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Il progetto MED-PHARES  
 

Il progetto MED-PHARES “Strategie di gestione integrata per la valorizzazione del 

patrimonio dei fari, semafori e segnalamenti marittimi del Mediterraneo” è un 

progetto di cooperazione transfrontaliera finanziato dall'Unione europea tramite lo 

Strumento Europeo di Vicinato e di Partenariato per il Bacino Marittimo 

Mediterraneo (ENPIENPI CBC MED). Il progetto unisce paesi del Nord, del Sud e 

dell’Est del Mediterraneo con l’Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna, 

beneficiaria del progetto, e quattro partner, il Conservatoire de l’espace littoral et 

des rivages lacustres (Francia), l’Agence pour la protection et l’Aménagement du 

Littoral en Tunisie (Tunisia), la Société pour la Protection de la Nature au Liban e la 

Municipalità di Tiro (Libano). 

 

Il progetto MED-PHARES intende sviluppare un modello, applicabile in tutti i paesi 

dello spazio mediterraneo, allo scopo di valorizzare le peculiarità del patrimonio 

materiale e immateriale dei siti costieri, in cui sono presenti segnalamenti 

marittimi, con l’obiettivo più generale di promuovere e di contribuire alla 

valorizzazione di tali territori unici grazie allo sviluppo di un turismo sostenibile. 

 

Oggi questo patrimonio si trova spesso in condizioni di abbandono e disconnesso 

dal territorio in cui è impiantato e dalla realtà urbana/rurale. La messa in valore di 

questi siti permetterà alla popolazione locale di riappropriarsi del patrimonio 

presente nel proprio territorio, grazie alla partecipazione attiva al progetto e 

all’acquisizione di una maggiore conoscenza del territorio stesso. Al contempo, i 

visitatori potranno usufruire di un territorio valorizzato e culturalmente arricchito 

da un patrimonio unico, grazie anche all’integrazione e alla messa in rete con altri 

siti mediterranei che consentirà la condivisione di informazioni su questi manufatti 

identitari. 

 

Nell'ambito del progetto, i partner hanno contribuito alla creazione di un catalogo 

dei fari e dei semafori del Mediterraneo, disponibile sui siti web del progetto 

(http://www.medphares.eu e http: //www.mediterraneanlighthouses. org). Questo 

documento riassume i dati raccolti sui fari e i semafori delle regioni italiane incluse 

nello spazio di cooperazione transfrontaliera. 
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Faro di Capo dell’Arma 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Liguria 
Comune Sanremo  
Località Punta Verde  
Coordinate geografiche 43.817324° N; 7.831707° E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1912. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Faro a torre cilindrica bianca con fascia nera realizzato dal Genio Civile. Durante 
la seconda guerra mondiale il faro fu completamente distrutto e ricostruito nel 
1948. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione  
1912. 
 
Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 50 m. s.l.m.  
Portata 24 miglia.  
Collegato alla rete elettrica dal 1936. 

 

© Google Earth © Marina Militare 
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Faro di Porto Maurizio 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Liguria 
Comune Imperia 
Località Porto Maurizio  
Coordinate geografiche 43.875392° N; 8.027428° E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Faro a torre tronco-conica in muratura dipinta bianco, altezza della torre 8 m. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 11 m. s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

© Google Earth © Marina Militare 
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Faro di Capo Mele 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Liguria 
Comune Andora 
Coordinate geografiche 43.955303°N; 8.172244°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1856. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il faro venne costruito dal Genio Civile di Imperia nel 1853. La sua architettura 
mantiene quasi inalterato l`aspetto originario della metà dell`Ottocento tranne 
che per la colorazione dell`intonaco esterno. La lampada ha funzionato a 
petrolio fino al 1909, anno in cui si passò all’acetilene e infine, nel 1949, alla 
corrente elettrica. Dal 1977 reca lampade alogene.  
La torre, a pianta circolare, in muratura, è alta 25 m. Il diametro all’altezza della 
lanterna è di quasi 4 m. Sulla sommità si trova la lanterna originale, 
dodecagonale a 3 corsi di vetri piani.  
Gli alloggi per i faristi sono in un fabbricato su 3 livelli, adiacente alla torre. Il 
faro è gestito dalla Marina Militare. La struttura non è visitabile internamente. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 94 m.s.l.m.  
Portata di 24 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

© Google Earth 
© Marina Militare 
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Faro di Vado Ligure 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Liguria 
Comune Vado 
Coordinate geografiche 44.258090°N; 8.452572°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1883. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Preceduta da un faro provvisorio, costruito tra il 1854 e il 1855, la torre in 
muratura bianca, a sezione ottagonale, è alta 34 m. Gli alloggi per i faristi sono 
in un fabbricato su 3 livelli adiacente alla torre. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione  
1883. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 43 m.s.l.m.  
Portata 14 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

© Google Earth © Marina Militare 
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Torre della Lanterna 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Liguria 
Comune Genova 
Coordinate geografiche 44.404529°N; 8.904899°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1128, ricostruita  nel 1543. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Struttura di segnalazione marittima originariamente parte delle fortificazioni 
difensive di Genova. Con i suoi 76 m la Lanterna è il faro più alto del 
Mediterraneo. Sorta, probabilmente, su progetto di Gio Maria Olgiati, ha 
mantenuto, nonostante numerosi restauri, l’aspetto originario di torre su due 
ordini, a sezione quadrata con terrazza alla sommità di ciascun ordine.  
Nel 1326 fu dotato di lampade funzionanti a olio vegetale. Nel 1514 la torre 
venne semidistrutta e rimase in abbandono fino al 1543, quando fu ricostruita. 
Nel 1692 la vetrata fu ricostruita in seguito alla distruzione dovuta al 
bombardamento francese del 1684. Nel 1711 fu consolidata a mezzo di 
chiavarde e tiranti ancora visibili.  
Nel 1840 la Lanterna venne dotata di ottica rotante su carro a ruote con lente di 
Fresnel. Progetto di illuminazione a gas del 1853. Lavori di manutenzione nel 
1859. Nel 1866 viene dotato di apparecchio fotometrico. 
Costituisce il secondo faro più antico al mondo ancora utilizzato.  
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  

© Google Earth © Marina Militare 
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Altezza luce 117 m.s.l.m.  
Portata 25 miglia.  
Collegato alla rete elettrica dal 1936. 

 

Accessibilità  
Il complesso monumentale della Lanterna ospita il Museo della Lanterna, 
allestito nel 2004, vero e proprio scrigno della storia e della memoria della città, 
un parco liberamente accessibile in cui sono organizzati spettacoli e momenti di 
incontro, senza perdere, ovviamente, la sua funzione primaria di faro.  
La torre è visitabile fino al primo cornicione (dopo 172 gradini), da cui si gode di 
un panorama completo e insolito su Genova e il suo porto. 
Sito web: http://www.lanternadigenova.it 
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Faro di Punta Vagno 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Liguria 
Comune Genova 
Coordinate geografiche 44.391995°N; 8.952761°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

XIX sec.-fine. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Faro a torre troncoconica di colore bianco. La torre edificata in muratura e alta 8 
m fu costruita dal Genio Civile alla fine del XIX sec. Fu attivato nel 1936. 
Completamente distrutto durante la seconda guerra mondiale, fu ricostruito nel 
1948. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1931. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 26 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

© Google Earth © Marina Militare 
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Faro di Punta di Portofino 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Liguria 
Comune Portofino  
Coordinate geografiche 44.298687°N; 9.218505°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1870. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Faro a torre, di colore bianco edificata in muratura, a 2 piani, altezza 12 m. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1991. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 40 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

© Google Earth © Marina Militare 
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Faro di San Venerio 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Liguria 
Comune La Spezia 
Località Isola del Tino - Porto Venere 
Coordinate geografiche 44.026555°N; 9.849566°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1839. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il faro venne costruito alla fine del XIX sec. su un preesistente forte napoleonico. 
Lavori di restauro e adeguamento degli alloggi dei guardiani e dei magazzini 
vengono realizzati tra il 1852 e il 1853.  
Nonostante abbia subito numerose modifiche nel corso degli anni, costituisce 
un esempio di costruzione fortificata neoclassica. 
La torre, alta 24 m, è a forma cilindrica di colore bianco su torrione. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1840. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 117 m.s.l.m.  
Portata 25 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

© Google Earth © Marina Militare 
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Fanale di Scoglio Torre Scuola 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Liguria 
Comune La Spezia 
Località Porto Venere 
Coordinate geografiche 44.051721°N; 9.858261°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

La torre a forma pentagonale fu edificata ai primi del XVII sec. Danneggiata 
durante il periodo Napoleonico, fu abbandonata intorno alla prima metà del XIX 
sec. Nel 1915 la si convertì in un faro di segnalazione.  
Fanale su traliccio bianco alto 2 m. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 
1915. 
 
Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 16m.s.l.m.  
Portata 10 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 

 

© Google Earth © Marina Militare 
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Fanale del Sobborgo di Pegazzano 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Liguria 
Comune La Spezia 
Coordinate geografiche 44.102832°N; 9.805110°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre troncopiramidale, alta 13 m, a scacchi bianchi e rossi. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 
1911. 
 

Tipo di segnalamento 

Luce ritmica.  
Altezza luce 48 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

© Google Earth © Marina Militare 
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1. Faro di Marina di Carrara, molo di ponente 

2. Faro della Diga Foranea 

3. Faro settentrionale della Meloria 

4. Faro e Torre meridionale della Meloria 

5. Faro dismesso della Diga Curvilinea 

6. Faro dei Pisani, presso l'avamporto 

7. Semaforo di Cala dello Scalo 

8. Torre del vecchio faro di Vada 

9. Faro delle Secche di Vada 

10. Faro di Capraia 

11. Semaforo di Monte Arpagna 

12. Faro di Baratti 

13. Faro di Piombino o Faro di La Rocchetta 

14. Faro di Palmaiola 

15. Semaforo di Montegrosso 

16. Faro dello Scoglietto di Portoferraio 

17. Faro di Portoferraio 

18. Faro del Porto di Portoferraio, Torre della Linguella 

19. Faro del moletto della Sanità 

20. Faro di Punta Polveraia 

21. Faro di Campo 

22. Faro di Monte Poro 

23. Faro di Capo Focardo 

24. Faro di Rio Marina 

25. Faro di Pianosa 

26. Faro dello Scoglio d’Africa 

27. Faro delle Formiche di Grosseto 

28. Faro di Talamone 

29. Faro di Punta Lividonia 

30. Faro di Punta Fenaio  

31. Faro delle Vaccarecce 

32. Faro di Capel Rosso 

33. Faro di Giannutri 

34. Semaforo dei Ronconali 

35. Faro di Porto Ercole 
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Faro di Marina di Carrara, molo di ponente 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Massa e Carrara 
Località Marina di Carrara 
Coordinate geografiche 44.036266°N; 10.036962°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1956. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Faro a torre quadrangolare bianca. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1956. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa  
Altezza luce 22 m.s.l.m.  
Portata 17 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

© Google Earth © Marina Militare 
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Faro della Diga Foranea 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Viareggio 
Coordinate geografiche 43.857968°N; 10.237297°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1993. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre bianca cilindrica con galleria interna è alta 32 m e culmina con una 
terrazza sommitale su cui poggia il tiburio della lanterna. Lungo il settore della 
torre rivolto al mare affacciano 7 finestre quadrangolari, una per ogni piano 
della struttura.  
Fu costruito nel 1993 in seguito all’allargamento del porto che aveva lasciato il 
faro originario, costruito tra il 1862 e il 1864, in posizione troppo arretrata per 
una funzionale illuminazione notturna della diga foranea. È dotato di lampada 
alogena. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1993. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  

Altezza luce 30 m.s.l.m.  

Portata 24 miglia.  

Collegato alla rete elettrica. 

© Google Earth © Marina Militare 
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Faro settentrionale della Meloria 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Livorno 
Località Secche della Meloria 
Coordinate geografiche 43.591449°N; 10.211195°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Faro a torre cilindrica bianca, di altezza pari a 20 m. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1958. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica alimentato da energia fotovoltaica.  

Altezza 18 m.s.l.m..  

Portata 10 miglia. 

 

© Google Earth © Marina Militare 
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Faro e Torre meridionale della Meloria  

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Livorno 
Località Secche della Meloria 
Coordinate geografiche 43.546220°N; 10.218882°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1709 costruzione della torre; 1950 costruzione del nuovo impianto. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il primo faro della Meloria fu eretto dai Pisani nel XII sec. e distrutto dai 
Genovesi nel 1286. Ricostruito nel 1598 dal granduca Ferdinando I de’ Medici e 
successivamente abbattuto dalla forza del mare. L’odierna costruzione risale al 
1709 e fu innalzata sotto Cosimo III nella forma di una torre quadrangolare retta 
da quattro pilasti uniti da archi acuti, per proteggerla dalla forza del mare. La 
torre, priva di sistemi di segnalazione, fu affiancata nel 1867 da un faro in 
metallo, progettato tra il 1862 e il 1865. Nella seconda metà del sec. XX, la 
Marina Militare, non ritenendo più idonea alle necessità la precedente 
installazione, edificò una torre cilindrica in muratura dipinta a fasce giallo-nere. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1867. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica alimentato da pannelli fotovoltaici.  
Altezza 18 m.s.l.m..  
Portata 10 miglia. 

© Google Earth © Marina Militare 
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Faro dismesso della Diga Curvilinea  

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Livorno 
Coordinate geografiche 43.551877°N; 10.289593°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1857. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre ottagonale alta 20 m, poggiante su un massiccio basamento a pianta 
circolare, costruita nell’ambito della realizzazione della Diga Curvilinea decretata 
dal granduca Leopoldo nel 1852 e progettata dall’ing. Vittorio Poirel. 
A completamento della diga, alle due estremità, furono innalzate due torrette di 
forma ottagonale provviste di fanali. Il fanale nord è stato sostituito in epoca 
recente da un impianto più moderno collocato su un palo metallico a fasce verdi 
e rosse. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1868. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce rotante alimentato da pannelli fotovoltaica.  
Altezza 22 m.s.l.m..  
Portata 10 miglia. 

