WA IL - SI- 0 4 0 , ITA - 2 50 – P u n ta L i n gu a
Riferimenti geografici
Regione
Comune
Coordinate

Sicilia
SantaMaria Salina
Lat: 38°32,3`N
Long: 14°52,3`E

Dati Tecnici
Segnalamento
Funzione
Alimentazione
Lanterna
Ottica
Distanzafocale

Fanalea luce ritmica
Riferimento marittimo
Reteelettrica
Tipo: L1/ Dv: std / Hv: std
Tipo: TD
375

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

Fl
W
3 sec
1- 2
VIS 186-076(250)
13 m
Principale: LABI 100 W
Riserva: Principale: 11Mn
Riserva: -

Il faro di Punta Lingua è posto sull'Isola di Salina, all’estremità S-E. E’ noto che l'isola fu popolata fin dai tempi remoti, alternando
periodi di recessione e di forte espansione, come avvenne nel periodo ellenico. Difatti, reperti archeologici rinvenuti presso Santa
Marinafanno supporre lapresenzadi un grande insediamento nel IV secolo a.C., sviluppatosi in etàellenistica e ancor più durante la
dominazione Romana. A causa delle attività vulcaniche della vicina Lipari, Salina fu una delle isole più abitate nel VII secolo d.C.; il
suo crescenteinteresse eradovuto ancheall'abbondantepresenzadi acquapotabilee di vegetazione.
A sud di Santa Marina si trova il lago salato di Lingua, utilizzato fino a qualche anno fa come salina (da cui il nome) mentre, partendo
da Lingua, si raggiunge Monte Fossa delle Felci (un vulcano spento). Sulla stretta ed erosa spiaggia di Punta Lingua sorge l’omonimo
faro. Costruito nel 1953, il faro si compone di una torretta circolare alta 15 metri, affiancata da un edificio. Il complesso è molto
degradato, tuttavia sono ancora ben visibili gli elementi decorativi sulle facciate dell'edificio, quali la zoccolatura alla base e gli
elementi verticali in rilievo, che evidenziano gli spigoli e le cornici delle finestre.
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