WAIL - SI-053, ITA-241 – Pozzallo
Riferimenti geografici
Regione
Comune
Coordinate

Sicilia
Pozzallo
Lat: 36° 42,6` N
Long: 14° 49,9` E

Dati Tecnici
Segnalamento
Funzione
Alimentazione
Lanterna
Ottica
Distanza focale

Faro a ottica fissa
Riferimento marittimo
Rete elettrica
Tipo: LD2 / Dv: 1,284 / Hv: 0.50
Tipo: TD
300

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

Fl (4)
W
12 sec
1- 1-1-1-1-1-1-5
18 m
Principale: 250 W
Riserva: LABI 100 W
Principale: 15Mn
Riserva: 7Mn

Il faro si trova nell'abitato di Pozzallo: anticamente chiamata "Puteus-alòs", cioè pozzo a mare per la presenza di molti pozzi d'acqua
dolce segnalati sui portolani e carte nautiche d'epoca, oggi la città rappresenta la tappa obbligatoria per la navigazione verso Malta
e l'Africa. Questa caratteristica geografica ne ha influenzata la sua storia: alla fine del XIV secolo i Chiaramonte, signori della Contea
di Modica, ne incentivarono lo sviluppo economico, facendola diventare un porto commerciale favorendo la costruzione del
"Caricatore". In seguito, nel 1429, i Conti Cabrera fecero costruire l'omonima Torre a difesa dei magazzini. Alle spalle della fortezza
medievale c'è la borgata, che costituisce il nucleo più antico della città: inizialmente abitata da soldati e funzionari civili, nel XVIII
secolo divenne un vero e proprio agglomerato urbano dovuto all'incremento delle attività commerciali e, conseguentemente, della
popolazione.
In questa situazione storica s’inserisce il vecchio faro, attivato dal Genio Civile nel 1905, che si compone di una torretta
semicilindrica bassa e di un edificio a un piano. Ora, il vecchio faro si trova in un discreto stato di conservazione, mantenendo vive le
fasce rosse e bianche della superficie della torretta che spicca sui colori neutri del manufatto. Tuttavia, fu reso inattivo nel 2011 e la
sua lanterna è stata spostata su una torretta sul molo prospiciente.
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