 

© Google Earth © Marina Militare 
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Faro dei Pisani, presso l'avamporto 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Livorno 
Coordinate geografiche 43.543726°N; 10.294859°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1303-1305. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

La costruzione risale ad epoca pisana, quando la Repubblica marinara costruì un 
nuovo segnalamento in sostituzione di quello andato distrutto alla Meloria nel 
1284. Il progetto originale è attribuito a Giovanni Pisano.  
Decaduta la Repubblica Pisana gli emblemi originari furono sostituiti dal giglio 
fiorentino. In epoca moderna alla torre furono annessi alcuni bassi edifici che 
ospitavano un lazzaretto e dei magazzini, ancora presenti ai primi del ‘900.  
Nel 1944 il complesso fu minato dall’esercito tedesco in ritirata. La torre fu 
ricostruita nel 1955, secondo il progetto originario.  
L’edificio si compone di due torri merlate sovrapposte, che sovrastano una base 
troncoconica di pietra, per un’altezza totale di 52 m. In origine il faro funzionava 
per mezzo di fuochi, poi a lampade semplici e con specchi a riverbero. Nel 1841 
fu dotato del sistema Fresnel. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1841. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  

© Google Earth © Marina Militare 
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Altezza luce 52 m.s.l.m.  
Portata 24 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Semaforo di Cala dello Scalo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Livorno 
Località Isola di Gorgona 
Coordinate geografiche 43.428192°N; 9.894001°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

XIX sec. - seconda metà. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il semaforo fu attivato dalla Regia Marina per regolare il traffico marittimo del 
Mar Ligure attorno all’isola.  
Nel 1913 le fu annessa una stazione meterologica attiva fino al 1975, anno in cui 
l`intera infrastruttura venne dismessa e sostituita da un fanale metallico presso 
il porto. Del complesso originario si conserva l’edificio principale in muratura su 
tre livelli a pianta rettangolare. 
 

 

© Google Earth 



Catalogo dei fari e dei semafori delle coste tirreniche e ioniche italiane  

40 

 

Torre del vecchio faro di Vada 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Rosignano Marittimo 
Località Vada 
Coordinate geografiche 43.350859°N; 10.454069°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1279. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

La torre di Vada è una struttura di avvistamento costruita dai pisani sul finire del 
XIII sec., a pianta quadrata, delimitata da massicci contrafforti; all’interno è 
suddivisa in cinque livelli, compreso il piano di copertura. Dopo la caduta della 
Repubblica pisana, la torre passò ai fiorentini, che la restaurarono nel XV sec., 
rendendola parte integrante del sistema di avvistamento lungo la costa toscana. 
Intorno all`edificio si elevò un possente contrafforte che inglobò la piccola torre 
quadrangolare a pareti verticali e la trasformò in una struttura complessa 
tronco-piramidale, più rispondente alle esigenze militari. Le cronache 
settecentesche descrivono la presenza di un fossato e di un ponte levatoio ora 
scomparsi. La struttura era corredata da una grande dispensa, un forno, una 
stalla e una cappella, oltre ad altri ambienti destinati all`alloggiamento del 
castellano e della guarnigione. Fu oggetto di urgenti restauri nel 1865.  
Esaurita la sua funzione militare nel XIX sec., l’edificio continuò a funzionare 
come faro.  
Nel 1950 si procedette alla demolizione del tetto e all’innalzamento di 
un’ulteriore torretta; fu utilizzato come faro fino al 1979. Tra il 1990 e il 1995 i 
lavori di restauro hanno ripristinato la parte superiore dell’edificio. 

©Foto di Silvano Salani © Google Earth 
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Accessibilità 

Aperta al pubblico. La torre è oggi sede di un laboratorio di educazione ambientale 
ed è visitabile in occasione di manifestazioni culturali. 
 

 



Catalogo dei fari e dei semafori delle coste tirreniche e ioniche italiane  

42 

 

Faro delle Secche di Vada 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Rosignano Marittimo 
Località Secche di Vada 
Coordinate geografiche 43.320484°N; 10.355735°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1867. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Un primo faro, con lanterna a sezione ottagonale, traliccio metallico e due 
ambienti destinati ai fanalisti, venne edificato dalla Regia Marina nel 1867. Nel 
1922 il faro fu automatizzato. L’attuale edificio risale al 1959 quando una nuova 
costruzione, con torre cilindrica, galleria interna e parete esterna nera e rossa 
andò a sostituire l’originario faro ottocentesco che versava in pessimo stato di 
conservazione. Quest’ultima torre, poggiata su un possente basamento di 
cemento, è stata restaurata tra il 2007 e il 2008. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1867. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 18 m.s.l.m.  
Portata 12 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 

© Google Earth © Marina Militare 
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Faro di Capraia 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Isola di Capraia  
Coordinate geografiche 43.051150°N; 9.844283°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1868. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre quadrata bianca a due piani, alta 12 metri, annessa a un fabbricato 
quadrangolare in muratura bianca che accoglieva gli alloggi dei fanalisti prima 
dell’automatizzazione. In cima alla torre è la lanterna metallica grigia. 
Ristrutturato nel 1908, fu realizzato per ordine della Regia Marina, con lo scopo 
di illuminare il lato orientale dell’isola di Capraia. 
 
Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 30 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Semaforo di Monte Arpagna 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Isola di Capraia  
Coordinate geografiche 43.020268°N; 9.805905°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

XX sec. - inizio. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il semaforo dismesso di Monte Arpagna si trovava alla sommità dell`omonimo 
rilievo dell`isola di Capraia. Costruito all`inizio del Novecento, venne attivato 
dalla Regia Marina. Nel 1914 vi venne attivato anche un osservatorio 
meteorologico che ha registrato i dati fino al 1952, anno della dismissione 
dell`intera struttura. Nel 1943 si registra una temporanea interruzione 
dell’attività del faro.  
Dopo la dismissione fu sostituito dal faro a traliccio sulla costa. 
Si conserva il fabbricato principale, in ferro, ormai ossidato, a pianta 
rettangolare, privo di infissi. Sono stati invece completamente perduti il terrazzo 
sommitale su cui era collocato il faro e gli alloggi del personale in una palazzina 
attigua. Sono allo studio alcuni progetti per il recupero del complesso.  
 
 

 

© Google Earth 



Catalogo dei fari e dei semafori delle coste tirreniche e ioniche italiane 

45 

 

Faro di Baratti 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Piombino 
Località Baratti 
Coordinate geografiche 42.993859°N; 10.494714°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

XX sec. - inizio. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torretta quadrangolare in muratura, merlata, bianca, alta 4 m. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

XX sec. – inizio. 
 
Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 75 m.s.l.m.  
Portata 9 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Piombino o Faro di La Rocchetta 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Piombino 
Coordinate geografiche 42.919908°N; 10.525372°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre quadrangolare in pietra, in stile neogotico, alta 5 m. Nella parte superiore 
si trova un coronamento su archetti a sesto acuto che fanno da base alla 
merlatura che delimita la terrazza su cui si trova il fanale metallico. Il faro venne 
edificato nel punto in cui sorgeva La Rocchetta di Piombino, fortificazione 
difensiva demolita nel primo ventennio del Novecento, per lasciare posto 
all’attuale piazza che si apre verso il mare. Dalla seconda metà del Novecento è 
l’unico faro monumentale funzionante a Piombino. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1928. 
 
Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 18 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro di Palmaiola 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Rio Marina 
Località Isola di Palmaiola 
Coordinate geografiche 42.865631°N; 10.474111°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1844. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il faro venne edificato su una preesistente torre costiera di avvistamento del XVI 
sec., costruita a difesa del Principato di Piombino. Il complesso fu ristrutturato 
all`inizio del Novecento ed è costituito da una torre a sezione quadrata posta 
sopra un edificio a pianta rettangolare, su due livelli, per gli alloggi dei guardiani. 
Il faro è bianco, alto 14 m. Nel 1989 il faro è stato automatizzato. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1884. 
 
Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  

Altezza luce 105 m.s.l.m.  

Portata 10 miglia.  

Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Semaforo di Montegrosso 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Rio Marina 
Località Isola d’Elba 
Coordinate geografiche 42.852384°N; 10.399696°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

XIX sec. - prima metà. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il semaforo, attestato già nel Catasto Leopoldino del 1842, nel 1971 venne 
affiancato ad un osservatorio meteorologico che ha funzionato fino al 1960, 
anno in cui la struttura fu completamente dismessa. Nel corso della Seconda 
guerra mondiale la struttura venne adibita a punto di avvistamento contraereo. 
Il fabbricato principale, su due livelli, è costituito da due corpi di fabbrica 
adiacenti, uno rettangolare e l’altro semicircolare, adibiti a deposito e alloggio, 
dei quali solo il principale, realizzato in conci di pietra angolari, si è salvato, 
sebbene privo del tetto e degli infissi. Dismesso dopo il 1960. 
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Faro dello Scoglietto di Portoferraio 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Portoferraio 
Località Isola d’Elba 
Coordinate geografiche 42.828560°N; 10.331061°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1910. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre circolare con galleria interna, addossata a un fabbricato quadrangolare. Il 
complesso, in stile neogotico, ha un basamento a scarpa cordonato in muratura, 
mentre le strutture murarie sovrastanti sono rivestite in pietra con porte e 
finestre a sesto acuto. La palazzina ospitava i guardiani del faro. Il faro venne 
costruito nel 1910 dalla Regia Marina, distrutto nel corso della Seconda guerra 
mondiale e ricostruito nel 1945. Altezza della torre 8 m. 
 
Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 24 m.s.l.m.  
Portata 5 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro di Portoferraio 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Portoferraio 
Località Isola de’Elba 
Coordinate geografiche 42.816280°N; 10.334080°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1788 – 1789. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il faro di Portoferraio venne costruito dai Lorena tra il 1788 e il 1789. Il suo 
aspetto attuale si deve a una ristrutturazione del 1915. Si tratta di una struttura 
con torre circolare, provvista di doppia galleria interna, che si eleva all’angolo 
esterno del bastione nord-orientale del Forte Stella, struttura militare difensiva 
risalente al 1548. La torre, rivestita in pietra, culmina con un coronamento 
merlato che poggia su archetti tondi. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 63 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro del Porto di Portoferraio, Torre della 

Linguella 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Portoferraio 
Località Isola de’Elba 
Coordinate geografiche 42.811869°N; 10.329891°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

La torre della Linguella fu costruita dai Medici nel Cinquecento a protezione del 
porto ma utilizzata anche come deposito di sale e magazzino della tonnara. Nel -
700 i Lorena la utilizzarono come carcere. Nel 1933 vi fu imprigionato anche 
Sandro Pertini. Restauri sono stati eseguiti negli anni 70 del Novecento, durante 
i quali sono state rinvenute tracce di basamenti di epoca romana. La torre ha 
pianta ottagonale, realizzata in pietra e rivestita in laterizio, poggia direttamente 
sugli scogli. Più sporgente nella parte superiore, culmina con beccatelli che 
delimitano la terrazza. In epoca moderna la Marina Militare ha installato un faro 
nell’angolo occidentale delle mura della torre che, originariamente era 
alimentato da energia elettrica e recentemente è stato provvisto di pannelli 
fotovoltaici. Palo metallico verde sulla testata del molo. Altezza del palo 7 m. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica alimentato da pannelli fotovoltaici. 
Altezza luce 13 m.s.l.m.  
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Faro del moletto della Sanità 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Portoferraio 
Località Isola de’Elba 
Coordinate geografiche 42.812871°N; 10.328531°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

XVIII sec. – inizio. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Si tratta di mensole innestate su una torre settecentesca quadrangolare con 
basamento a scarpa e galleria interna, la Torre del Gallo, situata all`estremità del 
molo della Sanità del porto di Portoferraio. Il semaforo venne attivato nel 1902. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1902. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 7 m.s.l.m.  
Portata di 3 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Polveraia 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Marciana 
Località Isola d’Elba 
Coordinate geografiche 42.794411°N; 10.110498°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1909. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Inaugurato dalla Regia Marina nel 1909, è costituito da una torre ottagonale, in 
muratura bianca, con galleria interna, posta su un edificio rettangolare, a un 
piano, originariamente adibito ad alloggio dei guardiani, poggiato su un 
basamento a scarpa. Sopra la lanterna metallica è collocato un anemometro. Il 
faro è alto 10 m. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 52 m.s.l.m.  
Portata di 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Campo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Campo nell’Elba 
Località Marina di Campo, Isola d’Elba 
Coordinate geografiche 42.741888°N; 10.238313°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1901. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Attivato nel 1901 dalla Regia Marina, è attualmente collocato sulla sommità di 
un edificio rettangolare, attiguo alla torre di Marina di Campo, che 
originariamente fungeva da alloggio per il personale. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 34 m.s.l.m.  
Portata 10 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Monte Poro 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Campo nell’Elba  
Località Marina di Campo, Isola d’Elba 
Coordinate geografiche 42.727833°N; 10.237500°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Attivato nella seconda metà del Novecento. Torre cilindrica bianca, alta 2 m, su 
casamatta. Poco a nord del faro si trova una palazzina che originariamente 
ospitava il personale. Il faro è dotato di sistema di telemonitoraggio. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1968. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 160 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Focardo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Porto Azzurro 
Località Isola d’Elba 
Coordinate geografiche 42.754300°N; 10.409648°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1848. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Fu inaugurato nel 1863. Costruito lungo la cortina muraria settentrionale del 
forte seicentesco che si trovava sull’omonimo promontorio. La struttura è 
costituita da una torre ottagonale in pietra calcarea rosa di Porto Ferraio, alta 13 
m, addossata al fabbricato della Marina Militare, con galleria interna; ospitava 
due magazzini, una caserma e la sala di disciplina. Sulla sommità poggia il 
basamento circolare del tiburio della lanterna metallica. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1863. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 32 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Rio Marina 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Rio Marina 
Località Isola d’Elba 
Coordinate geografiche 42.815194°N; 10.431315°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1914. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Inaugurato nel 1914, venne edificato dalla Regia Marina e rimase in funzione 
fino al 1960, anno in cui vennero effettuati lavori di prolungamento del molo 
che resero necessaria la costruzione di un moderno faro sulla sua nuova 
estremità. Il basamento della torre si trova sopra uno scoglio che in passato 
segnava l`estremità del molo. Le strutture murarie della torre sono in laterizi, 
mentre il coronamento e la merlatura sono intonacati. La torre è alta 4,5 m. 
Il faro è dismesso. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1914. 
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Faro di Pianosa 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Campo nell’Elba 
Località Isola di Pianosa 
Coordinate geografiche 42.585737°N; 10.096138°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1864. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Ricavato dalla riduzione della torre dello stabilimento penale, fu inaugurato nel 
1864 e dotato di apparecchio lenticolare nel 1865, si tratta di una torre cilindrica 
in muratura, su edificio bianco rettangolare a tre piani che ospitava gli alloggi 
del personale. La struttura è alta 19 m. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 42 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro dello Scoglio d’Africa 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Campo nell’Elba 
Località Scoglio d’Africa 
Coordinate geografiche 42.824857°N; 10.330787°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Attivato nel 1867 dalla Regia Marina, si tratta di una torre cilindrica in pietra 
naturale alta 16 m, su basamento troco-piramidale cordonato. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1867. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 19 m.s.l.m.  
Portata 12 miglia.  

Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro delle Formiche di Grosseto 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Grosseto 
Località Isola delle Formiche di Grosseto 
Coordinate geografiche 42.576667°N; 10.883333°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il faro fu attivato dalla Regia Marina nel 1901 e venne ristrutturato nel 1919. 
Mantiene da allora il medesimo aspetto. Si tratta di una torre cilindrica bianca, 
in muratura, con galleria interna, che insiste su un edificio rettangolare su un 
unico livello, bianco anch’esso, che in passato ospitava gli alloggi del personale. 
La torre è alta 12 m. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1901. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 23 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro di Talamone 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Orbetello 
Coordinate geografiche 42.551596°N; 11.133946°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

La torre quadrangolare di colore bianco ha un’altezza pari a 18 m. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1865. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 30 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Lividonia 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Porto Santo Stefano 
Coordinate geografiche 42.44643°N; 11.104054°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

La torre di colore bianco su edificio a 2 piani rosso ha un’altezza complessiva di 
12 m. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1893. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 47 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Fenaio 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Giglio 
Località Isola del Giglio 
Coordinate geografiche 42.388403°N; 10.881156°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1883. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Realizzato dalla Regia Marina per implementare l’apparato di segnalazioni 
marittime fino a quel momento insufficiente per l’isola. Si tratta di una torre 
ottagonale in muratura bianca con fascia rossa alta 10 m, adiacente la parte 
centrale della facciata orientale di un edificio rettangolare in muratura,rosso con 
fascia bianca, a due piani, che originariamente ospitava gli alloggi dei faristi. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 39 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro delle Vaccarecce 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Giglio 
Località Isola del Giglio 
Coordinate geografiche 42.375556°N; 10.897778°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1850. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il faro delle Vaccarecce, noto anche come faro antico del Giglio si trova nella 
parte settentrionale dell’isola del Giglio e fu la prima struttura costruita per 
l’illuminazione dell`isola. Tuttavia, quasi subito si dimostrò inadeguata per le 
funzioni a cui era adibito, a causa del piano focale troppo elevato, luce a 310 
m.s.l.m., perciò fu dismesso nel 1883 e vennero inaugurati due nuovi fari da 
parte della Regia Marina, il faro del Fenaio per l’illuminazione della parte 
settentrionale dell’isola e il faro di Capelrosso per quella meridionale.  
Il complesso è costituito da una torre in muratura, ottagonale, che si eleva al di 
sopra della parte centrale di un fabbricato rettangolare, su due piani, in 
muratura, originariamente adibito ad alloggio del personale addetto e che, in 
seguito alla dismissione, divenne proprietà privata nel giugno del 2015. La 
lanterna, originariamente posta sopra il tiburio, non è più presente. La torre è 
alta 21 m. 
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Faro di Capel Rosso 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Giglio 
Località Isola del Giglio 
Coordinate geografiche 42.320690°N; 10.919646°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1883. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Collocato all’estremità meridionale dell’isola del Giglio, venne realizzato dalla 
Regia Marina. La torre ottagonale, alta 20 m, è in muratura bianca su due livelli 
con fasce bianche e rosse, adiacente la parte centrale della facciata anteriore di 
un edificio rettangolare che originariamente era l’alloggio per il personale. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 90 m.s.l.m.  
Portata 23 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Giannutri 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Giglio 
Località Isola di Giannutri 
Coordinate geografiche 42.239538°N; 11.107967°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1861 - 1882. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Costruito a partire dal 1861, per volere della Regia Marina, venne attivato nel 
1882. La struttura è costituita da una torre ottagonale, in muratura, a fasce 
bianche e rosse, situata al di sopra di un basamento quadrangolare che affianca 
un edificio principale a pianta rettangolare in muratura bianca e rossa, adibito in 
origine ad alloggio per il personale. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1882. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 61 m.s.l.m.  
Portata 13 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Semaforo dei Ronconali 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Grosseto 
Località Monte Argentario 
Coordinate geografiche 42.413179°N; 11.102064°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

XIX sec. - seconda metà. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il complesso venne costruito dalla Regia Marina nella seconda metà 
dell’Ottocento e svolgeva funzioni di illuminazione notturna grazie alla presenza 
di un fanale alla sommità della struttura ed effettuava assistenza alla 
navigazione grazie alla presenza di antenne radiofoniche e telegrafiche. Nel 
corso della Seconda guerra mondiale divenne postazione difensiva per 
l`avvistamento dei velivoli e delle navi in avvicinamento alla costa ed era dotato 
di artiglieria. La struttura semaforica era ospitata all’interno di un edificio 
rettangolare in muratura, costituito da due corpi di fabbrica addossati tra loro, 
su uno dei quali era un torretta quadrangolare. Dopo la dismissione il complesso 
fu venduto a privati e tra il 2010 e il 2011 ha subito un restauro che lo ha 
riportato all’aspetto originario.  
Il semaforo fu dismesso nel 1943. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

XIX sec. - seconda metà. 
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Faro di Porto Ercole 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Toscana 
Comune Orbetello 
Coordinate geografiche 42.390045°N; 11.212339°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1862. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il faro venne attivato dalla Regia Marina. Si tratta di una torre cilindrica bianca, 
in muratura, con galleria interna, alta 19 m, che si eleva al di sopra di un 
bastione che chiude la Rocca Aldobrandesca al vertice nord orientale, sul lato 
marittimo del promontorio che sovrasta il centro abitato. La parte sommitale ha 
un diametro maggiore rispetto alla sottostante struttura. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 91 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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1. Faro di Monte Cappuccini 

2. Faro di Capo d’Anzio 

3. Faro di Capo Circeo 

4. Faro di Monte Orlando 

5. Faro di Punta Zannone 

6. Faro di Ponza 

7. Faro della Rotonda della Madonna 

8. Faro di Punta della Guardia 

9. Faro di Ventotene 
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Faro di Monte Cappuccini 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Lazio 
Comune Civitavecchia 
Coordinate geografiche 42.098443°N; 11.816804°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1951. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il nuovo faro di Civitavecchia fu edificato sulla collina di Monte Cappuccini nel 
1951, dopo la distruzione durante il secondo conflitto mondiale dell`antico faro 
presente all`interno del porto cittadino. Già in epoca romana, l’imperatore 
Traiano fece costruire un faro sull`estremità occidentale dell`isola artificiale e, 
per simmetria, ordinò che si costruisse anche una torre sull`estremità orientale 
avente le stesse sembianze del faro. I Saraceni distrussero molte volte entrambe 
le strutture.  
Nel 1616 Papa Paolo V decise di riedificare la torre orientale installandovi una 
lanterna a luce fissa illuminata da lumi a stoppino alimentati con olio. Nel 1840 
fu posta una lanterna poligonale a tre ordini di vetrate piane e nel 1960 il faro 
venne acceso grazie al restauro della torre voluto da Papa Pio IX.  
Durante la Seconda Guerra mondiale il faro fu abbandonato.  
Attualmente, la torre della lanterna ha la forma di un timone a mano. La torre 
bianca a un edificio a due piani bianco e ha un’altezza di 30 m. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
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Altezza luce 125 m.s.l.m.  
Portata 24 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo d’Anzio 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Lazio 
Comune Anzio 
Coordinate geografiche 41.445833°N; 12.621778°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1866. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

L’attuale faro fu costruito, nel 1866, dalla Regia Marina in omaggio a Papa Pio IX, 
in occasione del Giubileo episcopale delle Tre Romane Accademie. Sorge sul 
luogo dove prima era la torre di Capo d’Anzio, risalente a sua volta al periodo 
delle prime incursioni saracene sulle coste laziali. Attivato nel 1870, si tratta di 
una torre bianca, alta 21 m, merlata, posta su un edificio bianco. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione: 

1866. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 37 m.s.l.m.  
Portata 22 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Circeo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Lazio 
Comune San Felice Circeo 
Coordinate geografiche 41.222361°N; 13.068500°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1866. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Costruito sotto il pontificato di Pio IX, è composto da una torre cilindrica bianca, 
in pietra locale, alta 18 m, adiacente un edificio rosa, a due piani, in cui ancor 
oggi abita il guardiano. Anticamente era provvisto di un ingegnoso sistema 
carrucolare che serviva per l’alimentazione della lucerna. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 38 m.s.l.m.  
Portata 23 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Monte Orlando 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Lazio 
Comune Gaeta 
Coordinate geografiche 41.206991°N; 13.577453°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1854. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica alta 14 m. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1854. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 185 m.s.l.m.  
Portata 23 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Zannone 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Lazio 
Comune Ponza 
Località Isola di Zannone 
Coordinate geografiche 40.973361°N; 13.054861°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre alta 13 m, adiacente ad un edificio bianco a un piano che fungeva da 
alloggio per i faristi fino all`automatizzazione del faro. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1884. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 37 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro di Ponza  

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Lazio 
Comune Ponza 
Località Isola di Ponza 
Coordinate geografiche 40.895579°N, 12.964689°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre rossa di altezza pari a 12 m. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  

Altezza luce 12 m.s.l.m.  

Portata 9 miglia.  

Collegato alla rete elettrica. 
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Faro della Rotonda della Madonna 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Lazio 
Comune Ponza 
Località Isola di Ponza 
Coordinate geografiche 40.895253°N; 12.970313°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1858-1959. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica bianca alta 18 m, adiacente un edificio bianco a tre piani, 
destinato ad alloggio dei faristi che ancora vi abitano. Il vecchio faro fu costruito 
nel 1858 ed era costituito da una torre pentagonale e una lanterna poligonale 
illuminata elettricamente. Nel 1954 a seguito del crollo di una cisterna posta al 
di sotto del faro, la struttura è stata dichiarata pericolante e nel 1958 sono 
iniziati i lavori di costruzione di un nuovo faro a circa 30 m dal precedente, che è 
stato demolito. Il nuovo faro è entrato in servizio il 20 luglio del 1959. La 
struttura ha subito diversi interventi di restauro.  
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1959. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 61 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta della Guardia 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Lazio 
Comune Ponza 
Località Isola di Ponza 
Coordinate geografiche 40.877778°N; 12.952611°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il faro della Guardia è considerato il terzo in Italia per potenza di luce, il sito è 
raggiungibile sia via terra che via mare ed è stato inserito dal FAI tra i primi sei 
beni di grande interesse storico e culturale da salvaguardare. Si tratta di una 
torre alta 17 m, su un edificio a due piani a fasce bianche e rosse che fungeva da 
alloggio per i tre guardiani che vi risiedevano a turni di due solo nel periodo 
estivo. La lanterna è tutt’ora attiva, dal 1886. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1886. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 112 m.s.l.m.  
Portata 24 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Ventotene 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Lazio 
Comune Ventotene 
Località Isola di Ventotene 
Coordinate geografiche 40.796829°N; 13.434501°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica, bianca alta 16 m, su edificio bianco. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1955. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 21 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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1. Faro di Capo Miseno 

2. Faro del Porto di Ischia 

3. Faro di Punta Imperatore 

4. Faro del molo San Vincenzo 

5. Fanale d’atterraggio 

6. Faro di Punta Carena 

7. Faro di Capo d’Orso 

8. Faro di Punta Fortino 

9. Faro dell’isolotto Licosa 

10. Faro di Capo Palinuro 

11.Faro di Scario 

12. Faro di Punta del Fortino 

13. Semaforo di Capo Scalea 
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Faro di Capo Miseno 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Campania 
Comune Bacoli 
Coordinate geografiche 40.778306°N; 14.088889°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre bianca, alta 12 m, adiacente ad un edificio bianco a due piani. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 80 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro del Porto di Ischia 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Campania 
Comune Ischia 
Località Isola di Ischia 
Coordinate geografiche 40.748175°N; 13.942337°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1856. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica rossa alta 11 m. Si trova nella zona nord-nord-est del porto 
artificiale costruito nel 1854 dell`isola di Ischia.Il porto venne successivamente 
munito di un avambraccio e dotato di faro che fu inaugurato il 15 dicembre 
1856. Tra il 1865 e il 1866 furono restaurate le abitazioni dei guardiani. Il faro 
venne acquistato da una ditta francese. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 13 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Imperatore 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Campania 
Comune Forio 
Località Isola di Ischia 
Coordinate geografiche 40.711144°N; 13.852502°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre alta 13 m, quadrata, in muratura, adiacente a un edificio a due piani, con 
prospetti lisci e intonacati con cornici marcapiano e finestre. Sono presenti 
quattro locali per piano e le strutture murarie sono in tufo. All’esterno sono 
presenti un forno e un deposito. La struttura è adiacente un edificio a due piani, 
bianco. Vi si accede tramite una stradina che nell`ultimo tratto è esclusivamente 
pedonale e termina in un’irta scalinata. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1916. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 164 m.s.l.m.  
Portata 22 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro del molo San Vincenzo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Campania 
Comune Napoli 
Coordinate geografiche 40.832841°N; 14.272080°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

La torre troncoconica è in muratura dipinta di rosso pompeiano, altezza di24 m. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1916. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 25 m.s.l.m.  
Portata 22 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Fanale d’atterraggio 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Campania 
Comune Castellammare di Stabia 
Coordinate geografiche 40.688678°N; 14.470299°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre edificio a tre piani di colore bianco alto 16 m. La struttura ospita gli alloggi 
per i fanalisti e gli uffici della Marina Militare. Nel 1943 il vecchio faro andò 
completamente distrutto; nel 1965 venne costruito l’attuale faro in una zona 
fuori dall’abitato, in quanto la zona portuale fu destinata all’ampliamento dei 
cantieri navali. Il moderno faro sorge alle pendici del Monte Faito. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1870. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 114 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Carena 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Campania 
Comune Anacapri 
Località Isola di Capri 
Coordinate geografiche 40.536295°N; 14.198868°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1866. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre ottagonale in muratura bianca con strisce verticali rosse, alta 28 m, che si 
eleva su un edificio a due piani rosso, provvisto di lanterna e galleria. Il faro è tra 
i più importanti del Mar Tirreno e il secondo in Italia per portata luminosa dopo 
quello di Genova. La sua costruzione è cominciata nel 1862 su progetto di 
ingegneri borbonici. A fianco si trovano gli alloggi del guardiano. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1867. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 72 m.s.l.m.  
Portata 25 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo d’Orso 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Campania 
Comune Maiori 
Coordinate geografiche 40.633306°N; 14.680750°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Tra il 1863 e il 1867 furono disposti urgenti lavori di manutenzione e 
illuminazione. La terrazza è su un edificio a due piani bianco su fascia rossa alto 
5 m. Recentemente ristrutturato, il faro si trova su un costone a strapiombo sul 
mare, accessibile dalla strada costiera attraverso un suggestivo percorso 
gradonato. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 66 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Fortino 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Campania 
Comune Agropoli 
Coordinate geografiche 40.354949°N; 14.987022°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre quadrata, alta 10 m, si eleva sopra un edificio quadrato a un piano 
realizzato in pietra naturale con caratteristiche merlature e modanature 
bianche, presenta una struttura tipica dei fari su fortezza. È situato all’estremità 
del centro storico a delimitarne la Rupe e rappresenta un elegante arredo 
urbano in stile veneziano. Nel 1940 e nel 1969 è stato oggetto di interventi di 
rinnovamento. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1923. 
 
Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 42 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro dell’isolotto Licosa 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Campania 
Comune San Marco di Castellabate 
Località Isolotto Licosa - Punta Licosa 
Coordinate geografiche 40.251782°N; 14.901862°E 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica bianca di altezza pari a 9 m. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1913. 
 
Tipo di segnalamento 

Fanale a Luce Ritmica.  
Altezza luce 13 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro di Capo Palinuro 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Campania 
Comune Centola 
Coordinate geografiche 40.024545°N; 15.274057°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre su edificio a due piani bianchi alta 14 m. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1870. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 206 m.s.l.m.  
Portata 25 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Scario 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Campania 
Comune San Giovanni a Piro 
Coordinate geografiche 40.048611°N; 15.490306°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre ottagonale alta 12 m su edificio a due piani bianco eccetto le cornici e i 
cantonali che si presentano in pietra grigia. Inizialmente la luce era bianca e 
rossa, come riportato dalla lapide di marmo che si trova a fianco all`ingresso, 
mentre in seguito divenne solo bianca. Nel 1935 l’ottica rotante fu sostituita con 
una fissa. Il faro fu attivato dal Regio Genio Civile di Salerno e dal 1983 fu 
completamente automatizzato. È classificato come faro d`atterraggio. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1883. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 24 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta del Fortino 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Campania 
Comune Sapri 
Coordinate geografiche 40.069097°N; 15.618466°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre rossa di altezza pari a 4 m. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1915. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 13 m.s.l.m.  
Portata 7 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Semaforo di Capo Scalea 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Campania 
Comune Scalea 
Coordinate geografiche 39.819682°N; 15.788423°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre merlata, quadrata, rossa e bianca, con lanterna, alta 13 m, su un edificio a 
un piano destinato ad alloggio per il fanalista. Aderente alla torre c`era un 
lavatoio e poco lontano una fontana. Fu oggetto di ingenti lavori di restauro nel 
1939 per adeguarlo all`evoluzione tecnologica del tempo. Altre modifiche 
furono apportate nel 1969 e nel 1972. Disattivato il 1 settembre 1981, con 
ordinanza Marispefari (Ispettorato Fari della Marina Militare), è ora 
perfettamente integrato nel tessuto urbano circostante. 
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1. Faro di Paola 

2. Faro di Capo Suvero 

3. Faro di Scoglio Strombolicchio 

4. Faro di Calata Buccarelli (Molo Foraneo) 

5. Faro di Capo Vaticano 

6. Faro di Castello Ruffo di Scilla 

7. Faro di Punta Pezzo 

8. Faro di Capo dell’Armi 

9. Faro di Capo Spartivento Calabro 

10. Faro di Punta Stilo 

11. Faro di Capo Rizzuto 

12. Faro di Capo Colonna 

13. Faro di Punta Alice 

14. Faro di Capo Trionto 

Mappa originale©d-maps.com 
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Faro di Paola 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Calabria 
Comune Paola 
Coordinate geografiche 39.362394°N; 16.031430°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Altezza 17 m 
Tipo Torrione. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione: 

1929. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 53 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Suvero 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Calabria 
Comune Gizzeria 
Coordinate geografiche 38.952179°N; 16.157729°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1869. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre quadrata, alta 25 m, adiacente a un edificio a due piani situato vicino a 
una torre poligonale più antica. La storia del faro è riconducibile a tre diversi 
periodi storici: progettato e costruito dal Regio Genio Civile di Catanzaro, la 
vecchia torretta era collocata sul terrazzo di un edificio residenziale a due piani, 
che successivamente venne utilizzato come abitazione del farista. Nel 1914 
vennero apportate le prime modifiche alla struttura, relative alla facciata e alla 
torre. Nel 1970 si procedette ad una nuova ristrutturazione, con l`aggiunta di un 
nuovo corpo laterale a due piani. Tale costruzione doveva garantire il 
collegamento con la nuova torre del faro che, per la sua posizione strategica, 
assume fondamentale importanza per la navigazione tirrenica. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 58 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Scoglio Strombolicchio 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Calabria 
Comune Lipari 
Località Isola di Stromboli 
Coordinate geografiche 38.817268°N;15.252106°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica bianca alta 8 m. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1925. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 57 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro di Calata Buccarelli (Molo Foraneo) 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Calabria 
Comune Vibo Valentia 
Coordinate geografiche 38.724349°N; 16.128556°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica verde a sezione decrescente alta 15 m, si eleva su edificio più 
antico. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1952. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 17 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro di Capo Vaticano 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Calabria 
Comune Ricadi 
Coordinate geografiche 38.619397°N; 15.828660°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1870. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre bianca alta 8 metri adiacente ad un edificio a un piano. Il faro venne 
costruito nel 1870 ma attivato dopo 15 anni. Si tratta di una costruzione bassa 
ed estremamente semplice che si rifà alla tipologia classica delle costruzioni 
mediterranee col tetto piano a terrazza, il serbatoio dell`acqua e il forno a legna 
adiacente il fabbricato. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1885. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 108 m.s.l.m.  
Portata 24 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Castello Ruffo di Scilla 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Calabria 
Comune Scilla 
Coordinate geografiche 38.256320°N; 15.714535°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1255. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Piccola torre bianca cilindrica con base nera alta 6 m, situata su una terrazza del 
castello omonimo situato in posizione dominante sullo Stretto di Messina. In 
cima si trova la lanterna, circondata dalla galleria, una balconata percorribile per 
la manutenzione. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1913. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 72 m.s.l.m.  
Portata 22 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Pezzo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Calabria 
Comune Villa San Giovanni 
Coordinate geografiche 38.231090°N; 15.636527°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica alta 23 m a fasce bianche e rosse. Si trova a pochi metri dalla 
spiaggia e caratterizza l`antica Capo Cenide, oggi nota come Punta Pezzo, 
protesa in mare a tagliare le correnti dello stretto di Messina. È uno dei fari di 
più recente costruzione del sud Italia. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1955. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 26 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo dell’Armi 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Calabria 
Comune Motta San Giovanni 
Coordinate geografiche 37.954333°N; 15.679139°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1867. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre bianca ottagonale in muratura alta 12 m elevata su un edificio bianco a 
due piani, che fu rinnovato nel 1959 per riparare i danni del tempo e delle 
guerre. Posizionato su una scogliera a strapiombo sul mare, rappresenta un 
importante riferimento per le navi che imboccano lo Stretto di Messina da sud 
ed è la prima luce per chi entra nel Canale di Sicilia. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 95 m.s.l.m.  
Portata 22 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Spartivento Calabro 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Calabria 
Comune Palizzi 
Località Capo Spartivento 
Coordinate geografiche 37.925807°N; 16.060684°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1867. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre bianca quadrangolare in muratura, alta 15 m, che si eleva su un edificio ad 
un piano, costruito nel 1867 e innovato nel 1910. Il faro era anche provvisto di 
un radiofaro. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1867. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 63 m.s.l.m.  
Portata 24 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

© Google Earth © Marina Militare 



Catalogo dei fari e dei semafori delle coste tirreniche e ioniche italiane 

111 

 

Faro di Punta Stilo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Calabria 
Comune Monasterace 
Località Monasterace Marina 
Coordinate geografiche 38.447534°N; 16.577531°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1891. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre a base ottagonale alta 15 m con strisce bianche e nere, che si eleva sopra 
un edificio a un piano, su ruderi di epoca classica della città di Kaulon, dove in 
seguito sorse l’antica Stilo. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1895. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 54 m.s.l.m.  
Portata 22 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Rizzuto 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Calabria 
Comune Isola di Capo Rizzuto 
Coordinate geografiche 38.895189°N; 17.092828°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il faro, attivato nel 1906, è situato nell`area costiera extra-urbana, è costituito 
da un fabbricato collegato ad una torre ottagonale bianca, alta 17 m. all`interno 
della quale una scala circolare rende raggiungibile la lanterna. L’edificio 
principale, destinato agli alloggi, ha planimetria regolare, è simmetrico e 
costituito da un solo piano fuori terra. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione: 

1906. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 37 m.s.l.m.  
Portata 17 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Colonna 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Calabria 
Comune Crotone 
Coordinate geografiche 39.025661°N; 17.204404°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il faro, attivato nel 1873, si trova a poca distanza dalla colonna sul promontorio 
omonimo di Capo Colonna, è una torre alta 22 m, su un edificio a due piani, 
bianco. Ristrutturato nel 2002 e ulteriormente ammodernato nel maggio 2013. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione: 

1873. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 40 m.s.l.m.  
Portata 24 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Alice 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Calabria 
Comune Cirò Marina 
Coordinate geografiche 39.398864°N; 17.153424°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1895. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre ottagonale tronco-piramidale, alta 27 m, su edificio a due piani, vicino ai 
resti del tempio di Apollo Aleo (V sec.). Attivato nel 1896. Gli ultimi lavori di 
ristrutturazione sono stati eseguiti a maggio del 2012 a cura del Provveditorato 
Opere Marittine di Calabria. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1896. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 31 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Trionto 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Calabria 
Comune Rossano 
Coordinate geografiche 39.621712°N; 16.751838°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1921-1923. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre semplice in muratura, priva di locali adibiti ad alloggio del personale, fu 
costruito tra il 1921 e il 1923 anno in cui venne classificato come segnalamento 
marittimo. È l’ultimo faro della costa ionica calabrese. Attualmente si trova in 
stato di totale abbandono, sommerso da vegetazione spontanea. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1923. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 18 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
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1. Faro di Capo San Vito 

2. Faro di Mar Grande 

3. Faro dell’Isola Sant’Andrea 

4. Faro della Torre di San Giovanni 

5. Faro di Capo Santa Maria di Leuca 

6. Faro di Punta Palascìa 

7. Torre di Sant’Andrea di Missipezza 

8. Faro di Punta San Cataldo di Lecce 

9. Faro delle Pedagne 

10. Faro di Punta Torre Canne 

11. Faro Molo Margherita 

12. Faro del Porto Vecchio 

13. Faro di Punta San Cataldo 

14. Faro del Porto di Molfetta 

15. Faro del molo Sant’Antonio 

16. Faro del Porto di Barletta - Molo di Tramontana 

17. Faro del Porto di Manfredonia – Molo di Levante 

18. Faro di Torre Preposti 

19. Faro dell’Isola di Sant’Eufemia 
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Faro di Capo San Vito 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Taranto 
Coordinate geografiche 40.411763°N; 17.203525°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1848. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre poligonale bianca, alta 43 m, su edificio intonacato bianco a due piani 
coperto a terrazza. Il faro fu costruito sotto il Regno Borbonico, negli anni 1800-
1850, periodo in cui si edificarono numerosi fari lungo le coste del Regno delle 
Due Sicilie. Lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti tra il 2011 e il 2012. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1869. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante. 
Altezza luce 46 m.s.l.m.  
Portata 22 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Mar Grande 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Taranto 
Coordinate geografiche 40.423722°N; 17.220528°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre bianca con strisce nere, alta 20 m. Attivato nel 1887. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1887. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa. 
Altezza luce 21 m.s.l.m.  
Portata 14 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro dell’Isola Sant’Andrea 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Gallipoli 
Località Isola di Sant`Andrea 
Coordinate geografiche 40.047222°N; 17.945500°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Dotata di apparecchio lenticolare tra il 1863 e il 1865, la torre bianca, alta 43 m, 
è posta su un edificio bianco a due piani. Inizialmente il fanalista viveva sull’isola 
con la famiglia e una maestra vi si recava ogni giorno da Gallipoli per insegnare 
ai suoi figli. Lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti alla fine del 2005, a cura 
del Ministero della Difesa, per un importo di € 180.000. Faro ad ottica rotante 
dal 2006. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione: 

1865. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante. 
Altezza luce 45 m.s.l.m.  
Portata 19 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro della Torre di San Giovanni 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Ugento 
Coordinate geografiche 39.886483°N; 18.113843°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

XV sec.  
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

La torre, a scacchi bianchi e neri, rivestita di piastrelle, alta 22 m., fu costruita 
nel XV sec., per volere dell`imperatore Carlo V, in prossimità dell`antico porto 
romano, come sito di difesa dagli attacchi dei saraceni. Deve il suo nome al fatto 
che al suo interno è presente l`affresco di una immagine di San Giovanni.  
Il faro, molto più recente, fu attivato nel 1932. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione: 

1932. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 24 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Santa Maria di Leuca 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Castrignano del Capo 
Coordinate geografiche 39.795883°N; 18.368702°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1864. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre ottagonale, alta 48 m, adiacente un edificio bianco a due piani. Edificata 
nel 1864 su progetto dell`Ing. Achille Rossi, la struttura occupa il sito su cui 
anticamente era presente una torre anticorsara ormai distrutta. Dapprima il faro 
funzionava a petrolio ma nel 1937 fu elettrificato. Al suo interno una scala a 
chiocciola di ben 257 gradini porta fino al terrazzo circolare. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1866. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 102 m.s.l.m.  
Portata 24 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Palascìa 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Otranto 
Località Capo d’Otranto 

