


Questa cavità è un caso unico tra i tubi di lava delle Canarie. Costituisce una testimonianza particolare 
dell’“usura” generalizzata di Fuerteventura, poiché accumula animali fossili intrappolati tra i suoi sedimenti. 
Questi resti fanno della “Cueva del Llano” un giacimento paleontologico, nei tubi vulcanici delle Canarie, 
con maggiore concentrazione di ossa.

La “Cueva del Llano” è un tipico tubo di lava che ha funzionato per migliaia di anni come “canale di scolo” 
di un piccolo bacino. Le successive correnti di acqua riversate al suo interno hanno riempito la cavità di 
sedimenti e hanno ridotto gradualmente la sua lunghezza. La grotta ha agito di fatto come un burrone 
sotterraneo.

Un’altra delle sue peculiarità è la sua stessa esistenza, poiché il lungo processo erosivo che ha subito 
Fuerteventura ha cancellato la maggior parte delle strutture vulcaniche dell’isola. Si conservano soltanto 
alcuni esempi delle manifestazioni eruttive degli ultimi quattro milioni di anni.

La “Cueva del Llano” è l’unica grotta di Fuerteventura in grado di ospitare specie cavernicole. Ciò si deve 
all’elevata umidità e alla stabilità ambientale, legate a due circostanze: la posizione della sua bocca in fon-
do a una fossa, che funge da canale di scolo delle acque pluviali, e il riempimento delle sue fenditure con 
argilla, che impedisce la rapida evaporazione verso l’esterno.

L’isola più antica dell’Arcipelago delle Canarie è un paradiso di forme erosive. I 20 milioni di anni di storia, 
da quando “emerse” per la prima volta, hanno agito sulla sua orografia creando un vasto campionario deg-
no dello scultore più inventivo.

Il rilievo di Fuerteventura (“majorero”) è molto diverso da quello di altre isole. Fuerteventura è un’isola ma-
tura ed evoluta, più pianeggiante rispetto al resto dell’Arcipelago, che è stata leggermente ringiovanita da 
scarse eruzioni recenti, al contrario della vicina Lanzarote.

La “Cueva del Llano” è un esempio di questa differenza, poiché la colata vulcanica da cui ebbe origine non 
è visibile sulla superficie: è stata sepolta dall’erosione e dalla sedimentazione. Ciò ha impedito, per molto 
tempo, di stabilire quale fu l’eruzione vulcanica che creò la grotta.
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do a una fossa, che funge da canale di scolo delle acque pluviali, e il riempimento delle sue fenditure con 
argilla, che impedisce la rapida evaporazione verso l’esterno.

La “Cueva del Llano” (Grotta della Pianura) è un autentico ar-
chivio naturale dell’evoluzione biologica di Fuerteventura

Un’isola scolpita dal tempo e dall’erosione
L’isola più antica dell’Arcipelago delle Canarie è un paradiso di forme erosive. I 20 milioni di anni di storia, 
da quando “emerse” per la prima volta, hanno agito sulla sua orografia creando un vasto campionario deg-
no dello scultore più inventivo.

Il rilievo di Fuerteventura (“majorero”) è molto diverso da quello di altre isole. Fuerteventura è un’isola ma-
tura ed evoluta, più pianeggiante rispetto al resto dell’Arcipelago, che è stata leggermente ringiovanita da 
scarse eruzioni recenti, al contrario della vicina Lanzarote.

La “Cueva del Llano” è un esempio di questa differenza, poiché la colata vulcanica da cui ebbe origine non 
è visibile sulla superficie: è stata sepolta dall’erosione e dalla sedimentazione. Ciò ha impedito, per molto 
tempo, di stabilire quale fu l’eruzione vulcanica che creò la grotta.

Centre Dínterprétation de la Cueva del Llano 
(Grotte de la Plaine)
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La “Cueva del Llano” ha un milione di anni; quando si formò, l’isola di El Hierro era appena nata. È un tubo 
di lava con un solo tronco, eccetto un piccolo tratto in cui si biforca per confluire di nuovo dopo pochi metri.

La sua lunghezza rilevata finora è pari a 648 metri, sebbene gli ultimi 200 siano difficili da esplorare in 
quanto quasi completamente ostruiti dai sedimenti. La pendenza è minima, di appena un grado.

La parte visitabile del tubo è di notevoli dimensioni, con una larghezza che varia tra i 7 e i 12 metri e 
un’altezza che oscilla tra i 3 e i 5 metri. Le pareti, consumate dal tempo, presentano tracce di fango che 
indicano i diversi livelli di inondazione che ha subito la cavità. 

