
COME SI FESTEGGIA 
CAPODANNO IN CENTRO AMERICA E REPUBBLICA 
DOMINICANA? ECCO LE USANZE PAESE PER PAESE! 

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama e 
Repubblica Dominicana celebrano l'ul@ma noAe dell'anno  

secondo tradizioni originali e usanze ancestrali che derivano dalle loro radici 
cris@ane, Maya e Garifuna. 
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Le fes@vità natalizie sono un momento magico dell’anno. Ogni angolo del mondo vanta tradizioni 
an@che che vengono seguite aAentamente: le famiglie si ritrovano per pranzare, trascorrere del 
tempo insieme a paren@ e amici e diver@rsi in compagnia di grandi e piccini. Ma come si festeggia il 
Capodanno nelle altre par@ del mondo? Uno dei paesi dove si celebra l'ul@ma noAe dell'anno nel 
modo più an@co sono l'America Centrale e la Repubblica Dominicana, dove le tradizioni @piche si 
mixano perfeAamente con ri@ e momen@ magici. 



Honduras 
Gli honduregni celebrano la fine dell’anno in un modo molto curioso. La noAe del 31 dicembre è 
dedicata all'incendio dell'Anno Vecchio e un buraXno o una bambola faAa di vecchi ves@@ e 
giornali viene ridoAa in cenere, bruciando ed eliminando così tuAo ciò che di caXvo ha portato 
l’anno in uscita. Inoltre, alcune persone decorano le proprie case con candele colorate, cercando 
con ogni colore di invocare una fortuna diversa: il blu per aXrare tranquillità e successo 
professionale; giallo per l'abbondanza e il consolidamento delle relazioni; rosso per passione e 
verde per salute e integrazione familiare. 

  

Costa Rica 
In Costa Rica è tradizione svuotare una pentola d'acqua sulla spalla, per lasciarsi alle spalle i 
momen@ difficili dell’anno appena trascorso e iniziare il nuovo anno con uno spirito rinnovato. Il 
Fes@val Zapote è uno degli even@ più conosciu@ del paese e si celebra dal pomeriggio di Natale 
fino al 31 dicembre con balli, corride senza sacrifici, musica, bevande, cibo costaricano come 
tacchino e tamales, aArazioni, giochi e molto altro. 



Guatemala 
Oltre a preparare per cena tacchino e 12 uva, la tradizione del Guatemala prevede rituali insoli@, 
come quello delle valigie, che vengono riempite di ves@@ e riposte in modo che il nuovo anno por@ 
con sé viaggi e belle esperienze per l’intera famiglia. Inoltre, l’usanza del paese prevede che i 
bambini guatemaltechi salu@no l'anno con qualcosa di nuovo, altrimen@ non riceveranno ves@@ 
nuovi nel corso dell'anno. Oltre a ciò, la popolazione prende parte a un sorprendente rituale per 
aXrare a sé denaro e prosperità: a mezzogiorno del 1° gennaio si esce dalle proprie case per 
ammirare il cielo e, pregando, si contano le nuvole: il numero di nuvole viste rappresenta la somma 
totale di denaro che guadagneranno nel prossimo anno.   

Nicaragua 
Una tradizione che viene portata avan@ con grande intensità ogni anno è il rogo popolare di "El 
Viejo" o "La Vieja", dove bambole faAe di legno e cotone, ves@te con abi@ an@chi, che di solito 
sono rappresentate mentre fumano o bevono liquori vengono bruciate. L'idea è di lasciare il male 
alle spalle e iniziare il nuovo anno in modo posi@vo. Altri nicaraguensi meno tradizionali, ma 
sempre supers@ziosi, sono soli@ diffondere per casa profumi di cannella che garan@scono 
tranquillità all’interno dell’abitazione. Anche in Nicaragua ci sono diversi ri@ per il Capodanno come 
spazzare la casa per scacciare le bruAe vibrazioni e prendere il bicchiere del brindisi con la mano 
destra, pur essendo mancini, fare tre piccoli sal@ con il piede destro per augurarsi buona fortuna 
durante l’anno. 