Coordinate geografiche 40.107414°N; 18.519902°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1869. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica, alta 32 m, su un edificio a due piani bianco. È stato riconosciuto 
come uno dei cinque fari più importanti del Mediterraneo. Grazie alla 
ristrutturazione si presenta in un ottimo stato di conservazione; opera di grande 
interesse architettonico, costituisce il punto di separazione tra Mare Ionio e 
Mare Adriatico. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 60 m.s.l.m.  
Portata 18 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

Accessibilità 

Aperto al pubblico, ospita il Museo di Ecologia degli Ecosistemi Mediterranei. 
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Torre di Sant’Andrea di Missipezza 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Melendugno 
Coordinate geografiche 40.255285°N; 18.444993°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre a scacchi bianchi e neri, alta 16 m. Attivo dal 1936. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1936. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 24 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

 

© Google Earth © Marina Militare 



Catalogo dei fari e dei semafori delle coste tirreniche e ioniche italiane 

127 

 

Faro di Punta San Cataldo di Lecce 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Lecce 
Coordinate geografiche 40.390775°N; 18.306653°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre ottagonale, alta 23 m, su edificio a un piano, con marcapiani e cornici, 
entrambi bianchi. La struttura è stata ristrutturata nel 1956 e successivamente 
nel 2007 per la cessione dei locali alla Capitaneria di Porto. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1897. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 25 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro delle Pedagne 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Brindisi 
Coordinate geografiche 40.657694°N; 17.990694°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre bianca con lanterna rossa su edificio bianco. Altezza complessiva 18 m. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1861. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 21 m.s.l.m.  
Portata 8 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro di Punta Torre Canne 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Fasano 
Coordinate geografiche 40.841806°N; 17.468861°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1929. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre bianca ottagonale in muratura, alta 32 m, adiacente a un edificio bianco 
ad un piano. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 35 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro Molo Margherita 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Monopoli 
Coordinate geografiche 40.955768°N; 17.304771°E 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre a fasce bianche e rosse di altezza pari a 14 m. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1878. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 15 m.s.l.m.  
Portata 8 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro del Porto Vecchio 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Bari 
Coordinate geografiche 41.126752°N; 16.879487°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica bianca con fascia verde di altezza pari a 14 m. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1935. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 17 m.s.l.m.  
Portata 9 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta San Cataldo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Bari 
Coordinate geografiche 41.139056°N; 16.845028°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1869. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre ottagonale bianca, alta 62 m, su edificio a due piani, bianco. Si arriva alla 
lanterna mediante una scala di 380 gradini. Nell`edificio a due piani avevano 
sede le abitazioni dei faristi e vi si trovava un forno per la cottura del pane. Una 
volta isolato, oggi si trova circondato dalla città. Lavori di ammodernamento a 
maggio del 2013. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1869. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a ottica rotante.  
Altezza luce 66 m.s.l.m.  
Portata 24 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro del Porto di Molfetta 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Molfetta 
Coordinate geografiche 41.208039°N; 16.594193°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1853. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre in pietra, alta 18 m, poligonale, bianca, abbellita da un artistico parapetto 
e poggiata su uno zoccolo cilindrico in pietra chiara, anch`esso decorato con un 
parapetto. Poco distante l`edificio con gli alloggi per il personale. Attivato il 12 
gennaio del 1857 dal Regio Ufficio del Genio Civile, fu il primo faro in un porto 
dell`Adriatico. Il faro si erge sul gomito formato dal molo foraneo col molo San 
Michele ed è in perfetto stato di conservazione. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1857. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 22 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro del molo Sant’Antonio  

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Trani 
Coordinate geografiche 41.282778°N; 16.422611°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica alta 5 m. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1885. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 9 m.s.l.m.  
Portata 14 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro del Porto di Barletta - Molo di Tramontana 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Barletta 
Coordinate geografiche 41.330513°N; 16.290714°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre ottagonale alta 31 m in pietra bianca. Poggia su una base calcarea 
piramido-quadrangolare, separata dall’abitazione del fanalista. La struttura è di 
epoca napoleonica, con un impianto artistico e architettonico di derivazione 
barocca. Fu costruito dall’ingegner Domenico Luigi Chiarelli e venne inaugurato 
nel 1807 dal Re di Napoli Giuseppe Napoleone I, fratello di Napoleone 
Bonaparte. La lanterna fu alimentata ad olio fino al 1913. Attualmente il faro è 
inutilizzato, inaccessibile, pericolante e necessita di urgenti interventi di 
restauro. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1864. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 36 m.s.l.m.  
Portata 17 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro del Porto di Manfredonia – Molo di Levante 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Manfredonia 
Coordinate geografiche 41.628722°N; 15.923306°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre alta 18 m, su edificio a due piani, entrambi bianchi. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1868. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 20 m.s.l.m.  
Portata 23 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Torre Preposti 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Mattinata 
Coordinate geografiche 41.782491°N; 16.192169°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1937. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torrione rosso alto 22 m che si sviluppa sopra un edificio bianco. La struttura è 
massiccia e imponente. Il faro si trova sul promontorio Testa del Gargano, fu 
costruito nel 1937 sugli antichi resti di una torre di avvistamento 
Cinquecentesca, nel 1946 fu aggiunto l`edificio per l`alloggio della guardiana, 
una delle poche donne fariste in Italia. Il faro è accessibile solo a piedi e da un 
unico versante, lato promontorio ed è stato rinnovato nel 1997 e 
successivamente a gennaio 2003. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1937. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 62 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro dell’Isola di Sant’Eufemia 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Puglia 
Comune Vieste 
Coordinate geografiche 41.889194°N; 16.184250°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1867. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre alta 27 m, su edificio a due piani originariamente adibito, prima 
dell’automazione, ad alloggio per i faristi. Pregevole la lanterna in ottone. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1867. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 40 m.s.l.m.  
Portata 25 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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1. Faro di Capo Peloro 

2. Faro di Capo Rasocolmo 

3. Faro di Punta San Raineri 

4. Faro di Capo Milazzo 

5. Faro di Marina Corta 

6. Faro di Punta dei Porci 

7. Faro di Capo Faro 

8. Faro di Punta Lingua 

9. Faro di Capo d’Orlando 

10. Faro di Capo Cefalù 

11. Faro di Capo Zafferano 

12. Faro molo c.t. bersagliere 

13. Faro della diga foranea di Palermo 

14. Faro di Capo Gallo 

15. Faro di Punta Omo Morto 

16. Faro di Punta Cavazzi 

17. Faro del Castello Normanno 
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18. Faro di San Vito Lo Capo 

19. Faro di Punta Solanto 

20. Faro di Scoglio Palumbo 

21. Faro Scogli Porcelli 

22. Faro Isolotto Formica 

23. Faro di Capo Grosso 

24. Faro di Punta Marsala 

25. Faro di Punta Sottile Ovest 

26. Faro di Punta Libeccio 

27. Faro della banchina Cristoforo Colombo 

28. Faro di Capo Granitola 

29. Faro di Punta Spadillo 

30. Faro di San Leonardo 

31. Faro di Capo San Marco 

32. Faro di Capo Rossello 

33. Faro di San Giacomo 

34. Faro di Scoglitti 

35. Faro di Capo Scaramia o Faro di Punta Secca 

36. Faro di Marina di Ragusa 

37. Faro della Diga Foranea di Pozzallo 

38. Faro di Cozzo Spadaro 

39. Faro di Capo Passero 

40. Faro del Porto grande, Carrozziere 

41. Faro del Porto grande, Caderini 

42. Faro di Castello Maniace 

43. Faro di Punta Castelluccio 

44. Faro di Capo Murro di Porco 

45. Faro di Punta Gennalena 

46. Faro di Dromo Giggia 

47. Faro di Capo Santa Croce 

48. Faro di Brucoli 

49. Faro di Sciara Biscari 

50. Faro di Capo Molini 

51. Faro di Punta Beppe Tuccio 

52. Faro di Capo Grecale 

 

 

 

Mappa originale©d-maps.com 
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Faro di Capo Peloro 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Messina 
Coordinate geografiche 38.268174°N; 15.650648°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre ottagonale a fasce bianche e nere, alta 37 m, su edificio bianco. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 37 m.s.l.m.  
Portata 19 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Rasocolmo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Messina 
Coordinate geografiche 38.295726°N; 15.519029°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Edificio bianco, alto 13 m. La torre fu trasformata in faro dalla Marina Militare. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 85 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta San Raineri 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Messina 
Coordinate geografiche 38.193571°N; 15.574302°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1555. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre quadrata a fasce bianche e nere, alta 42 m. Prende il nome da un monaco 
che anticamente usava accendere fuochi sulla spiaggia per segnalare lo stretto di 
Messina ai naviganti. Nel XVI sec. il Senato di Messina decise di dotare la città di 
un porto fortificato e affidò il progetto a Giovannangelo Montorsoli. La prima 
torre era alta oltre 25 m e solo nella seconda metà dell’Ottocento fu aggiunto il 
torrione ottagonale e il faro raggiunse la sua altezza attuale. Si trova ancora in 
ottimo stato di conservazione. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 41 m.s.l.m.  
Portata 22 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Milazzo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Milazzo 
Coordinate geografiche 38.270521°N; 15.230972°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torrione bianco, alto 10 m. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 90 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Marina Corta 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Lipari 
Località Isola di Lipari 
Coordinate geografiche 38.464500°N; 14.957564°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1863 – 1868. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica, bianca, alta 6 m. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1916. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 10 m.s.l.m.  
Portata 14 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

© Google Earth © Marina Militare 



Catalogo dei fari e dei semafori delle coste tirreniche e ioniche italiane 

147 

 

Faro di Punta dei Porci 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Lipari 
Località Isola di Vulcano 
Coordinate geografiche 38.367135°N; 14.991729°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre ottagonale, bianca, alta 31 m, su edificio, anch`esso bianco, a due piani, 
adibito ad alloggio del farista. Risulta un progetto di manutenzione nel 1864.  
Il complesso è ornato con decorazioni in pietra locale e le forme geometriche, 
date dall`alternanza dell’utilizzo di mattoni a vista e intonaco, contribuiscono ad 
aumentare la rilevanza del fabbricato che si impone sul promontorio. Il faro è 
della tipologia a blocco alto. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1887. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  

Altezza luce 35 m.s.l.m.  

Portata 16 miglia.  

Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Faro 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Malfa 
Località Isola di Salina 
Coordinate geografiche 38.580616°N; 14.871466°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre, alta 12 m, adiacente ad un edificio. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  

Altezza luce 56 m.s.l.m.  

Portata 18 miglia.  

Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Lingua 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Santa Maria Salina 
Località Isola di Salina 
Coordinate geografiche 38.537185°N; 14.870468°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre, alta 11 m, su edificio ad un piano entrambi bianchi. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a Luce Ritmica.  

Altezza luce 13 m.s.l.m.  

Portata 11 miglia.  

Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo d’Orlando 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Capo d’Orlando 
Coordinate geografiche 38.164722°N; 14.746917°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre quadrata rosa, alta 10 m, su edificio quadrato, simmetrico a un solo piano 
di colore giallo. Progettato dai tecnici del Genio Civile. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1904. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 27 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Cefalù 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Cefalù 
Coordinate geografiche 38.039808°N; 14.029363°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre, alta 26 m, su un edificio entrambi bianchi. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1900. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 80 m.s.l.m.  
Portata 25 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

© Google Earth © Marina Militare 



Catalogo dei fari e dei semafori delle coste tirreniche e ioniche italiane  

152 

 

Faro di Capo Zafferano 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Santa Flavia 
Coordinate geografiche 38.112111°N; 13.537444°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre alta 11 m si imposta su un edificio, entrambi sono bianchi. È tuttora 
funzionante. Veniva chiamato La Lanterna. Automatizzato negli anni ‘70 del 
Novecento. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1884. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 34 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro molo c.t. bersagliere 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Palermo 
Coordinate geografiche 38.125817°N; 13.371991°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica, alta 6 m, rossa.  
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1870. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a Luce Ritmica.  
Altezza luce 9 m.s.l.m.  
Portata 8 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro della diga foranea di Palermo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Palermo 
Coordinate geografiche 38.126444°N; 13.375139°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica, alta 11 m, bianca. La diga foranea è stata costruita negli anni ‘20 
del Novecento. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1982. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  

Altezza luce 15 m.s.l.m.  

Portata 15 miglia.  

Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Gallo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Palermo 
Coordinate geografiche 38.223500°N; 13.316667°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1854. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica alta 7 m. Il faro è attualmente in disuso. È costituito da una torre 
centrale addossata a un edificio bianco, le cui stanze servivano da alloggio per il 
personale della Marina Militare.  
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1854. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  

Altezza luce 40 m.s.l.m.  

Portata 16 miglia.  

Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Omo Morto 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Ustica 
Località Isola di Ustica 
Coordinate geografiche 38.712491°N; 13.198442°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre alta 10 m, su edificio a un piano, entrambi bianchi. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1884. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 100 m.s.l.m.  
Portata 25 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Cavazzi 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Ustica 
Località Isola di Ustica 
Coordinate geografiche 38.694131°N; 13.154900°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1883 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica bianca, alta 28 m, su un edificio, entrambi bianchi. Lo stato di 
conservazione è mediocre. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1885. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 40 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro del Castello Normanno 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Castellammare del Golfo 
Coordinate geografiche 38.030750°N; 12.881889°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Casotto quadrangolare bianco alto 4 m. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1901. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a Luce Ritmica.  
Altezza luce 19 m.s.l.m.  
Portata 10 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di San Vito Lo Capo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune San Vito lo Capo 
Coordinate geografiche 38.188336°N; 12.733332°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1854-1859. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica bianca alta 38 m innestata su un edificio bianco, poligonale, 
provvisto di terrazzo. Costruito dal governo Borbonico a partire dal 1854, fu 
acceso per la prima volta nel 1859. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1859. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 45 m.s.l.m.  
Portata 25 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Solanto 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune San Vito lo Capo 
Coordinate geografiche 38.175057°N; 12.770722°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Casotto quadrangolare bianco alto 5 m. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1937. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a Luce Ritmica.  
Altezza luce 25 m.s.l.m.  
Portata 10 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Scoglio Palumbo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Trapani 
Coordinate geografiche 38.012583°N; 12.488556°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica bianca, alta 12 m, sovrastata da un ballatoio con parapetto in 
muratura con cornice decorativa bianca, adiacente un edificio bianco. Faro 
d’atterraggio, attivato dal Genio Civile nel 1881. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1881. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 16 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

© Google Earth © Marina Militare 



Catalogo dei fari e dei semafori delle coste tirreniche e ioniche italiane  

162 

 

Faro Scogli Porcelli 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Trapani 
Coordinate geografiche 38.048902°N; 12.429711°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica bianca, alta 25 m. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1903. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a Luce Ritmica.  
Altezza luce 23 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro Isolotto Formica 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Trapani 
Coordinate geografiche 37.989174°N; 12.425491°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica, alta  20 m, su fortezza. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1858. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a Luce Ritmica.  
Altezza luce 28 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro di Capo Grosso 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Favignana 
Località Isola di Levanzo 
Coordinate geografiche 38.020225°N; 12.334109°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1860. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica alta 12 m, su edificio entrambi bianchi. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1858. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 68 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro di Punta Marsala 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Favignana 
Località Isola di Favignana 
Coordinate geografiche 37.906795°N; 12.365323°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre circolare leggermente rastremata bianca, alta 14 m, adiacente ad un 
edificio a due piani bianco. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1859. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 14 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Sottile Ovest 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Favignana 
Località Isola di Favignana 
Coordinate geografiche 37.935058°N; 12.272267°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica, alta 38 m, su edificio, entrambi bianchi. Fu costruito nel 1860, 
con dimensioni minori e dato in gestione al Genio Civile di Palermo. Nel 1904 subì 
una radicale trasformazione e assunse l’attuale configurazione.  
La struttura muraria fu realizzata con pietra locale impastata con zolfo al fine di 
renderla più resistente e flessibile. È dotato di una scala interna elicoidale di 200 
gradini armati con assi di piombo per contrastare la flessibilità della struttura.  
Nel 1912 il faro venne affidato alla Marina Militare e posto sotto la direzione del 
Comando Zona Fari di Messina. Nel 1935 il faro fu abbassato di 5 metri, 
diventando così 43 metri sul livello del mare. Altri ammodernamenti sono stati 
eseguiti sul suo apparato funzionale, negli anni 1959 - 1969 - 1972 -1990 - 1991. 
Oggi è il più importante di tutti i fari esistenti in Sicilia, assolvendo anche la 
funzione di avvistamento aeronavale, perché manda fasci di luce a 45 gradi in 
altezza, ben visibili dagli aerei. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1860. 
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Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 43 m.s.l.m.  
Portata 25 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Libeccio 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Favignana 
Località Isola di Marettimo 
Coordinate geografiche 37.956667°N; 12.050000°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1860. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre in pietra, ottagonale, alta 24 m, su edificio a due piani bianco, con fasce 
nere. Dopo il pensionamento dell’ultimo farista la struttura non ha più 
beneficiato di alcun intervento di restauro e versa in cattivo stato di 
conservazione. Secondo faro d’Italia, dopo La Lanterna di Genova, per altezza, la 
sua luce arriva quasi a incrociarsi con quella del faro di Capo Bono, in Tunisia, 
proprio di fronte. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1867. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 73 m.s.l.m.  
Portata 24 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro della banchina Cristoforo Colombo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Marsala 
Coordinate geografiche 37.787458°N; 12.436753°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica, alta 19 m, su edificio a un piano, entrambi bianchi. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1885. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 19 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Granitola 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Campobello di Mazara 
Coordinate geografiche 37.565972°N; 12.662000°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1862. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica, bianca, alta 35 m. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1865. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 37 m.s.l.m.  
Portata 18 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Spadillo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Pantelleria 
Località Isola di Pantelleria 
Coordinate geografiche 36.824238°N; 12.012415°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica bianca, alta 21 m, su edificio bianco. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1884. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 50 m.s.l.m.  
Portata 24 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di San Leonardo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Pantelleria 
Località Isola di Pantelleria 
Coordinate geografiche 36.835331°N; 11.944563°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Lanterna bianca cilindrica, alta 3 m, su edificio rosa. Vi si accede sia internamente 
che esternamente tramite una scalinata che conduce ad un terrazzo. Faro di 
tipologia a blocco medio. Il faro fu attivato per la prima volta nel 1884 e poi 
ricostruito e riattivato nel 1988. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1988. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 21 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo San Marco 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Sciacca 
Coordinate geografiche 37.495919°N; 13.020876°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre quadrata, alta 11 m, bianca, su casotto rettangolare a due piani. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1992. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 25 m.s.l.m.  
Portata 18 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Rossello 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Realmonte 
Coordinate geografiche 37.294956°N; 13.450286°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre alta 8 m su edificio. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 89 m.s.l.m.  
Portata 22 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di San Giacomo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Licata 
Coordinate geografiche 37.096306°N; 13.941028°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1894. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica in muratura bianca, alta 37 m, innestata su un edificio cubico nero 
con basamento a forti bugne e angoli smussati. Realizzato nel 1894 su progetto 
dell’Ing. Piero Davanteri, risulta essere al terzo posto tra i fari più alti d’Europa 
dopo quelli di Genova e Amburgo. Deve il suo nome al fatto che sorge sui resti 
dell’omonimo castello a mare. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1895. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 40 m.s.l.m.  
Portata 21 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

© Google Earth © Marina Militare 



Catalogo dei fari e dei semafori delle coste tirreniche e ioniche italiane  

176 

 

Faro di Scoglitti 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Vittoria 
Coordinate geografiche 36.892365°N; 14.427733°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre bianca, alta  13 m, su edificio. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione: 

1904. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a Luce Ritmica.  
Altezza luce 15 m.s.l.m.  
Portata 8 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Scaramia o Faro di Punta Secca 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Santa Croce Camerina 
Coordinate geografiche 36.787333°N; 14.493944°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1858-1859. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il faro voluto dal governo Borbonico nel 1858-1859, su progetto dell’ingegner 
Nicolò Diliberto D’Anna, è costituito da una torre cilindrica bianca, alta 34 m, 
annessa a un fabbricato a un unico piano, previsto per alloggi e locali di servizio, 
di proprietà della Marina Militare. Rappresenta una delle maggiori opere 
pubbliche dell’epoca in provincia di Ragusa. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1859. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 37 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Marina di Ragusa 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Santa Croce Camerina 
Coordinate geografiche 36.782569°N; 14.551686°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre su edificio ad un piano giallo, alta 12 m. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1912. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a Luce Ritmica.  
Altezza luce 12 m.s.l.m.  
Portata 8 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro della Diga Foranea di Pozzallo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Pozzallo 
Coordinate geografiche 36.710412°N; 14.831564°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torretta cilindrica, in muratura bianca, alta 15 m. Il vecchio faro, attivato dal 
Genio Civile nel 1905, si trovava nel centro abitato di Pozzallo e si componeva di 
una torretta bassa semicilindrica, a strisce rosse e bianche, e un edificio a un 
piano. Attualmente si trova in discreto stato di conservazione. Tuttavia, nel 2011, 
fu disattivato e la sua lanterna spostata sul nuovo faro, posto sul molo 
prospiciente. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1905. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 18 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Cozzo Spadaro 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Portopalo di Capo Passero 
Coordinate geografiche 36.686227°N; 15.131721°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre bianca, alta 36 m, su edificio. Nel 1919 vi fu collocata una stazione 
meteorologica. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1864. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 82 m.s.l.m.  
Portata 24 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Passero 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Portopalo di Capo Passero 
Località Isola di Capo Passero 
Coordinate geografiche 36.684817°N; 15.151667°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre bianca, alta 11 m, su fortezza. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1871. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a Luce Ritmica.  
Altezza luce 39 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro del Porto grande, Carrozziere 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Siracusa 
Coordinate geografiche 37.047363°N; 15.262141°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre a scacchi bianchi e rossi, alta 15 m, su edificio. Il faro è attualmente 
presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1930. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 25 m.s.l.m.  
Portata 17 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

© Google Earth © Marina Militare 



Catalogo dei fari e dei semafori delle coste tirreniche e ioniche italiane 

183 

 

Faro del Porto grande, Caderini 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Siracusa 
Coordinate geografiche 37.047707°N; 15.273399°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre a scacchi bianchi e rossi, alta 8 m, su edificio. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1903. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 12 m.s.l.m.  
Portata 17 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Castello Maniace 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Siracusa 
Coordinate geografiche 37.053116°N; 15.295341°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre verde, alta 7 m, adiacente ad edificio. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a Luce Ritmica.  
Altezza luce 27 m.s.l.m.  
Portata 9 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro di Punta Castelluccio 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Siracusa 
Coordinate geografiche 37.042583°N; 15.302528°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1859. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre poligonale, bianca, alta 20 m, su edificio. Il faro è tuttora funzionante e 
visitabile e l’accessibilità buona ma è in stato di conservazione mediocre, con 
problemi di dissesto statico-strutturale. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1864. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a Luce Ritmica.  
Altezza luce 21 m.s.l.m.  
Portata 9 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro di Capo Murro di Porco 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Siracusa 
Coordinate geografiche 37.003116°N;15.335066°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre poligonale bianca, alta 20 m. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1959. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 34 m.s.l.m.  
Portata 17 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Gennalena 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Augusta 
Coordinate geografiche 37.199246°N; 15.184004°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre quadrata, a fasce verticali bianche e nere, alta 9 m, adiacente ad un edificio 
bianco. Faro di allineamento per indicare il passaggio libero fra le dighe. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1939. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a Luce Ritmica.  
Altezza luce 16 m.s.l.m.  
Portata 12 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Dromo Giggia 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Augusta 
Coordinate geografiche 37.200805°N; 15.152515°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre quadrata, a fasce verticali bianche e nere, alta 9 m, adiacente ad un edificio 
bianco. Faro di allineamento per indicare il passaggio libero fra le dighe. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1939. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 79 m.s.l.m.  
Portata 17 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Santa Croce 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Augusta 
Coordinate geografiche 37.243368°N; 15.256204°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica in pietra calcarea bianca, alta 27 m, adiacente all’edificio per gli 
alloggi del personale.  
Nel 1932 fu restaurato e in quell’occasione fu realizzata una cisterna per la 
raccolta dell’acqua piovana. Nel 1943, in seguito all’intenso bombardamento 
della zona, il faro fu abbandonato dalla Regia Marina e requisito dai militari 
britannici. Alla fine della guerra tornò in attività. Il farista vi abitò stabilmente con 
la famiglia fino al 1979, anno in cui fu elettrificato. I locali interni sono stati 
abbandonati fino al 1995, quando iniziarono i lavori di recupero della struttura a 
cura della Sovrintendenza di Siracusa e dati poi in concessione all’Istituto 
Scientifico di Ricerca Marina e all’Università di Catania, fino al febbraio del 2009. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1859. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 39 m.s.l.m.  
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Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

Destinazione d'uso attuale 

Attualmente il faro è sede dell`Associazione Guardia Costiera Ausiliaria e del 
Centro di Educazione al Mare. 
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Faro di Brucoli  

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Augusta 
Coordinate geografiche 37.285514°N; 15.186592°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre bianca con fascia rossa su edificio. L’altezza della torre è pari a 5 m. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a Luce Ritmica.  
Altezza luce 13 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro di Sciara Biscari 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Catania 
Coordinate geografiche 37.488982°N; 15.085144°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1864 - 1867; ricostruito nel 1951. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica bianca alta 28 m. Fu progettato dall’ing. Enrico Maggiulli del Genio 
Civile e per la sua costruzione occorsero 16 mesi. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1896. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 31 m.s.l.m.  
Portata 22 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Molini 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Acireale 
Coordinate geografiche 37.576819°N; 15.176040°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1868. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Casotto alto 20 m che si sviluppa sopra un edificio di colore bianco. Il faro è stato 
costruito sulla Torre di Sant’Anna, risalente al XVI sec., edificata per fortificare il 
litorale.  
Nel 1868 la torre venne trasformata in faro presso cui alloggiava un corpo di 
guardia preposto all’avvistamento delle navi corsare.  
Il faro, ancora funzionante, è classificato di avvistamento. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1919. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 42 m.s.l.m.  
Portata 22 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Beppe Tuccio 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Lampedusa e Linosa 
Località Isola di Linosa 
Coordinate geografiche 35.872191°N; 12.878543°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1891. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre bianca, cilindrica, alta 17 m, su un edificio a un solo piano con 11 vani. La 
zoccolatura dell’edificio è stata realizzata in pietra lavica locale. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 32 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Grecale 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sicilia 
Comune Lampedusa e Linosa 
Località Isola di Lampedusa 
Coordinate geografiche 35.517614°N; 12.632023°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre poligonale su edificio bianco ad un piano. Altezza  della torre 19 m.  
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 82 m.s.l.m.  
Portata 22 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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1. Faro di Capo Sant’Elia 

2. Stazione dei Segnali di Capo Sant'Elia 

3. Torre di Sant’Efisio 

4. Faro di Capo Spartivento 

5. Faro di Porto Ponte Romano 

6. Ex stazione Segnali di Capo Sperone 

7. Faro di Mangiabarche 

8. Faro di Capo Sandalo 

9. Gran Torre 

10. Faro di Capo San Marco 

11. Faro di Capo Mannu 

12. Faro di Capo Caccia 

13. Faro di Punta Scorno 

14. Semaforo di Punta Scorno 

15. Faro di Porto Torres 

16. Faro di Capo Testa 

17. Faro dell’isola di Razzoli 

18. Faro dell’isola di Santa Maria 

19. Faro Isolotti i Corcelli, gruppo Barrettinelli 

20. Faro di Punta Sardegna 

21. Faro di Punta Palau 

22. Faro di Capo d’Orso 

23. Faro di Capo Ferro 

24. Semaforo di Capo Ferro 

25. Semaforo di Capo Figari 

26. Faro di Isola Bocca 

27. Faro di Punta Timone 

28. Faro di Capo Comino 

29. Faro di Capo Bellavista 

30. Faro di Capo Ferrato 

31. Faro di Capo Carbonara 

32. Faro dell’Isola dei Cavoli 
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Faro di Capo Sant’Elia 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Cagliari 
Località Capo Sant’Elia 
Coordinate geografiche 39.184130°N; 9.147847°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1859. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica su edificio a due piani con fasce bianche e nere. Il faro è stato 
elettrificato nel 1937. Il faro è attualmente presidiato.  
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1860. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 70 m.s.l.m.  
Portata 21 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
 
Regolamenti urbanistici e vincoli 

In riferimento al PUC (aggiornato al novembre del 2010) il faro è situato in zona 
HG Aree di salvaguardia con previsione di riconversione per un uso 
economicamente produttivo del territorio. L’area è soggetta a vincolo 
paesaggistico e ambientale, la costruzione è soggetta a vincolo storico culturale 
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ex Codice Urbani. 
 