A circa 40 metri dalla cavità d’accesso o “jameo”, ce n’è un’altra che si nota a stento dall’esterno, dalla 
quale penetrava la maggior parte dell’acqua e del fango. Il crollo della cavità che funge da entrata esercitò 
un’azione di contenimento, facendo sì che il tratto fra le due cavità fosse riempito quasi completamente di 
sedimenti.

Una grotta modellata dalla lava, dall’erosione e dai sedimenti

Man mano che ci allontaniamo da Fuerteventura percorrendo l’Arcipelago, vediamo come poté essere 
l’isola in epoche precedenti. Le diverse età insulari ci offrono un campionario dell’evoluzione degli alvei e 
dei rilievi intermedi, modellati dall’erosione e dal vulcanismo.

Da quando i vulcani formano un terreno, l’erosione comincia a scalzare. Le correnti d’acqua si concentrano 
nelle zone alte con maggiore pendenza e si canalizzano fino a trasformarsi nel germe di un burrone.

Anche Fuerteventura fu così

Un tesoro geologico

Fuerteventura superò i 3.000 metri di altezza 18 milioni di anni fa, dopo un periodo di intense eruzioni du-
rante i suoi primi due milioni di anni di vita. Il massiccio di Betancuria costituì il nucleo principale nella 
formazione dell’isola originale e conserva un grande tesoro geologico: i resti di camere magmatiche 
di antichi vulcani che l’erosione ha lasciato allo scoperto; tutto ciò ci permette di osservare all’aria aperta 
rocce che di norma si trovano a chilometri di profondità.

Dopo un’eruzione, possono non emergere - rimanendo a pochi chilometri di profondità - grandi accumuli di 
lava fusa; si tratta delle camere magmatiche residue. Tali masse si possono riattivare in seguito a nuovi 
apporti di lava o possono raffreddarsi così lentamente che i minerali aumentano formando dei cristalli in un 
processo simile all’accrescimento del sale in una pozza costiera.
Così, dopo un lento raffreddamento che dura migliaia di anni, si formano rocce plutoniche, costituite 
da aggregati di grandi cristalli, a differenza delle rocce vulcaniche, che si raffreddano velocemente 
all’esterno e formano solo minuscoli cristalli minerali. 

Per esempio, la pietra nera (pirossenite) è una roccia plutonica che non può emergere da sola come lava 
da un vulcano, perché corrisponde a uno dei primi minerali che si cristallizzano, “andando a fondo” nella 
camera magmatica a causa della sua grande densità. Accumulandosi come un solido non può più 
emergere. È l’erosione che l’ha messa allo scoperto. 
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La Palma è un’isola giovane, la seconda 
più giovane delle Canarie dopo El Hierro. È 
l’isola con maggiore attività vulcanica storica 
dell’Arcipelago, concentrata nella sua metà me-
ridionale.
Nella zona nord, l’acqua ha modellato profusa-
mente un paesaggio pieno di burroni. Data la 
loro gioventù, questi burroni sono ancora dei 
canyon incipienti, il cui alveo non è stato ancora 
allargato dall’erosione.

2 milioni di anni

L’isola di La Gomera non ha avuto eruzioni 
da oltre 2 milioni di anni. I burroni che irradia-
no dalla sua meseta centrale sono il tratto più 
caratteristico del suo paesaggio. Questi burroni, 
benché profondi, presentano uno stato interme-
dio nella loro evoluzione con, un profilo a V, più 
aperti di quelli di La Palma ma meno larghi di 
quelli di Gran Canaria.

9,5 milioni di anni

Burroni incipienti Burroni giovani

L’età di Gran Canaria e la sua evoluzione erut-
tiva fanno sì che quest’isola possieda i bacini 
più estesi e profondi dell’Arcipelago. Quello di 
Tejeda-La Aldea è il miglior esempio di gran ba-
cino che va dalla vetta alla costa.
Lo scrittore Miguel de Unamuno descrisse come 
“tempesta pietrificata” questo paesaggio roton-
do, di gole, forti pendenze, rupi e affilate creste.

14,5 milioni di anni

A Fuerteventura, il lungo processo erosivo ha 
limato il suo antico rilievo, originariamente molto 
accidentato come nelle altre isole. Oggi riman-
gono soltanto le strette creste tra burroni, note 
come “cuchillos” (coltelli) per le loro vette affi-
late.
Le diverse età del vulcanismo di quest’isola fan-
no sì che l’usura erosiva sia diversa a seconda 
che osserviamo l’edificio centrale, a Betancuria, 
la zona nord o le vette della Penisola di Jandía, 
nel sud.

