
IL FARO DI SPIGNON 

Spignon è una piccola isola (circa 160 mq) della Laguna di Venezia situata poco più ad ovest 
dell’imboccatura del porto di Malamocco; su questa isola nella seconda metà dell’Ottocento fu 
edificato un faro che raggiunge l’altezza di 15 metri e serviva per segnalare alle imbarcazioni 
l’entrata dal porto di Malamocco; il segnale luminoso intermittente era visibile ad una distanza di 
circa 9 miglia nautiche. 

 

Il faro faceva parte di un sistema di segnalazione in funzione molto prima dell’escavo del canale 
Malamocco – Marghera (Canale dei Petroli) che comprendeva l’ex faro Alberoni (foto sotto, ora 
inattivo, situato circa ½ miglio a nord est dell’attuale faro Rocchetta)  

 



e il piccolo faro Ceppe; questo sistema venne disattivato   con la costruzione del faro Rocchetta 
situato al principio del molo nord di Malamocco. Il faro di Spignon è attorniato da altri quattro edifici 
minori e il complesso, in rovina, è ora utilizzato come magazzino e rifugio da pescatori di 
passaggio. 

 

La proprietà del demanio dovrebbe essere trasferita al Comune di Venezia per un valore stimato di  
2.800,00 euro 

 



I 150 Km di costa adriatica e la presenza di numerose isole e lagune interne fanno del Veneto una 
regione ricca di fari, tuttavia in Italia fu necessario attendere le Repubbliche Marinare per vedere la 
costruzione di un vero e proprio sistema di fari. Non era tanto la costruzione quanto l’illuminazione 
a rappresentare da sempre un problema: la legna si consumava rapidamente, il carbone non 
faceva abbastanza luce, il vento spegneva la fiamma. Solo la nascita della lanterna, permise di 
usare combustibili diversi come candele di cera e olio animale, ma la fuliggine ne impediva 
l’efficienza. Quando arrivò la rivoluzione del petrolio, i fari cominciarono a funzionare a paraffina 
finché nel 1885 l’austriaco Welsbach inventò il prototipo della lampadina a incandescenza. Così a 
cavallo tra l’’800 e il ’900, con l’elettrificazione, tutti i fari si adeguarono.  

Per concludere con il faro Spignon, un’immagine degli Alberoni, Santa Maria del Mare e la bocca 
di Malamocco visti dall' isola Spignon 

 

 

 

 


