WA IL - SI- 00 4 , ITA - 0 2 8 – Capo M ol i n i
Riferimenti geografici
Regione
Comune
Coordinate

Sicilia
Acireale
Lat: 37°34,6`N
Long: 15°10,6`E

Dati Tecnici
Segnalamento
Funzione
Alimentazione
Lanterna
Ottica
Distanzafocale

aotticarotante
Faro a
otticarotante
Riferimento marittimo
Rete elettrica
Tipo: LD 3 / Dv: 2,15/ Hv: 0,927
Tipo: ORT3
500

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

Fl (3)
W
15 sec
0.2 - 2.8 - 0.2 - 2.8 - 0.2 - 8.8
42 m
Principale: AL1000 W
Riserva: Principale: 22Mn
Riserva: 18Mn

Il faro dista circa 5 Km da Acireale e si trova sull'omonimo Capo che delimita, a Nord, il Golfo di Catania. In passato, su quest’area
doveva sorgere lacittàdi Xiphonia, unacoloniagreca il cui mito fu tramandato dai poeti Teocrito, Virgilio e Ovidio; in seguito lacittà
fu conquistata dai Romani, tanto che qui furono rinvenuti numerosi resti. Tra le tante leggende che riguardano questo luogo, pare
che Ulisse scelse di approdare qui, assieme ai suoi compagni, per poi incontrare il ciclope Polifemo. Dopo la fuga di Ulisse, il Ciclope,
irato, causò unapioggiadi massi identificati con i faraglioni visibili ad Acitrezza.
Il faro d'altura è ospitato sulla Torre Sant'Anna e fu attivato dal Genio Civile nel 1919. Essa fu costruita nel 1582 e terminata, così
come ancoraappare oggi, dopo circa venti anni di lavori. Costituiva una postazione di guardia che ospitava personale militare, con il
compito di allertare la popolazione locale qualora navi corsare si fossero avvicinate pericolosamente. La lampada si trova 42 metri
slm, appoggiata proprio sull'antica torre a base quadrata. La torre è stata in seguito collegataa un fabbricato di recente costruzione,
cheospitai locali di servizio e gli uffici dellaReggenza.
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