20 milioni di anni

Burroni maturi Un’isola invecchiata

Un tesoro geologico
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Sollevando il campione possiamo “sentire” il suo peso, a causa del ferro che contiene.
 
La separazione della parte nera del magma basaltico originale genera un nuovo magma, più viscoso ed 
esplosivo, che si trasforma in sienite se si cristallizza (roccia biancastra) o in trachite se emerge.

Il magma originale, quello basaltico, è l’unico che può dare lave sufficientemente liquide per formare un 
tubo vulcanico. Se si cristallizza in profondità, dà luogo ad un gabbro (la roccia bianca e nera).

Vulcaniche e plutoniche: le rocce che emergono dal magma

Fuerteventura è uno dei pochi luoghi del Pianeta dove è possibile trovare una grande varietà di rocce pro-
venienti da zone profonde della Terra. Sono le rocce plutoniche, che si formano in camere magmatiche a 
chilometri di profondità. La combinazione di vulcanismo ed erosione permette di vedere e toccare queste 
rocce.

In origine, le rocce delle Canarie derivano dai magmi basaltici. Il lento raffreddamento di un magma, a 
grande profondità, origina rocce plutoniche che affiorano in superficie solo per erosione. Invece, le rocce 
vulcaniche, sebbene possano derivare dallo stesso magma, sono diverse perché si raffreddano veloce-
mente essendo espulse all’esterno.

Basalto. È la roccia vulcanica per antonoma-
sia alle Canarie. Il campione è un esempio di 
“zuppa di pirosseni”, poiché questo minerale 
aveva cominciato a cristallizzarsi quando la lava 
basaltica fuoriuscì durante un’eruzione.

Trachite con cristalli di sanidino. I cristalli 
bianchi di sanidino di questa roccia vulcanica 
sono gli stessi che occupano quasi tutta la mas-
sa della sienite, il suo equivalente plutonico.

Gabbro. Questa roccia plutonica rappresenta il 
magma originale dal quale derivano gli altri tipi, 
man mano che i vari minerali si separano dalla 
massa fusa. In caso di eruzione, dà luogo alla 
lava più comune alle Canarie: il basalto. 

Sienite. Questa roccia plutonica proviene dal 
magma dal quale si sono separati i pirosseni, 
per cui si presenta come un liquido meno den-
so che, se si raffredda in profondità, dà luogo a 
questa pietra dai colori chiari.

Pirossenite. È la roccia plutonica più densa 
e pesante di quelle mostrate. I cristalli di pi-
rosseno (neri) sono tra i primi a cristallizzarsi e 
vanno progressivamente a fondo nella camera 
magmatica. Non può emergere lava con questa 
composizione.

Rocce vulcaniche Rocce plutoniche

I dicchi sono i percorsi della lava verso la superficie

I dicchi sono i condotti attraverso i quali penetrò e salì la lava dalle profondità della Terra. Di solito sono 
strutture verticali, piane, lunghe chilometri e con spessori che vanno dal mezzo metro ai due metri. I dicchi 
possono prolungarsi fino al mantello terrestre e provenire da magmi situati a oltre 70 km di profondità.

La pressione della lava propaga le debolezze o fratture, facendosi strada fino a raggiungere la superficie e 
causare un’eruzione. Le scosse vulcaniche che precedono la nascita di un vulcano sono la manifestazione 
dell’apertura di queste “fenditure”. 

Una volta finita l’eruzione, la lava che rimane nel condotto si raffredda lentamente dando luogo ai dicchi, 
che di norma sono più compatti e resistenti all’erosione della roccia nella quale penetrano.

Una lunga storia

Dopo che emerse il blocco sottomarino di Fuerteventura, l’isola si formò a partire da tre grandi edifici vulca-
nici, quello Centrale, quello Meridionale e quello Settentrionale, sorti in quest’ordine. 

Possiamo stabilire un parallelismo tra la formazione dell’isola di La Palma e ciò che accadde a Fuerteven-
tura. 
Come oggi a La Palma si smantella il vulcano Taburiente nel nord e si crea la vetta di Cumbre Vieja nel 
sud, con numerose eruzioni, a Fuerteventura accadde un fatto simile tra la zona centrale e l’affioramento 
del vulcano del sud, a Jandía.

Fuerteventura oggi

Fuerteventura è l’isola che ha la storia geologica più lunga, e probabilmente più complessa delle Canarie, 
dal momento che presenta strutture molto particolari che hanno richiesto uno sforzo notevole per la loro 
interpretazione scientifica. 

