WA IL - P U- 040, ITA - 212 – Isol a di P i an osa
Riferimenti geografici
Regione
Comune
Coordinate

Puglia
Tremiti
Lat: 42°13,5`N
Long: 15°44,8`E

Dati Tecnici
Segnalamento
Funzione
Alimentazione
Lanterna
Ottica
Distanzafocale

Fanalea luce ritmica
Riferimento marittimo
Fotovoltaica
Tipo: LVTR1 / Dv: std / Hv: std
Tipo: TD
375

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

Fl (2)
W
10 sec
1– 2– 1– 6
25m
Principale: LABI 100 W 10,3 V
Riserva: Principale: 10Mn
Riserva: -

Dal 1989, l’isola disabitata di Pianosa è una Riserva Naturale Marina integrale. È visibile solo da molto vicino: è grazie
allatorre del faro, con i capannoni accollati al segnale, che si riesce aindividuare la linea dell’orizzonte e, nelle giornate
limpidissime, la piccola lingua di roccia che compone l’isola. L’edificio del faro, costruito nel 1948, è in muratura ed è
collegato a una stanza a pianta quadrata con vicino una cisterna. A pochi metri è collocato un traliccio di ferro, molto
più recente, su cui si trovala lanternaad accensione automaticaalimentatadapannelli solari. Nel 1953, fu ricostruito il
capannone in muratura con otto camere di 4×4 m, con porte di ferro per l’alloggio dei pescatori in caso di fortunale;
inoltre, fu ripristinato il pozzo dalla capacità di 10 tonnellate, rifornito dalla stessa nave cisterna che trasporta l’acqua
potabile alle Isole Tremiti. È ancora uso da parte dei pescatori locali, e anche dei diportisti più attenti, lasciare tra le
mura del capannone piccole scorte d’acqua e d’alimenti non deteriorabili, affinché possano servire a coloro che si
trovano costretti a soste forzate e prolungate per eventuali incidenti, avarie o per il maltempo, che impedisce anche ai
mezzi di soccorso di prendere terra.
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