WA IL - SI- 0 5 1 , ITA - 0 5 9 – Isol a del l e Cor r en ti
Riferimenti geografici
Regione
Comune
Coordinate

Sicilia
Portopalodi Capo Passero - Pachino
Lat: 36°38,7`N
Long: 15°4,7`E

Dati Tecnici
Segnalamento
Funzione
Alimentazione
Lanterna
Ottica
Distanzafocale

Fanalea luce ritmica
Riferimento marittimo
Fotovoltaico
Tipo: FELLBEA 250 / Dv: 2,50 / Hv: Tipo: -

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

Fl
W
4sec
1– 3
1m
Principale: LABI 100 W
Riserva: Principale: 11Mn
Riserva: -

Il faro si trova sull'Isola delle Correnti, di fronte a Portopalo di Capo Passero; è collegata alle incontaminate spiagge antistanti
tramite un istmo artificiale di roccia, più volte distrutto dai maremoti. Nota fin dai tempi dei latini che ladenominarono "Correntium
Insula", per la convergenza delle forti correnti Ioniche e Mediterranee, l'isola è il punto più meridionale della Sicilia, d'Italia e
d'Europa. Dal Novembre 1987, l'isola è stata inclusa nel piano regolatore dei parchi e riserve naturali dovuto alla presenza di
vegetazione tipica della Sicilia meridionale. Inoltre, è stata sede di ricerche condotte dall'Università di Catania poiché costituisce un
ottimo punto d’osservazioneper alcuneparticolari specie faunistiche.
L'unico nucleo abitativo presente sull'isola è rappresentato dal faro; fu attivato dal Genio Civile nel 1865 ma ormai è disabitato da
decenni e oggi si trova in un pessimo stato. La struttura si compone di una torre ottagonale, rastremata in corrispondenza di
un'altra cornice posta a un'altezza intermedia, e di un edificio a un piano. La lanterna si trova a un'altezza di 16 metri ed è
alimentata da pannelli solari: in origine si trovava sulla sommità della torre ma, a causa del forte degrado della costruzione, è stata
spostatasu un traliccio metallico.
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