Possiamo semplificare la sua storia considerando tre fasi costruttive, che si manifestano attualmente in tre 
tipi di formazioni con i corrispondenti paesaggi differenziati.

È la zona più antica e rappresenta la fase di crescita sottomarina 
dell’isola, più di 20 milioni di anni fa. Il margine di tempo è molto esteso, 
con materiali di più di 70 milioni di anni. Geograficamente è la zona 
conosciuta come massiccio di Betancuria, dove si sono sommati altri 
fenomeni geologici successivi, che hanno costituito il nucleo principale 
dell’isola.

Corrisponde alle maggiori manifestazioni eruttive dell’isola già emersa. 
Si formarono 3 vulcani principali con età comprese tra i 12 e i 20 milioni 
di anni; quello centrale, su Betancuria, superò i 3.000 m di altitudine. 
Attualmente, tutto è molto eroso ed è difficile ricostruire la loro storia con 
precisione e nei dettagli.

2  Vulcanismo antico

L’attività eruttiva ringiovanente si è manifestata sporadicamente negli 
ultimi cinque milioni di anni, punteggiando l’isola di vulcani e terreni la-
vici o “malpaíses” recenti. 
Anche la forza del vento ha ricoperto vaste zone di sabbia di origine 
organica marina.

6



Vulcaniche e plutoniche: le rocce che emergono dal magma

Gabbro. Questa roccia plutonica rappresenta il 
magma originale dal quale derivano gli altri tipi, 
man mano che i vari minerali si separano dalla 
massa fusa. In caso di eruzione, dà luogo alla 
lava più comune alle Canarie: il basalto. 

Sienite. Questa roccia plutonica proviene dal 
magma dal quale si sono separati i pirosseni, 
per cui si presenta come un liquido meno den-
so che, se si raffredda in profondità, dà luogo a 
questa pietra dai colori chiari.

Pirossenite. È la roccia plutonica più densa 
e pesante di quelle mostrate. I cristalli di pi-
rosseno (neri) sono tra i primi a cristallizzarsi e 
vanno progressivamente a fondo nella camera 
magmatica. Non può emergere lava con questa 
composizione.

Una lunga storia

Dopo che emerse il blocco sottomarino di Fuerteventura, l’isola si formò a partire da tre grandi edifici vulca-
nici, quello Centrale, quello Meridionale e quello Settentrionale, sorti in quest’ordine. 

Possiamo stabilire un parallelismo tra la formazione dell’isola di La Palma e ciò che accadde a Fuerteven-
tura. 
Come oggi a La Palma si smantella il vulcano Taburiente nel nord e si crea la vetta di Cumbre Vieja nel 
sud, con numerose eruzioni, a Fuerteventura accadde un fatto simile tra la zona centrale e l’affioramento 
del vulcano del sud, a Jandía.

Fuerteventura oggi

Fuerteventura è l’isola che ha la storia geologica più lunga, e probabilmente più complessa delle Canarie, 
dal momento che presenta strutture molto particolari che hanno richiesto uno sforzo notevole per la loro 
interpretazione scientifica. 

Possiamo semplificare la sua storia considerando tre fasi costruttive, che si manifestano attualmente in tre 
tipi di formazioni con i corrispondenti paesaggi differenziati.

È la zona più antica e rappresenta la fase di crescita sottomarina 
dell’isola, più di 20 milioni di anni fa. Il margine di tempo è molto esteso, 
con materiali di più di 70 milioni di anni. Geograficamente è la zona 
conosciuta come massiccio di Betancuria, dove si sono sommati altri 
fenomeni geologici successivi, che hanno costituito il nucleo principale 
dell’isola.

1 Complesso basale

Corrisponde alle maggiori manifestazioni eruttive dell’isola già emersa. 
Si formarono 3 vulcani principali con età comprese tra i 12 e i 20 milioni 
di anni; quello centrale, su Betancuria, superò i 3.000 m di altitudine. 
Attualmente, tutto è molto eroso ed è difficile ricostruire la loro storia con 
precisione e nei dettagli.

2  Vulcanismo antico

3 Vulcanismo recente e sabbie eoliche

L’attività eruttiva ringiovanente si è manifestata sporadicamente negli 
ultimi cinque milioni di anni, punteggiando l’isola di vulcani e terreni la-
vici o “malpaíses” recenti. 
Anche la forza del vento ha ricoperto vaste zone di sabbia di origine 
organica marina.
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L’enigma dell’origine della “Cueva del Llano”

L’eruzione vulcanica che diede origine alla “Cueva del Llano” è stata un mistero per molto tempo. Il tubo, 
come indica il suo nome, appare in mezzo ad un “llano” o pianura, senza connessione apparente con nes-
sun vulcano o eruzione vicina.

