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La storia dell’aeroporto di Rivolto: gli inizi

L’Aeroporto di Rivolto sorge in località Rivolto
in provincia di Udine nella regione Friuli Venezia
Giulia. Fino ai primi anni ‘50 esso era Comune a
sé stante ed ora è frazione del Comune di Codroipo. È situato a circa 20 km ad ovest di Udine, 5
km ad est di Codroipo e dal fiume Tagliamento ed
un paio di km da Villa Manin di Passariano, antica
sede estiva del Doge Manin di Venezia.
L’aeroporto ospita le strutture per alloggiare due
distinte unità: i piloti del II Stormo della Pattuglia
Aeronautica Nazionale (PAN) ed il 313° Gruppo
Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori”,
cioè gli addestratori ed i futuri piloti. Al momento (2005) gli aerei in dotazione all’aeroporto ed
usati per le manifestazioni aeree sono gli MB 339
A. L’aeroporto di Rivolto ha iniziato ad ospitare la
PAN in modo stabile nel 1960 e, tra il 1960 ed il
2005, è stato sede d‘innumerevoli manifestazioni
aeree durante le quali si sono esibiti aerei e pattuglie provenienti da tutte le parti d’Europa e del
mondo. L’ultima manifestazione internazionale
ha avuto luogo nel settembre 2005 in occasione
del 45° di fondazione ed ha riscontrato, con le sue
cinquecentomila presenze, un notevole successo
sia per l’alta qualità delle esibizioni aeree effettuatesi sia per la puntuale organizzazione a terra
attuata dagli addetti della base e da molti volontari in sinergia con i Sindaci e le Amministrazioni Comunali dei Comuni circostanti. In questa
scheda verranno ripercorse le tappe storiche che,
partendo dal primo dopoguerra, hanno portato
alla decisione di scegliere la zona di Rivolto come
base per l’attuale Aeroporto Militare.
Il primo dopoguerra
All’inizio delle vicende belliche, non c’era ancora una vera e propria catena di montaggio per
la costruzione degli aerei, né tanto meno alcun

aeroporto. I primi aerei vengono costruiti nelle
piccole fabbriche italiane del Piemonte dove già
si producevano le prime autovetture italiane e le
cognizioni tecniche di costruzione erano a volte
dei semplici adattamenti dei motori delle autovetture alle carlinghe.
Sorgono, soprattutto nel Nord Italia, i primi campi
militari per ospitare i velivoli, i piloti ed i reparti
a terra di supporto al volo: tali campi venivano
chiamati “campi d’involo”.
Le avarie, durante il volo od a terra, non erano
infrequenti. Il pilota, proprio a causa di tali avarie
(mancanza di carburante, foratura delle ruote del
carrello, perdita d’olio dal motore, rottura di una
parte del telaio), doveva essere non solo un pilota
ma anche un provetto meccanico. A volte le rotture si riparavano con veri e propri mezzi di fortuna, frutto della fantasia dei piloti, più che della
tecnica. Spesso i piloti in avaria erano costretti ad
individuare uno spiazzo erboso sufficientemente
ampio per atterraggi veloci e non programmati; a
volte la discesa riusciva, a volte per il pilota non
c’era via di scampo.
Nella zona di Pasian di Prato sorse un campo d’involo nel 1920 a difesa della città di Udine; esso
si estendeva e si estende tuttora lungo una striscia di terra felicemente incuneata tra la ferrovia
e la strada statale, lontano dall’abitato e perciò
adatto ai lunghi e pericolosi decolli del tempo. È
comunemente riconosciuto con il nome di “Campo di Campoformido”, benché il suo territorio sia
parte integrante del Comune di Pasian di Prato.
Alla fine della I Guerra Mondiale i piloti operanti
per conto delle Forze Armate furono licenziati e
con loro gli aeroplani sopravvissuti ai duelli aerei
furono messi a riposo e poterono essere acquistati dagli stessi piloti o da persone appassionate di
volo che li ripararono spesso addattanto, per pe-
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Fig. 1 - Aeroporto di Campoformido. Lo schieramento dei CR 30 alla vigiglia della partenza della Pattuglia Acrobatica per la Crociera
dell’Europa Occidentale.
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nuria di ricambi, i pezzi prelevati da altri aerei fuori
combattimento. Tali persone poi li “parcheggiavano” in piccoli hangar ricavati a volte nel campo dietro casa o in ripari costruiti in aperta campagna da
dove decollavano per i loro primi voli amatoriali.
Il Ministro della Difesa venne convinto, per la sicurezza del territorio italiano, dell’utilità di sostenere la costruzione di nuovi tipi di velivoli, di
costituire un reparto stabile di piloti e della necessità di addestrarli al volo ed al volo acrobatico. Tale
addestramento avrebbe infatti permesso loro di
impegnarsi con minor fatica negli eventuali futuri
duelli aerei. Nasce perciò nel luglio 1921 la prima
Squadriglia di Reparto da Caccia che viene stanziata proprio sul campo di Campoformido, vicina alle
frontiere. Successivamente il Ministero procede ad
una organizzazione delle forze aeree su tutto il territorio nazionale dando origine con decreto Regio
N. 645 del 28 Marzo 1923 alla Regia Aeronautica.
Il territorio nazionale viene suddiviso in quattro
Zone Territoriali Aeree (ZAT) ed il Nord-Est diventa
parte della II ZAT. Durante il periodo fascista si assiste ad un potenziamento delle macchine del volo
ed al miglioramento delle tecniche aviatorie.
I migliori piloti vengono forgiati sul campo
di Campoformido. Il Governo emana altri decreti per regolamentare la navigazione aerea ed espropriare terreni destinati alla costruzione di nuovi aeroporti (Regio Decreto
N. 2207 del 1923).
Nella zona di Rivolto da tempo immemorabile
c’erano molti campi di terra, alcuni erano arativi
ed altri tenuti a prato. Venivano coltivati sia dai
contadini per conto proprio sia dai fittavoli e coloni per conto di alcuni proprietari terrieri della
zona. La terra era ghiaiosa, soprattutto lasciata a
prato e, tenendo conto delle conoscenze tecniche
del tempo, poco produttiva.
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Per ricercare e approfondire
• Visitare la zona di Rivolto dove sorge l’attuale campo
d’aviazione.
• Visitare il campo d’aviazione di Campoformido dove è
nato il primo gruppo aeronautico.
• Visionare una carta geografica del Friuli per verificare
la posizione dei due aeroporti rispetto ai centri abitati
ed alle frontiere.
• Possibilità di consultazione dei suddetti luoghi
mediante Internet all’indirizzo http://earth. google. com.
• Lettura di testi relativi alla storia del volo.
• Visitare il museo dell’Aeronautica di San Pelagio in
provincia di Padova.
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