WA IL - SI- 0 32 , ITA - 0 1 8 – Capo d’Or l an do
Riferimenti geografici
Regione
Comune
Coordinate

Sicilia
Capo d’Orlando
Lat: 38°9,8`N
Long: 14°44,9`E

Dati Tecnici
Segnalamento
Funzione
Alimentazione
Lanterna
Ottica
Distanzafocale

aotticafissa
Faro a
otticafissa
Riferimento marittimo
Reteelettrica
Tipo: LP2/ Dv: 1,52 / Hv: 0,88
Tipo: TD
500

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

L Fl (2)
W
12 sec
2– 2 – 2 – 6
27 m
Principale: AL1000 W
Riserva: LABI 100 W
Principale: 16Mn
Riserva: 12Mn

Capo d'Orlando si trova in provincia di Messina. La sua denominazione è di origine Normanna: si ritiene che il paladino Orlando vi
facesse sosta durante una crociata in Terra Santa. Secondo la leggenda, la città sarebbe stata fondata da Agatirso, figlio di Eolo, re
dei venti e delle isole Eolie; la sua fondazione, sempre secondo la leggenda, risalirebbe ai tempi della guerra di Troia, quindi intorno
al 1183 a.C. Sul promontorio, in cima a una scala, si trova il Santuario di Maria SSdi Capo d'Orlando (XVII secolo), eretto sui ruderi
del Castello d'Orlando e edificato per volontàdel Conte Girolamo Joppolo. Il luogo è di notevole interesse archeologico e testimonia
la presenza delle diverse dominazioni succedutesi nei secoli, come le terme di una villa romana d’età imperiale che sorgono in
ContradaBagnoli.
Il faro d'atterraggio, attivato dal Genio Civile nel 1904, si compone di una torre quadrata addossata a un edificio a un solo piano. La
torre, di colore rosso mattone, si restringe al secondo livello assumendo una forma ottagonale presentando una finta trifora; è
delimitatadaun alto cornicionemerlato grigio e del medesimo colore è il bugnato che decorail vicino fabbricato giallo chiaro.
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