
“Il Cielo di Campoformido”

Storia dell’aeroporto della città di Udine
Dalle origini all’8 settembre del 1943



L’attività di volo in Friuli con i più pesanti dell’aria ha 
inizio sul campo de La Comina nel 1910.

Nel 1911 viene costruito, nel campo di San Quirino 
dalla Società milanese Helios, il monoplano “Friuli”

• Il 9 luglio 1911 il primo aeroplano sorvola 
la città di Udine dopo essere decollato 
dalla Piazza d’Armi cittadina.

• Il pilota è il palmarino Alfredo Cavalieri 
titolare del brevetto italiano n° 17.



Alle 06.45 del 31 luglio 1913 atterra il primo aeroplano a 
Campoformido.

E’ il Bleriot del Cap. Gino Zanuso che prende terra nei 
prati di San Canciano

• Per tutto il 1913 i prati di San Canciano sono sede di 
attività aeronautica addestrativa da parte delle unità 
di volo del Battaglione Aviatori del regio Esercito.



2 agosto 1914
Gli imperi centrali dichiarano guerra a Francia ed 

Inghilterra

• Nel 1915 il conflitto per l’Italia è inevitabile e vengono 
condotte delle prove di mobilitazione generale.

• La Direzione Generale per l’Aeronautica incarica il 
S.Ten. Pilota Giulio Laureati di individuare in Friuli i 
terreni più idonei per ospitare dei campi d’atterraggio.



Laureati segnala, nei pressi di Campoformido, quattro 
distese prative:

• Due nei pascoli di San Canciano di 285.000 e 425.000 
mq.

• Una fra Bressa e Campoformido di 125.000 mq.
• E una posta a 1 Km da Campoformido di 155.000 mq.



18 maggio 1915
A Campoformido iniziano ad insediarsi le 

Squadriglie italiane

• Le unità volano con velivoli monoplani 
Nieuport, poi sostituiti dai biplani Farman
1914 e dai Nieuport 10.



Da Santa Caterina decollano i nostri 
cacciatori

• Il soldato  Olivari
è il primo ad 
abbattere un 

velivolo nemico il 
2 aprile 1916. La 
vittoria non verrà 
però omologata.



A Santa Caterina inizia la sua carriera di asso anche 
Francesco Baracca. Il 7 aprile 1916 abbatte il suo primo 

aereo nemico.
E’ la prima vittoria riconosciuta della caccia italiana



• Il complesso aeroportuale di Campoformido
diviene il più vasto ed il meglio attrezzato fra 

i campi di volo del Friuli.
• Alle originarie aviorimesse in legno si 

uniscono hangar metallici, in cemento 
armato e muratura.



A Campoformido, alle squadriglie da ricognizione e 
da caccia, si affiancano quelle da bombardamento 

equipaggiate con i Caproni Ca.3

• Molti sono gli aviatori di Campoformido che 
non rientrano dalle azioni e molti sono quelli 
decorati con ricompense al valore militare.



Il “nido” della 70^ da caccia

• La 70^ Squadriglia da Caccia, dalla quale trarrà 
origine la 91^ “Squadriglia degli Assi”, annovera fra i 
suoi piloti i migliori della specialità, quali: Baracca, 
Ruffo di Calabria, Poli, Sabelli, Tacchini e Olivari.



A seguito dello sfondamento della Conca di 
Plezzo,i campi di volo di Campoformido e 

Santa Caterina vengono  abbandonati.

• Viene distrutto tutto il possibile. Le 
aviorimesse in legno vengono date alle 

fiamme e i velivoli inefficenti resi 
ulteriormente inservibili o incendiati.



1918
L’aeroporto, occupato dalle truppe austriache 
diviene sede di Squadriglie da addestramento, 

scuola di volo per piloti e osservatori, deposito di 
materiali aeronautici e sede di supporto per unità 

aeree di passaggio.

• Dopo un anno ha termine l’occupazione 
austroungarica e il 1 novembre 1918 gli ultimi reparti 

di volo nerocrociati lasciano Campoformido.



Dopo un iniziale abbandono 
postbellico, l’aeroporto riprende 

gradualmente vita.