Dato che l’erosione, la sedimentazione e le eruzioni successive hanno cancellato le tracce del suo percor-
so, gli scienziati hanno usato mezzi indiretti, come veri e propri detective, per stabilire le origini della grotta. 

La ricerca ha tentato di stabilire l’età del tubo vulcanico, cercando nei dintorni un vulcano con un’antichità 
simile. I ricercatori hanno utilizzato due metodi: la misurazione del magnetismo delle rocce e la tecnica 
del potassio-argon, con la quale si è stabilita l’età assoluta della “Cueva del Llano”: 992.000 anni, con un 
margine di errore di 21.000 anni.

Disintegrazione del potassio radioattivo in argon

Il metodo del potassio-argon studia la proporzione di questi elementi nella lava solidificata. Misurando le 
proporzioni relative di ciascuno di essi, è possibile stabilire l’età della roccia. In modo naturale, il potassio 
radioattivo presente nelle rocce si trasforma progressivamente in argon gassoso in una proporzione 
costante. Al momento dell’eruzione, l’argon fuoriesce dalla lava liquida e l’orologio di quella roccia “si 
azzera”. Così, la proporzione di argon rispetto al potassio permette di stabilire quanto tempo fa si raffreddò 
la roccia e di datare l’eruzione.

I cambiamenti del magnetismo terrestre hanno aiutato a datare la grotta

Il magnetismo delle rocce permette di studiare l’orientamento che assumono i cristalli di magnetite 
sospesi nella lava liquida. Tali cristalli agiscono come piccole bussole che si orientano secondo il campo 
magnetico terrestre e si fissano quando la lava si solidifica. Dato che i poli magnetici della Terra si sono 
mossi, invertendo diverse volte la loro polarità, l’orientamento di quei cristalli ci aiuta a datare la lava.

Fluidità: il fattore chiave

Gran parte delle cavità sotterranee esistenti alle Canarie sono tubi vulcanici. La loro formazione avviene 
durante le eruzioni, quando intervengono fattori come la pendenza e il grado di fluidità.

Le fasi della formazione di un tubo sono tre:

A: Il vulcano emette lava molto fluida
Solo le eruzioni basaltiche, che emettano lave molto fluide, possono formare tubi vulcanici.

B: La parte esterna forma una crosta solida
La copertura agisce come un eccellente isolante termico perché il basalto è poco conduttore del calore. 
All’interno, la lava continua a circolare calda e fusa.

C: Alla fine dell’eruzione, il tubo si svuota
Quando finisce l’emissione vulcanica, se la lava mantiene la sua temperatura e fluidità iniziale, segue il suo 
corso, svuota il tubo e l’interno rimane vuoto.

Il risultato finale di questo processo è la formazione di tubi vulcanici, che possono essere lunghi vari chilo-
metri e avere molteplici ramificazioni.

Un grande lago di lava diede origine alla “Cueva del Llano”

La “Cueva del Llano” è un tubo vulcanico che si formò da un ristagno di lava, che si svuotò lentamente. 
Mentre si solidificava la superficie del “lago”, la lava liquida e calda dell’interno uscì dal punto di mag-
giore pendenza fino a lasciare enormi spazi vuoti.

Così si formò la “Cueva del Llano”:

A: L’eruzione formò un vasto ristagno o “lago di lava”

B: Il fluido accumulato defluì lentamente dal punto di maggiore pendenza. Ciò rese possibile la solidifi-
cazione della superficie del “lago”, in contatto con l’aria e la temperatura ambiente.

C: Nel frattempo, sotto la crosta solida, la lava rimaneva fusa, isolata termicamente dalla stessa co-
pertura. 
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Un enigma risolto

I dati geologici situano l’origine della “Cueva del Llano” nel vulcano di Montaña Escanfraga (Montagna Es-
canfraga), la cui antichità relativa supera gli 800.000 anni, stimata sia in base alla polarità magnetica che 
in base alla copertura di caliche. 

Le lave della “Cueva del Llano” e di Escanfraga hanno polarità invertita (l’inversione più recente del mag-
netismo terrestre avvenne circa 800.000 anni fa), mentre quella della vicina “Cueva de Villaverde” (Grotta 
di Villaverde) è normale, e concorda con un’eruzione più recente, non ricoperta di caliche, che versò lave 
sopra quelle emerse da Montaña Escanfraga.

