WA IL - SI- 0 3 5 , ITA - 0 2 0 – Capo Far o, Sal i n a
Riferimenti geografici
Regione
Comune
Coordinate

Sicilia
SantaMarina Salina
Lat: 38°34,9`N
Long: 14°52,3`E

Dati Tecnici
Segnalamento
Funzione
Alimentazione
Lanterna
Ottica
Distanzafocale

aotticafissa
Faro a
otticafissa
Riferimento marittimo
Reteelettrica
Tipo: L3/ Dv: std / Hv: std
Tipo: OF
700

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

L Fl
W
6 sec
2– 4
vis 123 - 357 (234): debole 123 - 137 (14)
56 m
Principale: AL1000 W
Riserva: LABI 100 W
Principale: 18Mn
Riserva: 11Mn

Capo Faro si trova sull'omonima punta presente a nord-ovest dell'Isola di Salina, la seconda isola più grande dell’arcipelago
vulcanico delle Eolie. L’Isola detiene il primato dei rilievi più alti dell'arcipelago, rappresentati dal Monte "Fossa delle Felci" e dal
"Monte dei Porri", aventi forma conica. Da questi due innocui vulcani deriva il suo antico nome greco di Didyme, che vuol dire
“Gemelli”; il nome attuale, invece, deriva dal laghetto da cui si ricavava il salgemma. Il capo s’inserisce su un tratto costiero che da
basso e poco frastagliato diviene ripido e scende a picco sul mare; superato il villaggio di Malfa si raggiunge il Berciato, un arco
naturale che permette l'accesso allaBaiadi Pollara formatadaunacaldera di un cratere per metà inabissata sotto il livello del mare,
luogo scelto dal regista Massimo Troisi per le riprese del famosissimo film "Il Postino". Il faro si compone di una torretta cilindrica
bianca alta 12 metri, collegata attraverso una passerella al terrazzo di una costruzione ad un piano. Nella sua semplicità, il faro
s’imponesul territorio con forzagraziealle sue tonalitàchiareche si scontranocon i toni scuri della pietralavicaisolana.
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