WA IL - SI- 0 1 9 , ITA - 1 1 0 – P u n ta S. L eon ar do
Riferimenti geografici
Regione
Comune
Coordinate

Sicilia
Pantelleria
Lat: 36°50,1`N
Long: 11°56,6`E

Dati Tecnici
Segnalamento
Funzione
Alimentazione
Lanterna
Ottica
Distanzafocale

Faro a otticarotante
Riferimento marittimo
Rete elettrica
Tipo: SELCO VTR / Dv: 1,84/ Hv: 0,71
Tipo: TD
375

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

Fl
W
3 sec
1– 2
21 m
Principale: AL1000 W
Riserva: LABI 100 W
Principale: 15Mn
Riserva: 8Mn

Il faro di Pantelleria si trova sulla Punta San Leonardo, vicino al Porto Vecchio; qui il mare presenta numerose insidie come i
bassifondi, il suolo roccioso e le numerose rovine del Molo Fenicio. I fondali dell'isola custodiscono, oltre al rarissimo corallo nero,
anche molti resti di anfore. Sulla Costa Ghirlanda, si trovano anche alcune tombe scavate nella roccia, tradizionalmente attribuite ai
Bizantini. Ancora più antichi sono i Sesi, tra cui il Sese Grande: essi sono antichi monumenti sepolcrali megalitici risalenti a circa
5000 anni fa che si trovano vicino ai crateri rossastri di Mursia e Kuddie Rosse. Infine, nel centro cittadino si trova il Castello di
Barbacane: costruito dagli Arabi, originariamente eracircondato dall'acqua e dotato di un ponte levatoio. In questo contesto storico
così ricco, s’inserisce il faro classificato a blocco medio e che si compone di un edificio rettangolare a due piani sul quale è
appoggiata la lanterna cilindrica. Alla lanterna si accede sia internamente sia esternamente, tramite una scalinata che porta a un
primo terrazzo e da dove una scaletta metallica permette l'ingresso all'interno del dispositivo. L'edificio non è più dipinto con il
coloregiallo originario macon quello rosa, dando così maggior risalto allalanternabianca.
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