Fluidità: il fattore chiave

Gran parte delle cavità sotterranee esistenti alle Canarie sono tubi vulcanici. La loro formazione avviene 
durante le eruzioni, quando intervengono fattori come la pendenza e il grado di fluidità.

Le fasi della formazione di un tubo sono tre:

A: Il vulcano emette lava molto fluida
Solo le eruzioni basaltiche, che emettano lave molto fluide, possono formare tubi vulcanici.

B: La parte esterna forma una crosta solida
La copertura agisce come un eccellente isolante termico perché il basalto è poco conduttore del calore. 
All’interno, la lava continua a circolare calda e fusa.

C: Alla fine dell’eruzione, il tubo si svuota
Quando finisce l’emissione vulcanica, se la lava mantiene la sua temperatura e fluidità iniziale, segue il suo 
corso, svuota il tubo e l’interno rimane vuoto.

Il risultato finale di questo processo è la formazione di tubi vulcanici, che possono essere lunghi vari chilo-
metri e avere molteplici ramificazioni.

La chiave affinché si formi un tubo vulcanico è che la fluidità si manten-
ga per un periodo prolungato

Un grande lago di lava diede origine alla “Cueva del Llano”

La “Cueva del Llano” è un tubo vulcanico che si formò da un ristagno di lava, che si svuotò lentamente. 
Mentre si solidificava la superficie del “lago”, la lava liquida e calda dell’interno uscì dal punto di mag-
giore pendenza fino a lasciare enormi spazi vuoti.

Così si formò la “Cueva del Llano”:

A: L’eruzione formò un vasto ristagno o “lago di lava”

B: Il fluido accumulato defluì lentamente dal punto di maggiore pendenza. Ciò rese possibile la solidifi-
cazione della superficie del “lago”, in contatto con l’aria e la temperatura ambiente.

C: Nel frattempo, sotto la crosta solida, la lava rimaneva fusa, isolata termicamente dalla stessa co-
pertura. 
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D: Il lento drenaggio svuotò la lava accumulata e si creò una rete di correnti sotterranee con gallerie prin-
cipali, come quella che oggi costituisce la grotta.

E: La lentezza di questo processo, dovuto alla scarsa pendenza, fece in modo che la galleria principale 
fosse enormemente larga.

I sedimenti accumulati nella “Cueva del Llano” deriva-
no dal ruscellamento che arriva dall’esterno, e perfino 
dall’erosione dello stesso tubo vulcanico. Quei sedi-
menti sono il risultato di un piccolo bacino concentrato 
nelle cavità o “jameos” della grotta, che funzionarono 
come canali di scolo e inghiottirono correnti di acqua e 
fango, insieme ai resti degli animali che oggi vediamo 
fossilizzati.

Sono visibili cinque fasi di depositi, che mostrano 
come si sono alternati due periodi umidi con altre epo-
che più aride. Le epoche più umide si individuano per 
l’abbondanza di specie associate all’umidità, come nel 
caso di alcune chiocciole terrestri. I molluschi fossili del 
primo periodo sono stati datati a circa 15.000 anni fa, 
mentre quelli del secondo avrebbero circa 7.500 anni.

Un bacino sedimentario in mi-
niatura

I fossili della Grotta ci parlano 
di un’isola più verde

I fossili della “Cueva del Llano” rivelano che l’isola 
di Fuerteventura ha vissuto epoche più umide e con 
più vegetazione, come indicano alcune delle specie 
apparse. Inoltre, i sedimenti hanno conservato i resti 
di vertebrati ormai estinti, come la quaglia delle Cana-
rie (Coturnix gomerae) o il topo di lava (Malpaisomys 
insularis). 

La maggior parte dei vertebrati proviene dalla depre-
dazione da parte di altre specie, generalmente rapa-
ci, come la civetta comune. Altri resti sono giunti alla 
grotta trascinati dall’acqua e dal fango. 

Tra i vertebrati del registro fossile del tubo vulcanico 
sono apparsi mammiferi, rettili ed uccelli.

Vivo o estinto?

Il topo di lava

Il topo di lava, o “del malpaís” (terreno 
lavico), si estinse probabilmente con 
l’arrivo dell’uomo e del topo comune. 
Questo roditore poté superare i 20 
centimetri e pesare circa 40 grammi, 
essendosi adattato a vivere nelle fen-
diture dei terreni lavici. È probabile 
che fosse molto diffuso circa due mila 
anni fa, poiché se ne sono trovati ab-

bondanti resti nella vicina grotta di Villaverde.

La quaglia delle Canarie

Il toporagno delle Canarie

Il “Pispo”
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Vivo o estinto?

