
Montagne 

Cuba è un paese fondamentalmente pianeggiante. Le sue maggiori montagne sono concentrate 
nella regione più occidentale, a sud della parte centrale e all’estremo orientale dell’isola. In altre 
aree del territorio insulare si distinguono piccole elevazioni verso le zone costiere. 

Nell’occidente cubano, nella provincia di Pinar del Río, si estende l’arco orografico della Cordigliera 
di Guaniguanico, che si divide, dal punto di vista geomorfologico (struttura e forma del rilievo), in 
Sierra de los Órganos, a est, fiancheggiata a nord e a sud dalle Alturas de Pizarras, e dalla Sierra del 
Rosario, a oriente di questo gruppo montuoso. 
Le province di La Habana e di Matanzas presentano a nord le Alturas de Habana-Matanzas e verso 
il centro di ciascun territorio le Alturas de Bejucal-Madruga-Coliseo. Matanzas e Villa Clara 
mostrano le Alturas del Nordovest e del Nordest, verso la parte settentrionale; al centro le Alturas 
de Santa Clara (Cubanacán) e a sud di queste, il maggior gruppo orografico della regione centrale: 
le Montañas de Guamuhaya, erroneamente chiamate Escambray, divise a loro volta nella Sierra de 
Trinidad e nella Sierra de Sancti Spíritus. 
L’isola presenta, a nord-ovest delle alture di Florida-Camagüey-Las Tunas, le elevazioni calcaree 
della Sierra de Cubitas. 
È nella regione orientale di Cuba dove s’incontrano i maggiori gruppi montuosi. Verso sud-ovest, 
estesa tra la provincia di Granma e di Santiago de Cuba, si staglia la superba Sierra Maestra, dove 
c’è la vetta più alta del paese: il Pico Turquino. 
A nord-est, il Gruppo Sagua-Baracoa, che occupa parte dei territori delle province di Holguín, 
Santiago de Cuba e Guantánamo, dove si distinguono la Sierra de Nipe e la Sierra del Cristal, nella 
parte occidentale; a oriente, le Cuchillas del Toa, e quelle di Moa e di Baracoa, come pure la Sierra 
del Purial, verso sud-est. 
La seconda isola per importanza dell’arcipelago cubano, l’Isola della Gioventù, presenta nella sua 
parte settentrionale le montagne marmoree di Caballos e quelle di Las Casas. 
Le elevazioni cubane fanno sì che il suolo sia adatto alla coltivazione del caffè, del cacao e del 
banano, e anche fonte di legnami preziosi e di risorse minerarie. 
Nel loro insieme, le cordigliere si presentano a bande parallele, disposizione tipica delle isole di 
origine orogenica, ossia, quelle che si sono formate per il sollevamento di catene montuose. Le 
montagne non presentano continuità, rimangono separate da valli e pianure estese, che occupano 
buona parte della superficie insulare, aspetto che permette un equilibrio dei rilievi. 
Le maggiori cime dei tre principali sistemi orografici sono: il Pan de Guajabón (Guaniguanico); il 
Pico San Juan, nella Sierra de Trinidad (Guamuhaya), e, nella Sierra Maestra, il Pico Turquino, il 
Pico Cuba, il Pico Suecia e la Sierra de la Gran Piedra. 


