
coloniali, misteriosi siB Maya e anBchissime rovine, per un totale di 18 siB dichiaraB patrimonio 
dell’umanità. 

Per conoscerle a fondo il territorio, l'ideale è intraprendere un viaggio mulB-desBnazione alla scoperta dei 
segreB e delle meraviglie di ciascuno degli o>o paesi: un’avventura che offre una combinazione incredibile 
di a>razioni, cultura, natura, avventura e servizi. Ogni viaggiatore potrà vivere un’esperienza di viaggio 
indimenBcabile a>raverso l’intera America Centrale grazie alla grande interconneVvità tra i diversi paesi, 
resa possibile da 47 porB mariVmi e 29 aeroporB che garanBscono un flusso conBnuo di merci e passeggeri 
nell’intera regione. 
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