La “Cueva del Llano” conserva un 
importante registro fossile. Alcuni di 
questi resti corrispondono a specie già 
estinte. 
Sei capace di indovinare quali di ques-
te specie vivono attualmente a Fuerte-
ventura e quali no?

Il topo di lava

Il topo di lava, o “del malpaís” (terreno 
lavico), si estinse probabilmente con 
l’arrivo dell’uomo e del topo comune. 
Questo roditore poté superare i 20 
centimetri e pesare circa 40 grammi, 
essendosi adattato a vivere nelle fen-
diture dei terreni lavici. È probabile 
che fosse molto diffuso circa due mila 
anni fa, poiché se ne sono trovati ab-

bondanti resti nella vicina grotta di Villaverde.

La quaglia delle Canarie

La quaglia delle Canarie è un uccello 
attualmente estinto, del quale sono 
stati rinvenuti resti nelle isole di La Pal-
ma, Tenerife, El Hierro e Fuerteventu-
ra. Con dimensioni simili a quelle della 
quaglia comune, la quaglia delle Cana-
rie presentava ali più piccole ed era più 
pesante, il che fa pensare che fosse 
un uccello sedentario, più abituato a 
camminare. Probabilmente questa ca-
ratteristica, insieme al fatto di nidificare 
per terra, provocò la sua estinzione a 
causa dei predatori introdotti dall’uomo.

Il toporagno delle Canarie

Il toporagno delle Canarie, noto anche 
come topo dal muso lungo, vive ancora 
a Fuerteventura. Può arrivare a misura-
re 11 cm di lunghezza totale e pesare 9 
g. Si distingue dai topi per il suo muso 
affilato e per il fatto di avere cinque dita nelle zampe anteriori. Appartiene alla famiglia dei toporagni dai 
denti bianchi (non pigmentati di rosso come in altri toporagni). Vive in zone aperte e aride, come i terreni 
lavici, essendosi adattato al caldo e alle condizioni secche.

Il “Pispo”

Il “Pispo” o uccello moro è un volatile attualmente molto diffuso su tutta l’isola, compresi i terreni lavici e 
la sabbia vulcanica o “jable”. Si nutre di semi, completando la sua dieta con germogli, frutti e invertebrati. 
Costruisce il suo nido con rametti e steli di graminacee, rivestendolo con erbe e peli. Di solito lo fa in cavità 
sotto le rocce, in muri di pietra o alla base dei cespugli. Depone 4 o 5 uova.
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L’ambiente sotterraneo è costituito da una rete di fenditure e cavità tra le rocce, dove a volte appaiono spazi 
vuoti più grandi, come le grotte e i tubi vulcanici. 

È un ecosistema povero, dove l’umidità ambientale è alta e l’oscurità assoluta. La maggior parte dell’energia 
proviene dell’esterno, sotto forma di radici vegetali o di materia organica che penetra con l’acqua. In questo 
scarso flusso di energia nell’oscurità, sono importanti anche gli stessi resti delle specie sotterranee.  

 Gli animali che popolano quest’ambiente sono, per la maggior parte, insetti e aracnidi adattatisi a vivere 
permanentemente al buio. Per loro, le grotte sono semplicemente fenditure gigantesche nel sottosuolo, 
mentre per gli scienziati sono il mezzo per conoscere e studiare questa interessante fauna nascosta nelle 
profondità della Terra.

È anche un ecosistema interessante eccessivamente fragile, poiché le sue condizioni di umidità e tempe-
ratura possono variare facilmente con l’intervento dell’uomo. Inoltre, le popolazioni di questa fauna sotte-
rranea di solito sono composte da pochi esemplari e spesso limitate ad una sola cavità, come avviene nel 
caso del Maiorerus randoi, l’endemismo esclusivo della “Cueva del Llano”.

Vivere nell’umidità e nell’oscurità totale

Vivere in un ambiente come quello sotterraneo richiede un adattamento alle sue condizioni di oscurità e 
scarsità di cibo. A tal fine, le specie modificano alcuni organi per aumentare la loro efficacia o addirittura ne 
sopprimono altri, risparmiando energia in un ambiente così povero.

Ricette per sopravvivere nel mondo sotterraneo

Adattamenti più frequenti

La “Cueva del Llano” ospita una delle specie più straordinarie della fauna invertebrata delle Canarie: 
l’opilione Maiorerus randoi, un animale simile al ragno, sebbene non costruisca ragnatele. Si distingue da 
questo anche per l’addome, che negli opilioni è segmentato e unito al resto del corpo, mentre nei ragni è 
liscio e separato da una vita stretta.

