
LOTTO N° 1 

 

Faro di Riposto (Riposto – CT) 

DESCRIZIONE DEL BENE 

 

 

 

 

 

 

 
Codice scheda: CTD0007 
 
Denominazione bene: Faro di segnalamento di Riposto 
 
Comune/Regione: Riposto, Sicilia 
 
Indirizzo: Via Duca degli Abruzzi, n. 2 – Riposto (CT) 
  
Coordinate GPS: 37°43'39.7"N; 15°12'32.8"E 
 
Descrizione tecnica: 
Trattasi di una costruzione di inizio XX secolo in stile vagamente goticheggiante a forma quadrata, 
sovrastata da una torretta merlata.  
La costruzione che occupa circa 120 mq, è posta su di un’area a giardinetto sopraelevata rispetto alla 
strada e circondata da un muro di cinta con accesso lato nord.  
La pianta del piano terra , costituito da tre vani più accessori, si svolge attorno alla scala centrale che dal 
livello inferiore raggiunge la torretta: da questo vano che affaccia sulla terrazza di copertura, si accede, 
con una scala a pioli ed attraverso una botola, alla copertura della torretta ove era alloggiato il faro.  
Il bene, già in uso alla marina Militare,  è stato dismesso nel 1992 e consegnato alla Capitaneria di 
Porto.  Nel febbraio 2016 il bene è stato consegnato all’Agenzia del Demanio che ne detiene oggi la 
disponibilità. 
Immobile dichiarato di interesse storico-architettonico culturale ai sensi dell’art. 1 L. 
1089/1939 e art. 2 L. 80/1977 in data 22/06/1999. 

 



LOTTO N° 2 

 

Faro di Capo Santa Croce (Augusta –SR) 

DESCRIZIONE DEL BENE 

 

 

 

 

 

 
Codice scheda: SRD0064 
 
Denominazione bene: Faro di Capo Santa Croce  
 
Comune/Regione: Augusta, Sicilia 
 
Indirizzo: Via Sant’Elena s.n.c. – Augusta (SR) 
  
Coordinate GPS: lat. 37°14'36.1“N; 15°15'22.4"E 
 
Descrizione tecnica: 
Il Faro di Capo Santa Croce è sito nel Comune di Augusta in località 
Sant’Elena. Sorge sul capo omonimo, un promontorio roccioso di 
calcare bianco che si allunga sul mare Ionio per circa 200 m. Il faro 
fu costruito nel 1859. 
Il bene insiste su un lotto con superficie pari a 1307 mq. L’immobile 
è costituito da due corpi di fabbrica. Il primo, con un piano fuori terra 
e una superficie lorda di 308 mq circa, comprende la torre faro con 
annesso ex alloggio di servizio del farista. Il secondo corpo di 
fabbrica consta di un locale in muratura ad un piano fuori terra di 60 
mq circa. L’immobile confina su tre lati con proprietà demaniale e da 
un lato con strada pubblica. I due fabbricati sono collegati da un 
piccolo ponte in muratura che supera un naturale avvallamento del 
terreno. 
Immobile dichiarato di interesse storico-architettonico culturale ai sensi 
dell’art. 1 L. 1089/1939 e art. 2 L. 80/1977 in data 22/06/1999. 

 