Proprietari attuali e precedenti 

L’immobile è attualmente di proprietà del Demanio dello Stato. 
 
Gestore 

Marina Militare. 
 
Dati dimensionali 

Altezza massima edificio 21 m. 
 
Stato di conservazione 

Buono stato di conservazione e manutenzione. 
 
Accessibilità 

L’area è raggiungibile attraverso la strada comunale che collega il sito con il viale 
Calamosca. Si percorrono i viali Diaz e S. Bartolomeo. A circa 200 m dalla chiesa di 
San Bartolomeo, si imbocca a destra la strada che conduce al sito. 
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Stazione dei Segnali di Capo Sant'Elia 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Cagliari 
Località Capo Sant’Elia 
Coordinate geografiche 39.184267°N; 9.147327°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1638. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

L’edificio non sembra aver subito modifiche nel tempo e mantiene la sua 
fisionomia originaria. Sono tuttavia presenti nell’area di pertinenza costruzioni 
frutto di stratificazioni negli anni. 
 

Regolamenti urbanistici e vincoli 

In riferimento al PUC (aggiornato al novembre del 2010) il faro è situato in zona 
HG Aree di salvaguardia con previsione di riconversione per un uso 
economicamente produttivo del territorio. L’area è soggetta a vincolo 
paesaggistico e ambientale, la costruzione è soggetta a vincolo storico culturale 
ex Codice Urbani. 
 

Proprietari attuali e precedenti 

L’immobile è attualmente di proprietà del Demanio dello Stato. Sono in corso le 
attività per l’anticipata consegna del cespite alla R.A.S. in attuazione del Prot. 
Intesa del 07.03.2008 (All. E1 – beni immediatamente dismissibili – G8). 
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Dati dimensionali 

Torre, ingombro planimetrico mq 1435 Edifici di pertinenza, ingombro 
planimetrico mq 1720 altezza massima edificio 10 m. 
 

Pertinenze 

Area di pertinenza: 10800 mq circa. 
 

Stato di conservazione 

Buono stato di conservazione e manutenzione. 
 

Accessibilità 

L’area è raggiungibile attraverso la strada comunale che collega il sito con il viale 
Calamosca. Si percorrono i viali Diaz e S. Bartolomeo. A circa 200 m dalla chiesa di 
San Bartolomeo, si imbocca a destra la strada che conduce al sito. 
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Torre di Sant’Efisio 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Pula 
Località Capo di Pula 
Coordinate geografiche 38.984188°N; 9.020185°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1582. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il faro è innestato su una torre preesistente. Altezza  complessiva 16 m. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1866. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 48 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Spartivento 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Domus de Maria 
Coordinate geografiche 38.877785°N; 8.845580°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1866. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre alta 19 m su un edificio a due piani rosso. È tra i fari più antichi della 
Sardegna tutt`ora in funzione. È un faro d’altura. 
Il faro è automatizzato dal 1972. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1866. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 81 m.s.l.m.  
Portata 22 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

Destinazione d'uso attuale 

Il faro è in concessione ad un privato ed è attualmente un albergo di lusso. 
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Faro di Porto Ponte Romano 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Sant’Antioco 
Coordinate geografiche 39.058263°N; 8.473903°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1924. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre alta 22 m, innestata su un edificio a tre piani, entrambi bianchi. Fu costruito 
nel 1924 dal genio Civile, su due piani e poi modificato con l`aggiunta di un piano 
nel 1952. Il faro è attualmente presidiato. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 23 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Ex stazione Segnali di Capo Sperone 

 

 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Sant’Antioco 
Località Capo Sperone 
Coordinate geografiche 38.966860°N; 8.410736°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

L'attuale edificio fu costruito nel 1886 dall'impresario geom. Giuseppe Mosca di 
Cagliari. Si segnala la probabile presenza di una presistenza con medesime 
funzioni. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

L’edificio non ha subito sensibili modifiche nel tempo, mantenendo quasi per 
intero la sua fisionomia originaria. Le aggiunte sono state poche, si tratta di alcuni 
edifici adiacenti e di qualche aggiunta e modifica interna, realizzate con pietrame 
della zona. L'edificio si sviluppa su due livelli, con una torretta. Il semaforo è 
inattivo dal 1958. 
 

Regolamenti urbanistici e vincoli 

Il PUC attualmente è in fase di adeguamento; pertanto gli interventi e i divieti a 
cui si fa riferimento sono quelli specificati nelle NTA del PPR. L’area è soggetta a 
vincolo paesaggistico e ambientale, le costruzioni sono soggette a vincolo storico 
culturale ex Codice Urbani. 
 

Proprietari attuali e precedenti 

Il trasferimento alla Regione Sardegna risale al 2008. L’area su cui sorge l’ex 
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stazione segnali è di pertinenza del Comune di Sant’Antioco. 
 

Dati dimensionali 

L'edificio ha un ingombro planimetrico di mq 320 e un'altezza massima di m 12 
(torretta). 
 

Pertinenze 

La struttura è dotata di una struttura che era adibita ad alloggio per i semaforisti. 
 

Stato di conservazione 

Stato di degrado molto avanzato. Sono presenti fenomeni di degrado con 
conseguente compromissione delle originarie caratteristiche di equilibrio, 
omogeneità, resistenza e compattezza. 
 

Altri dati utili 

L’impianto murario è realizzato con conci di pietrame della zona (basalto), 
leggermente sbozzato allettato con della malta di calce idraulica, mentre gli 
angoli del setto murario sono realizzati con blocchi di pietra ben squadrata 
(trachite), che si ammorsano con il riempimento in pietrame sbozzato, in modo 
tale da rinforzare la struttura muraria, in quanto in questi punti la struttura è sia 
maggiormente sollecitata, ma deve anche compiere un ruolo di connessione tra i 
setti murari. L’intonaco della struttura è costituito da malta di calce idraulica e 
come inerte sabbia di marina. Le spalle delle aperture sono costituiti da mattoni 
pieni su cui si imposta nell’ingresso principale un arco a tutto sesto, mentre nei 
vani finestra e negli ingressi secondari troviamo un arco a sesto ribassato. Al 
disopra dell’ingresso principale vi è un oculo anch’esso costituito da mattoni 
pieni. La copertura è a due falde realizzata con capriate lignee, la cui particolarità 
è data dalla catena costituita all’estremità in legno e al centro da una lamina di 
metallo che raccorda i due monconi lignei, dando continuità alla catena. 
Sovrapposti alla capriata vi sono gli arcarecci e i travicelli su cui poggiano le 
tavelle e a sua volta i coppi. Il solaio dell’ufficio telegrafico è costituito da una 
volta a botte in cui si innesta la grossa antenna per le comunicazioni radio. 
L’interno è diviso da un lungo corridoio che separa in due parti l’edificio. Ai due 
lati del corridoio vi sono due stanze che in origine erano suddivise con tramezzi di 
mattoni pieni, oggi non più presenti, la stanza sul lato est ospitava la cucina; 
mentre il lato ovest era adibito ad uffici. Il corridoio termina con una rampa di 
scale in granito che permette l’ingresso all’ufficio radio-trasmittente; poco prima 
di questa vi è l’ingresso alla torretta di avvistamento, a cui vi si accede tramite 
una scalinata che è realizzata in parte in granito e al suo termine in ferro. Il 
semaforo è inattivo dal 1958. 
 

Accessibilità 

Il sito è raggiungibile attraverso la strada comunale del semaforo attualmente in 
discreto stato di manutenzione. 
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Faro di Mangiabarche 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Calasetta 
Località Mangiabarche 
Coordinate geografiche 39.076494°N; 8.345438°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre troncoconica alla base e cilindrica in cima, bianca, alta 10 m. Alimentato da 
gas propano fino al 1970, ora da pannelli fotovoltaici. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1935. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica bianca.  
Altezza luce 12 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
 

Regolamenti urbanistici e vincoli 

L'area è soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale. 
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Proprietari attuali e precedenti 

Ministero dei Lavori Pubblici, Marina Militare. 
 
Gestore 

Marina Militare. 
 
Tipologia architettonica 

Faro a torre. 
 
Stato di conservazione 

Buono stato di conservazione e manutenzione. 
 
Accessibilità 

Raggiungibile in barca, via mare. 
 
 



Catalogo dei fari e dei semafori delle coste tirreniche e ioniche italiane 

213 

 

Faro di Capo Sandalo 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Carloforte 
Località Isola di San Pietro 
Coordinate geografiche 39.147417°N; 8.223611°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica, alta 30 m, innestata su un edificio a due piani. Attivato dal Genio 
Civile nel 1864. Il faro fu elettrificato nel 1980. È stato presidiato fino al 1995. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1864. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 134 m.s.l.m.  
Portata 24 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

© Google Earth © Marina Militare 



Catalogo dei fari e dei semafori delle coste tirreniche e ioniche italiane  

214 

 

Gran Torre 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Oristano 
Località Torregrande 
Coordinate geografiche 39.906735°N; 8516250E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1542-1572. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il faro è situato sulla terrazza della torre spagnola che da nome all’omonima 
borgata marina. Altezza complessiva 16 m. 
Pur iniziato nella prima metà del '500, il torrione è di concezione aragonese, come 
testimoniano i caratteri dell'architettura di transizione: dalla garitta in muratura 
sulla porta d'ingresso alla posizionatura delle bocche da fuoco. È dotata di 
cannoniere superiori in barbetta, cioè la batteria scoperta, e di troniere inferiori, 
le feritoie, posizionate in casamatta cioè la camera coperta a prova di bomba. 
Di forma cilindrica con un diametro di oltre 20 m, si sviluppa su due livelli: il primo 
è a circa 4,5 m dal terreno, destinato quasi tutto a una grande camera, voltata, 
dove avevano posizione quattro grossi pezzi d'artiglieria, puntati in varie 
direzioni, sia verso il fiume che verso il mare. Il piano superiore è circoscritto a 
forma di ballatoio per contenere, attraverso varie troniere, altre armi da fuoco 
manovrabili manualmente. La scala più antica è stata ricavata nello spessore 
murario. 
 
Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
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Altezza luce 18 m.s.l.m.  
Portata 8 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo San Marco 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Cabras 
Coordinate geografiche 39.860040°N; 8.434317°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1924. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica su edificio, entrambi bianchi. Altezza  15 m. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1924. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 57 m.s.l.m.  
Portata 22 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 

 

© Google Earth © Marina Militare 



Catalogo dei fari e dei semafori delle coste tirreniche e ioniche italiane 

217 

 

Faro di Capo Mannu 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune San Vero Milis 
Coordinate geografiche 40.035114°N; 8.378101°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1960. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre quadrata alta 11 m, innestata su un edificio rettangolare a un solo piano, 
entrambi bianchi. Attivato nel 1960 dalla Marina Militare.  
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1960. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 59 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Caccia 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Alghero 
Località Capo Caccia 
Coordinate geografiche 40.560625°N; 8.162935°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1861. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre alta 24 m su edificio a tre piani, bianco. Il faro è stato elettrificato nel 1961. 
È il faro più alto d`Italia. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1864. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 186 m.s.l.m.  
Portata 24 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Scorno 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Porto Torres 
Località Isola dell’Asinara 
Coordinate geografiche 41.119500°N; 8.318565°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1854. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica, alta 35 m, su edificio a tre piani bianchi. Nel 1938 la struttura 
venne dotata di impianto parafulmini. Negli anni '50 si costruì la struttura per 
l'alloggio dei fanalisti, dotata di cisterna per l'acqua, pollaio, stalla. Il faro è dotato 
di ottica fissa dal 1984. Alimentato con gas fino al 1938, poi con gruppi 
elettrogeni, è stato elettrificato nel 1973, e dal 1993 è alimentato da pannelli 
fotovoltaici. È stato abitato fino al 1977. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1859. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 80 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
 

Regolamenti urbanistici e vincoli 
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L’area è soggetta a vincolo paesaggistico, la costruzione è soggetta a vincolo 
storico culturale ex Codice Urbani. Area SIC ITB010082. Piano del Parco e di 
Gestione approvato con Decreto n°63 del 30.07.2008 ed è Zona di Protezione 
Speciale n. ITB013010. Zona di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e 
storico-culturale per la quale si rimanda agli art.2,3,5 del D.P.R del 3 ottobre 
2002. 
 

Altri regolamenti applicabili 

In riferimento al Piano del Parco l’area di interesse ricade all’interno dell’unità 
paesaggistica n. 2 – Paesaggio potenziale ad olivastro che assume i caratteri della 
riserva Generale Orientata, altrimenti della zona B nella Legge n. 394/91, nella 
quale è vietata qualsiasi trasformazione del territorio. Le attività consentite e 
vietate sono specificate ai commi 3 e 4 dell’art.29. 
 

Proprietari attuali e precedenti 

Il bene è stato formalmente acquisito dall’Amministrazione Difesa 
dall’Amministrazione finanziaria per le finalità istituzionali con verbale del 1965. Il 
faro è stato acquisito dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’art. 14 
dello Statuto, con elenco n° 95, decorrenza 18.02.2004. 
 

Gestore 

Marina Militare. 
 

Dati dimensionali 

L'edificio ha un'altezza massima di 35 m. 
 

Altri dati utili 

La zona non è raggiunta da rete elettrica. 
 

Accessibilità 

Al sito si accede attraverso la strada vicinale del “Semaforo”, sterrata e 
difficilmente percorribile. 
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Semaforo di Punta Scorno 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Porto Torres 
Località Isola dell’Asinara, Punta Scorno 
Coordinate geografiche 41.113049°N; 8.314142°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1890. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

La struttura è composta dalla torre del semaforo e dall'edificio per gli alloggi dei 
semaforisti. In seguito alla dismissione, avvenuta nel 1965, l’edificio non ha subito 
interventi di restauro o ripristino. Attualmente è in pessimo stato di 
conservazione. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1890. 
 