• Il 28 marzo del 1923 nasce, come Arma 
autonoma, la Regia Aeronautica



Il 7 maggio 1923 l’aeroporto di Campoformido è intitolato alla 
memoria del Magg. Pilota Ferdinando Bonazzi



1 Febbraio 1927

• Arriva a Campoformido il 
1° Stormo Caccia 

equipaggiato con biplani 
Fiat CR.1, al comando del 

Col. Luigi Govi



1 Giugno 1928

• Assume il comando del 1° Stormo Caccia il Ten. 
Col. Rino Corso Fougier che darà anima e slancio 

all’acrobazia collettiva diventandone di fatto il 
padre fondatore.



Gli acrobati del 1° Stormo di 
Campoformido partecipano 

alla 1^ Giornata dell’Ala 
sull’aeroporto romano 

dell’Urbe l’8 giugno del 1930

• Neri, Scarpini, Citi, Diamare e De 
Giorgi sono i padri della figura più 
famosa…”la bomba”.



Il successo ha un prezzo molto alto

• Molti sono i piloti caduti



Il 25 settembre del 1929 si costituisce a Udine 
l’Aero Club Friulano

• Viene intitolato al pilota udinese 
Giacomo D’Odorico

Il presidente è il Sig. Celso Ferrari



Il 1° Stormo nel primo semestre del 1931 
completa la transizione sul caccia

Fiat Cr.20 “Asso”

• Il 1° Giugno 1931 viene formato a 
Campoformido il 4° Stormo Caccia su 

velivoli Cr.20, al comando del Col. Raoul 
Da Barberino



Gli anni ‘30

• Una realtà commerciale è nata, 
per iniziativa del Sig. Gigi Covre, 

nei pressi dell’aeroporto. E’ 
l’Arizona degli Aviatori che 

diviene ritrovo abituale di tutti gli 
aviatori di Campoformido e di 
tutti gli appassionati del volo .



A fianco dei reparti da caccia sono 
presenti a Campoformido anche i 

reparti da Ricognizione

• Equipaggiata con 
biplani Ro.1, la 113^ 

Squadriglia da 
Ricognizione è di casa 

a Campoformido e 
diverrà uno dei reparti 
che permarrà per più 

tempo sul campo 
friulano.



27 maggio 1932

• Il 1° Stormo di Campoformido strabilia la 
folla durante la sua presentazione alla 2^ 

Giornata dell’Ala a Roma.
• Una delle formazioni, equipaggiata con i 
Breda 19, effettua un completo programma 

di volo acrobatico svolto per la quasi 
totalità in negativo…e per questo viene 
soprannominata la “Squadriglia Folle”



14 luglio 1934

• Ha inizio il 1° Corso  di Volo Librato denominato 
“Corso Clocje” , che ha come istruttore il Cav.

Raffaello Scarton. L’attività si svolge lungo i declivi 
del torrente Cormor a Santa Caterina.



Il 15 gennaio del 1936 
viene costituito a 

Campoformido il 6° 
Stormo Caccia ai comandi 

del Col. pilota Vincenzo 
Velardi



Il 1° maggio del 1937

• L’aeroporto di 
Campoformido viene 

intitolato al Ten. Pilota     
Luigi Gabelli



1938-39
• Il Cr.32, nella nuova livrea “tipo Spagna” è 

al termine della carriera con il 1° Stormo.



La R.U.N.A. e la Scuola di Volo 
a Vela di Campoformido e 

Santa Caterina sono 
riconosciute fra le prime in 

campo nazionale



10 giugno 1940
per l’Italia ha inizio la seconda guerra mondiale

• Parte del 1° Stormo ha, 
dall’inizio dell’anno, effettuato 
la transizione sul monoplano 

Macchi C.200 “Saetta” e, dal 3 
giugno, si è rischierato sulle 

basi siciliane di Trapani e 
Catania.



Giugno 1941

• Dopo il ciclo di operazioni nei cieli 
di Malta e del mediterraneo rientra 
a Campoformido il 1° Stormo e si 

riequipaggia sul nuovo Macchi 
C.202 “Folgore”



Dicembre 1941

• gli spazi lasciati liberi dal 1° 
Stormo, ripartito per la zona 
di guerra, vengono occupati 
dal 4° Stormo che ritorna a 

Campoformido per un 
periodo di riposo e per 

riequipaggiarsi sul veloce 
“Folgore”



Febbraio- marzo 1942

• Anche il 63° Gruppo da 
Osservazione Aerea lascia 
Campoformido diretto alla 

base di Alture di Pola



Nel marzo del 1943 viene costituito il 
1° N.A.C.

• Sarà l’unico 
reparto presente 
a Campoformido
alla data dell’8 
settembre del 

1943.



...e la storia continua…..


