WA IL - L A - 003, ITA - 009 – Capo Ci r ceo
Riferimenti geografici
Regione
Comune
Coordinate

Lazio
San Felice Circeo
Lat: 41°13,3`N
Long: 13°4,1`E

Dati Tecnici
Segnalamento
Funzione
Alimentazione
Lanterna
Ottica
Distanzafocalefanale

Faro a otticarotante
Riferimento marittimo
Reteelettrica
Tipo: L2 / Dv: std / Hv: std
Tipo: ORS3
250

Caratteristiche sorgente
Tipo
Colore
Periodo
Fasi
Settori
Altezza luce dal mare
Lampada
Portata nominale

Fl
W
5 sec
0.2– 4.8
Vis 263 - 107 (204)
38m
Principale: AL 1000 W
Riserva: LABI 100 W
Principale: 23Mn
Riserva: 18Mn

Il faro di Capo Circeo si trova a circa 3 Kmda San Felice Circeo, in prossimità di un belvedere e della Grotta delle Capre. Come per
altre località costiere laziali, questo luogo era già sede di un “fuoco” fin dall’antichità. La suacostruzione iniziò nel 1864, anno in cui
Papa Pio IXavviò una politica di valorizzazione e sviluppo dei Segnalamenti Marittimi del litorale laziale sotto il controllo pontificio;
la sua lampada fu accesa per la prima volta il 1 Gennaio 1866. Il faro si compone di una torre addossata a un fabbricato di colore
giallo scolorito. Di forma cilindrica e posta su un basamento ottagonale, la torre fu interamente costruita con materiale recuperato
in loco ed è stata realizzata con pietra serena e con il tipico rivestimento a mosaico di colore bianco, capaci di resistere a qualsiasi
intemperie. Il ballatoio ècircondato daunaringhierametallicamentrelascalaachiocciolaelicoidale è realizzataper 2/3dascalini in
pietracalcarea, sovrapposti e scolpiti a mano, mentre il restante terzo degli scalini è di pietra serena. Larotazione dellalanternaera
ottenuta meccanicamente attraverso un ingegnoso sistema di contrappesi e carrucole collocate all’interno di un condotto verticale
ancora esistente. Una copia originale del progetto, redatto per edificare il faro del Circeo, è conservata presso l’Archivio di Stato di
Roma.
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