Regolamenti urbanistici e vincoli 

L’area è soggetta a vincolo paesaggistico, la costruzione è soggetta a vincolo 
storico culturale ex Codice Urbani. Area SIC ITB010082. Piano del Parco e di 
Gestione approvato con Decreto n°63 del 30.07.2008 ed è Zona di Protezione 
Speciale n. ITB013010. Zona di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e 
storico-culturale per la quale si rimanda agli art.2,3,5 del D.P.R del 3 ottobre 
2002. 
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Altri regolamenti applicabili 

In riferimento al Piano del Parco l’area di interesse ricade all’interno dell’unità 
paesaggistica n. 2 – Paesaggio potenziale ad olivastro che assume i caratteri della 
riserva Generale Orientata, altrimenti della zona B nella Legge n. 394/91, nella 
quale è vietata qualsiasi trasformazione del territorio. Le attività consentite e 
vietate sono specificate ai commi 3 e 4 dell’art.29. 

 

Proprietari attuali e precedenti 

Il bene è stato formalmente acquisito dall’Amministrazione Difesa 
dall’Amministrazione finanziaria per le finalità istituzionali con verbale del 1965. Il 
faro è stato acquisito dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell’art. 14 
dello Statuto, con elenco n° 95, decorrenza 18.02.2004. 

 

Dati dimensionali 

L'edificio ha un ingombro planimetrico di mq 380 e un'altezza massima di m 10,5. 

 

Stato di conservazione 

Stato di degrado avanzato dovuto al totale abbandono e all'incuria. Si sono 
verificati gravi crolli che hanno interessato intere porzioni di copertura e 
consistenti tratti di murature perimetrali; vi è degrado degli intonaci e delle 
pavimentazioni. 

 

Altri dati utili 

Il semaforo è un edificio composto di più parti: il corpo centrale, di pianta 
longitudinale su due livelli, alcune superfetazioni e la "torretta" sul fronte 
principale, a nord. La copertura della torretta è piana e calpestabile. L’impianto 
murario è realizzato con conci di pietrame della zona, allettato con malta di calce 
idraulica, mentre gli angoli dei setti murari sono realizzati con mattoni pieni, che 
si ammorsano con il riempimento in pietrame sbozzato. L’intonaco della struttura 
è costituito da malta di calce idraulica e come inerte sabbia marina. Le spalle delle 
aperture (finestre e ingressi) sono costituite da mattoni pieni su cui si impostano 
le architravi. L’interno è diviso da un lungo corridoio che separa in due parti 
l’edificio; ai due lati del corridoio si legge ancora la suddivisione in stanze. Il 
corridoio centrale conduce al piano rialzato a cui è possibile accedere tramite una 
scala posta sulla sinistra, e che costituisce l’ingresso alla sala operativa, il cui 
solaio è costituito da una volta a botte. La scala poi prosegue fino al piano 
superiore e da cui era possibile accedere al vano di avvistamento sulla terrazza, di 
forma eptagonale (irregolare) e affaccia su 6 lati. 

 

Accessibilità 

Al sito si accede attraverso la strada vicinale del “Semaforo”, sterrata e 
difficilmente percorribile. 
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Faro di Porto Torres 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Porto Torres 
Coordinate geografiche 40.836074°N; 8.397300°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1966. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torretta alta 20 m innestata su un edificio a due piani, bianco. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1966. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 45 m.s.l.m.  
Portata 16 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Testa 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Santa Teresa Gallura 
Coordinate geografiche 41.243777°N; 9.144195°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1845. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Costruito nel 1845 su rocce granitiche. Torre quadrata, bianca, alta 23 m, innestata 
su un edificio rettangolare a due piani. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1845. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 67 m.s.l.m.  
Portata 22 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro dell’isola di Razzoli 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune La Maddalena 
Località Isola di Razzoli 
Coordinate geografiche 41.306949°N; 9.339809°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

Costruito nel 1843 ed attivato nel 1845. Nel 1974 è stato costruito dal Genio 
Civile il nuovo segnalamento. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre in pietra alta 12 m, innestata su edificio rettangolare a 4 piani. Faro ad 
ottica rotante alimentato con pannelli fotovoltaici. Cattive condizioni di 
manutenzione e conservazione. Dal 2010 è stato consegnato alla Regione 
Autonoma della Sardegna. Il vecchio faro di Razzoli, costruito nel 1843 e attivato 
nel 1845, fu dichiarato inagibile nel 1969. Il vecchio faro Il faro di Razzoli presenta 
una pianta regolare di forma rettangolare e si sviluppa in quattro piani fuori terra, 
oltre alla torre che ospita il sistema di segnalazione. 
Si accede alla struttura attraverso una rampa di scale che collega lo spiazzo 
antistante a una terrazza soprelevata. 
La posizione rialzata del piano terra, unitamente alla torre di segnalazione di 
dimensioni ragguardevoli, conferiscono alla struttura un aspetto dominante 
rispetto al territorio circostante, che fanno del faro di Razzoli un vero e proprio 
landmark. 
La distribuzione degli ambienti interni avviene attraverso uno schema fortemente 
simmetrico, che vede la scala elicoidale come elemento centrale di collegamento, 
contornata da un disimpegno quadrangolare attraverso il quale si raggiungono i 
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vari ambienti. 
Lo schema planimetrico, che si ripete invariato nei tre livelli fuori terra, 
comprende nove stanze di medie/grandi dimensioni, dieci a piano terra. Il quarto 
piano, che se si vuole far riferimento a schemi architettonici classici si può 
definire “attico”, consta di due stanze caratterizzate da aperture di grandi 
dimensioni, collegate fra loro da un corridoio che corre su due lati del vano scale, 
da cui si accede alla grande terrazza, dalla quale si domina una visuale sull’intero 
arcipelago. 
La simmetria della struttura si riscontra anche in facciata, dove si possono notare 
le aperture allineate e cornicioni marcapiano, presenti fra terrapieno e piano 
terra, fra piano terra e primo piano e a coronamento del quadrilatero, a dare 
ordine alla struttura.  
La lanterna che ospitava il faro, oggi andata persa, caratterizzava fortemente 
l’intero edificio. 
I materiali utilizzati sono quelli tipici dell’epoca: i muri, di spessore ragguardevole, 
sono costruiti con pietrame misto a laterizio e tenuti insieme da malta di calce.  
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1845. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 77 m.s.l.m.  
Portata 19 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro dell’isola di Santa Maria 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune La Maddalena 
Località Isola di Santa Maria 
Coordinate geografiche 41.298606°N; 9.384067°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Edificio a due piani bianco. Altezza pari a 12 m. 
Il faro è stato automatizzato nel 1972. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1913. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 17 m.s.l.m.  
Portata 10 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro Isolotti i Corcelli, gruppo Barrettinelli 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune La Maddalena 
Località Isola di Santa Maria 
Coordinate geografiche 41.301994°N; 9.400315°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre a fasce nere e rosse alta 12 m. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1936. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 22 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro di Punta Sardegna 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Palau 
Coordinate geografiche 41.206834°N; 9.362928°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Edificio a due piani bianco, altezza pari a 15 m. 
Il segnalamento fu elettrificato nel 1932, ed è stato automatizzato nel 1975. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1913. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica alimentato da pannelli fotovoltaici. 
Altezza luce 38 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
 
Destinazione d’uso attuale 

Dal 1995 il faro è sede dell’Osservatorio Coste e Ambiente Naturale Sottomarino 
(O.C.E.A.N.S.); la struttura è stata data in concessione perpetua e gratuita dalla 
Marina Militare Italiana alle Università di Cagliari e di Trieste con la finalità 
specifica di utilizzarlo quale sede di un centro di ricerca e di divulgazione delle 
scienze del mare. 
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Faro di Punta Palau 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Palau 
Coordinate geografiche 41.187507°N; 9.381094°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica su torre troncoconica con fascia superiore verde, altezza pari a 10 
m. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1935. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 15 m.s.l.m.  
Portata 4 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro di Capo d’Orso 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Palau 
Coordinate geografiche 41.177644°N; 9.423134°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il faro è a torre troncoconica bianca di altezza pari a 20 m. Nelle vicinanze un 
edificio a corpo rettangolare ospitava l’ex-alloggio del fanalista e relativa famiglia 
e, al secondo piano, un alloggio per il personale di supporto. L’accesso avviene 
lateralmente, attraverso una rampa di scale esterne che conducono a un 
ambiente centrale sul quale si affaccia il vano scale e un locale adibito 
verosimilmente a deposito, che si affaccia a sud. Ogni appartamento è costituito 
da quattro locali, bagno escluso. Il corpo centrale fronte mare, che si sviluppa su 
un solo piano, e il cornicione che sovrasta la struttura, conferiscono all’edificio 
un’estetica novecentesca. Il basamento è costituito da conci di granito locale. 
 

Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1924. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica alimentato da pannelli fotovoltaici. 
Altezza luce 12 m.s.l.m.  
Portata 10 miglia.  
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Faro di Capo Ferro 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Arzachena 
Località Capo Ferro 
Coordinate geografiche 41.155000°N; 9.523333°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1858-1861. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica, alta 18 m,innestata su un edificio a due piani bianco. Il faro è 
stato elettrificato nel 1938.  
Dal 1984 il faro è presidiato da due faristi. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1861. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 52 m.s.l.m.  
Portata 24 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Semaforo di Capo Ferro 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Arzachena 
Località Capo Ferro 
Coordinate geografiche 41.154159°N; 9.528095°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

Prima metà del XX secolo. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Il primo elemento, riscontrabile osservando la pianta, è la distribuzione degli 
ambienti, disposti ai lati di un lungo corridoio che unisce la zona d’ingresso con la 
grande sala di forma semicircolare riservata all’osservazione del mare che, a 
differenza di altre stazioni semaforiche, è raggiungibile dal primo piano attraverso 
il vano scale posizionato sulla parte sinistra del corridoio. 
L’area semicircolare a coronamento della struttura, il corpo servizi trasversale e 
gli elementi architettonici in facciata fanno pensare che, nel progettare queste 
strutture, si sia preso come riferimento stilistico quello delle chiese cristiane. 
L’ambiente sicuramente più caratteristico è quello semicircolare, coronato da 
diverse aperture che permettono una visione a 180° sullo specchio acqueo 
antistante. L’ambiente è coronato da una volta a vela. 
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Semaforo di Capo Figari 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Arzachena 
Località Capo Ferro 
Coordinate geografiche 40.997890°N; 9.652945°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1890. 

 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

L’immobile è costituito da un fabbricato con torretta semicircolare. La pianta è 
longitudinale su un livello con torretta di avvistamento e segnalazione più 
elevata. La copertura del corpo longitudinale è a due falde con capriate lignee, 
mentre la copertura della torretta è a terrazza. L’interno è diviso da un corridoio 
che separa le due parti dell’edificio e termina con l’ambiente più ampio di forma 
semicircolare che costituiva l’ufficio di segnalazione.  
Il fabbricato adiacente, destinato ad alloggi sottufficiali, fu edificato in periodo 
bellico per esigenze militari, oltre a un terzo fabbricato presumibilmente adibito 
ad alloggio ufficiali. 
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Faro di Isola Bocca 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Olbia 
Coordinate geografiche 40.920480°N; 9.566722°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre bianca, quadrata, alta 22 m, innestata su un edificio a due piani bianco. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1887. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 24 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Punta Timone 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Olbia 
Località Isola di Tavolara 
Coordinate geografiche 40.926250°N; 9.735553°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1920. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre poligonale, bianca, alta 7 m. Costruito dalla Marina Militare nel 1920, 
sostituiva il vecchio faro edificato sullo Spalmatore di fuori. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1922. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 72 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Comino 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Siniscola 
Località Capo Comino 
Coordinate geografiche 40.528471°N; 9.827558°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1903. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre quadrata alta 20 m, innestata su un edificio bianco, quadrangolare a tre 
piani. Costruito nel 1903 e attivato nel 1925 dalla Regia Marina. 
Il segnalamento è stato elettrificato nel 1938 e presidiato fino al 1974. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 

1925. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica fissa.  
Altezza luce 26 m.s.l.m.  
Portata 15 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Bellavista 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Arbatax 
Località Capo Bellavista 
Coordinate geografiche 39.930012°N; 9.713507°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre quadrata a fasce orizzontali bianche e nere, alto 19 m innestata su un 
edificio a due piani. Attivato nel 1866, era alimentato originariamente a petrolio, 
è famosa la sua lanterna di fabbricazione francese. Nel 1974 fu elettrificato e fu 
attivata una stazione radar nelle vicinanze. 
Il faro è attualmente presidiato. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 
1866. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 165 m.s.l.m.  
Portata 26 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro di Capo Ferrato 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Muravera 
Località Porto Corallo 
Coordinate geografiche 39.299392°N; 9.633338°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre quadrata, alta 11 m, innestata su un edificio a un piano, bianco. Attivato 
dalla Regia Marina nel 1925. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 
1925. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 51 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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Faro di Capo Carbonara 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Villasimius 
Coordinate geografiche 39.103550°N; 9.513958°N 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

- 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre cilindrica bianca, in muratura, alta 5 m. Attivo dal 1917. Adiacente al faro si 
trova l’edificio per gli alloggi del personale. È un faro d’altura. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 
1974. 
 

Tipo di segnalamento 

Ottica rotante.  
Altezza luce 120 m.s.l.m.  
Portata 23 miglia.  
Collegato alla rete elettrica. 
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Faro dell’Isola dei Cavoli 

 
 

LOCALIZZAZIONE 

 

Regione Sardegna 
Comune Villasimius 
Coordinate geografiche 39.088592°N; 9.533510°E 
 

 

DATI STORICI 

 

Data di costruzione 

1856. 
 
Dati storici, architettonici e tipologia dei principali interventi di restauro 

Torre su edificio a a due piani con fasce bianche e nere. Altezza  complessiva 37 
m. 
Il faro non è più presidiato dal 1973. 
 
Data di classificazione dell'edificio come mezzo di segnalazione 
1858. 
 

Tipo di segnalamento 

Fanale a luce ritmica.  
Altezza luce 74 m.s.l.m.  
Portata 11 miglia.  
Alimentato da pannelli fotovoltaici. 
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