WA IL - SI- 0 23 , ITA - 1 3 5 – P u n ta M ar sal a
Riferimenti geografici
Regione
Comune
Coordinate

Sicilia
Favignana
Lat: 37°54,3`N
Long: 12°22,0`E

Dati Tecnici
Segnalamento
Funzione
Alimentazione
Lanterna
Ottica
Distanzafocale

aotticafissa
Faro a
otticafissa
Riferimento marittimo
Rete elettrica
Tipo: L2/ Dv: std / Hv: std
Tipo: TD
375

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

Fl (4)
W
15 sec
1 - 1.5 - 1 - 1.5 - 1 - 1.5 - 1 - 6.5
vis 202 - 0.95 (253)
20 m
Principale: AL1000 W
Riserva: LABI 100 W
Principale: 15Mn
Riserva: 11Mn

Il faro di Punta Marsala si trova sulla costa sud est dell'Isola di Favignana, di fronte ad unadelle principali città siciliane ricordate per
l’immenso patrimonio archeologico, monumentale e paesaggistico che detiene. L’ambiente in cui si trova circondato il faro è molto
particolare: rocce e piante selvatiche, venti ed essenze naturali della campagna favignanese la fanno da padrona; la località, inoltre,
mostra tracce preistoriche d’insediamenti umani, alcuni resti di un cimitero paleocristiano e fu menzionata da Tucidide come
avamposto fenicio. Nel 1081, i Normanni realizzarono un villaggio con annesse fortificazioni, quali il Forte San Giacomo e di Santa
Caterina mentre, durante la dominazione angioina, sorsero le tonnare. Nel 1874 l’isola divenne proprietà dei Florio, che potenziano
le tonnare e costruirono una villa in stile liberty. In tale situazione si erge il faro bianco classificato a blocco basso, attivato per la
prima volta nel 1859. Esso si compone di una torre circolare leggermente rastremata, posta a metà della parete corta dell'edificio
bianco a due piani; presenta anche una cornice decorativa che rimarca il terrazzo ed i due piani ed una più semplice che delimita le
aperture.
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