Belize 
Questo piccolo paese è l'ideale per trascorrere la fine dell'anno in spiaggia, magari in un resort su 
Ambergis Caye, l'isola più grande del paese, o per fare immersioni nelle sue incredibili barriere 
coralline. Ma questo luogo idilliaco invita anche a tuffarsi nello spirito delle feste, non solo con uva 
e fuochi d'ar@ficio, ma con danze ancestrali come il Cha-Ri-Ka-Na-Ri, una danza @pica Garifuna per 
la quale è necessaria una maschera di mucca. 



El Salvador 
Tra i ri@ dei salvadoregni per l'ul@ma noAe dell'anno spicca quello di rompere un uovo in un 
bicchiere d'acqua e lasciarlo tuAa la noAe all'aperto. Al maXno, la cifra che l'uovo rivela sarà ciò 
che @ porterà fortuna l'anno successivo. Un altro rituale vuole che se indossi la biancheria in@ma al 
contrario durante le ul@me ore dell'anno in uscita e, dopo le 12, la indossi come di consueto, nel 
corso dell’anno in arrivo avrai gli armadi pieni di ves@@ nuovi. Inoltre, i ves@@ nuovi durante le feste 
sono una tradizione radicata che invita a visitare negozi e merca@ni alla ricerca del modello più 
speAacolare. 

Panama 
La regina della festa è la chicha de saril, un fruAo tropicale presente nelle cene di famiglia nelle 
case panamensi. I proprietari profumano le loro case con essenze e incenso per accogliere nel 
modo migliore il nuovo anno. Inoltre, un rituale consiste nel bruciare bambole di pezza per 
seppellirle nel dimen@catoio alla fine dell'anno. Alcune di queste bambole rappresentano persino 
personaggi pubblici!  

Repubblica Dominicana 
Per aXrare fortuna, i domenicani eseguono pra@che insolite e una di queste consiste nell’u@lizzare 
il colore correAo dei ves@@ durante la grande noAe. Ogni colore rappresenta desideri diversi: 
bianco per una buona salute, verde per soldi e giallo per migliori opportunità di lavoro. Un'altra 
tradizione è quella di sbarazzarsi di cose vecchie e inu@lizzate. Gli abitan@ della Repubblica 
Dominicana, inoltre, amano festeggiare il nuovo anno mangiando piaX preliba@ come polpeAe, 
insalata russa e, naturalmente, rum. 



CATA - Central America Tourism Agency  

Il Centro America, con il suo istmo, si trova nel cuore del con@nente americano, unendo il Nord e il Sud 
America. Con i suoi 57 milioni di abitan@, disloca@ su una superficie totale di 570.948 chilometri quadra@, è 
composto da seAe 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 Atlan@co, 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 an@chi usi e costumi, 
danze tradizionali, culture diverse, e che nei secoli hanno lasciato all’America Centrale imponen@ edifici 
coloniali, misteriosi si@ Maya e an@chissime rovine, per un totale di 18 si@ dichiara@ patrimonio 
dell’umanità. 

Per conoscerle a fondo il territorio, l'ideale è intraprendere un viaggio mul@-des@nazione alla scoperta dei 
segre@ e delle meraviglie di ciascuno degli oAo paesi: un’avventura che offre una combinazione incredibile 
di aArazioni, cultura, natura, avventura e servizi. Ogni viaggiatore potrà vivere un’esperienza di viaggio 
indimen@cabile aAraverso l’intera America Centrale grazie alla grande interconneXvità tra i diversi paesi, 
resa possibile da 47 por@ mariXmi e 29 aeropor@ che garan@scono un flusso con@nuo di merci e passeggeri 
nell’intera regione. 
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