WA IL - SI- 0 30 , ITA - 0 4 8 – Capo Z affer an o
Riferimenti geografici
Regione
Comune
Coordinate

Sicilia
SantaFlavia
Lat: 38°6,7`N
Long: 13°32,3`E

Dati Tecnici
Segnalamento
Funzione
Alimentazione
Lanterna
Ottica
Distanzafocale

aotticafissa
Faro a
otticafissa
Riferimento marittimo +settore
Reteelettrica
Tipo: LP2/ Dv: 2,10 / Hv: 0,98
Tipo: OF
500

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

Fl (3)
WR
10 sec
1 -1 -1- 1 - 1 - 5
vis 105 W 298 (193) R 344 (46) W 355(11)
34 m
Principale: AL1000 W
Riserva: LABI 100 W
Principale: 16Mn
Riserva: 12Mn

Capo Zafferano è un piccolo promontorio appartenente al comune di Santa Flavia, in provincia di Palermo. A circa 1 Km dal centro
abitato sorge Solanto, eredità della città fenicia Solunto. Nel suo sito archeologico, si ammirano i resti dell'insediamento fenicio
(1700 a.C.) successivamente presidiato dai Cartaginesi, che ne mantennero il controllo per più di un secolo. Sul Monte Catalano si
trova, invece, il Castello di San Vincenzo, edificato nel XII secolo sotto il regno di Ruggero, il cui scopo era difendere la vicina
tonnara, oggi non più attiva. Il castello è costituito da un torrione centrale quadrangolare e da una serie di bastioni su una ripida
scogliera; al suo fianco si trova il Palazzo Reale, edificato agli inizi del XVI secolo con la funzione di caricatore di grano e centro della
tonnara.
Il faro d'atterraggio di Capo Zafferano fu attivato dal Genio Civile nel 1884. Esso si compone di una torre ottagonale bianca
addossata a un edificio a piano unico, una volta dimora del guardiano. La torre, che è leggermente rastremata, termina con una
cornicedi coronamento che anticipail ballatoio sul qualepoggiano unamurettae lalanterna.
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