
Riferimenti geografici
Regione Liguria

Comune Imperia - Porto Maurizio

Coordinate
Lat: 43° 52,5` N 

Long: 8° 1,7` E

Dati Tecnici
Segnalamento Faro a ottica fissa

Funzione Riferimento marittimo

Alimentazione Rete elettrica

Lanterna Tipo: L1 / Dv: std / Hv: std

Ottica Tipo: TD

Distanza focale fanale 375

Caratteristiche sorgente
Tipo Iso

Colore W

Periodo 4 sec

Fasi -

Settori Vis 210 - 090 (240)

Altezza luce dal mare 11m

Lampada
Principale: AL 1000 W

Riserva: LABI 100 W

Portata nominale
Principale: 16Mn

Riserva: 11Mn

Il comune d’Imperia fu istituito nel 1923 e deriva dall’unione di ben undici comuni in precedenza autonomi, di cui i principali
erano Porto Maurizio e Oneglia; il nome deriva dal vicino torrente Impero, così denominato nel ‘700 in sostituzione dell’antico
toponimo Aqua Unelie. Porto Maurizio, che era già un importante centro marittimo nel basso Medioevo, è nota fin dal VII
secolo con il nome latino di Portu Mauricii. Sono state formulate diverse ipotesi sull’origine del suo nome: una si riferisce a
Mauricius, un sovrano che avrebbe deciso la costruzione del porto; una seconda ipotesi fa riferimento a un santo, cui è
dedicata la chiesa parrocchiale fin dal XII secolo. L’attuale porto è protetto da un primo, lungo molo che si protrae in direzione
W-S-E e dal molo Pastorelli orientato da N verso S in maniera curvilinea. Oltre al faro, vicino al porto e posto sulle alture della
città, si segnala la Basilica di San Maurizio. Percorrendo il tratto che parte dal borgo cittadino e giunge fino al molo si arriva
sotto il faro, una torre tronco-conica rivestita con tessere di mosaico bianche alta 11m slm. La vecchia torre difensiva fu sede
del faro dal 1881 e purtroppo, come accaduto a molti altri fari, fu totalmente distrutto e poi ricostruito sul punto attuale.
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