Questo aracnide è esclusivo della “Cueva del Llano”, 
poiché è l’unica cavità esistente a Fuerteventura con 
le condizioni ambientali appropriate. È una delle sette 
specie di artropodi delle Canarie in pericolo di estin-
zione.

Maiorerus randoi è un esempio degli adattamenti alla 
vita nelle tenebre perenni del sottosuolo. Di conse-
guenza, questo aracnide ha perso il colore e la sua 
pigmentazione è giallognola. Inoltre, i suoi occhi —in-
utili nelle profondità sotterranee— si sono atrofizzati 
completamente. 

Questo opilione è ciò che gli scienziati chiamano un 
relitto, quasi un fossile vivente, poiché non esiste 
nessun’altra specie simile alle Canarie. I suoi antenati 
arrivarono all’Arcipelago in epoche precedenti, quan-
do il clima era più umido. 

Altri piccoli animali presenti nel tubo vulcanico sono 
il millepiedi Oranmorpha guerini, che l’ha invaso di 
recente; e il ragno endemico Spermophora fuerteca-
vensis, dalle delicate e sottili zampe. 
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Vivere in un ambiente come quello sotterraneo richiede un adattamento alle sue condizioni di oscurità e 
scarsità di cibo. A tal fine, le specie modificano alcuni organi per aumentare la loro efficacia o addirittura ne 
sopprimono altri, risparmiando energia in un ambiente così povero.

Ricette per sopravvivere nel mondo sotterraneo

Adattamenti più frequenti

Perdita di colore 
La protezione contro il sole e la disseccazione che offrono i pigmenti e la cuticola grossa non è necessaria 
in un ambiente umido e scuro.

Assenza di occhi
Negli animali dell’ambiente sotterraneo spesso gli occhi si riducono notevolmente o addirittura scompaiono. 

Allungamento di zampe e antenne
Delle antenne lunghe ospitano una maggiore quantità di organi sensoriali, aumentando la sensibilità olfat-
tiva e tattile che compensa la cecità. 

Ali atrofizzate
Le ali normalmente si riducono nelle specie che si evolvono in un ambiente dove non è possibile praticare 
il volo.

Un abitante d’eccezione

La “Cueva del Llano” ospita una delle specie più straordinarie della fauna invertebrata delle Canarie: 
l’opilione Maiorerus randoi, un animale simile al ragno, sebbene non costruisca ragnatele. Si distingue da 
questo anche per l’addome, che negli opilioni è segmentato e unito al resto del corpo, mentre nei ragni è 
liscio e separato da una vita stretta.

Questo aracnide è esclusivo della “Cueva del Llano”, 
poiché è l’unica cavità esistente a Fuerteventura con 
le condizioni ambientali appropriate. È una delle sette 
specie di artropodi delle Canarie in pericolo di estin-
zione.

Maiorerus randoi è un esempio degli adattamenti alla 
vita nelle tenebre perenni del sottosuolo. Di conse-
guenza, questo aracnide ha perso il colore e la sua 
pigmentazione è giallognola. Inoltre, i suoi occhi —in-
utili nelle profondità sotterranee— si sono atrofizzati 
completamente. 

Questo opilione è ciò che gli scienziati chiamano un 
relitto, quasi un fossile vivente, poiché non esiste 
nessun’altra specie simile alle Canarie. I suoi antenati 
arrivarono all’Arcipelago in epoche precedenti, quan-
do il clima era più umido. 

Altri piccoli animali presenti nel tubo vulcanico sono 
il millepiedi Oranmorpha guerini, che l’ha invaso di 
recente; e il ragno endemico Spermophora fuerteca-
vensis, dalle delicate e sottili zampe. 
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Visitare una grotta non è un compito difficile, sebbene richieda attenzione e rispetto. La fragilità degli eco-
sistemi cavernicoli obbliga ad aumentare al massimo le precauzioni per evitarne il deterioramento.

Sono due le forme più comuni di degrado: 

L’inquinamento da rifiuti, come resti di cibo, contenitori, pile, resti di carburo, ecc.

La raccolta di souvenir geologici, come per esempio le stalattiti di lava, che provoca un danno irreparabile.

Garantire che questi Monumenti della Natura si conservino è compito di tutti. Se vogliamo preservarli 
adeguatamente per le generazioni future, dobbiamo accontentarci di non lasciarvi altre impronte che le 
nostre orme e di non portare via nient’altro che fotografie e sensazioni.

Lascia solo le tue impronte e non portare via nient’altro che 
fotografie
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