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ESERCITAZIONE “ARIZONA 2013” 
 
 

Esercitazione comunale per l’addestramento e la verifica della capacità 
operativa del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Campoformido nel 
taglio della vegetazione al fine del recupero del sito storico ARIZONA DEGLI 
AVIATORI. 
 

 
Arizona degli aviatori – anno 1938 (Toponimi del territorio comunale di Campoformido e ricuàrz – Romanello/Fantini) 
 
 
 

DOCUMENTO DI IMPIANTO 
 

 
 

Alessandro Tosolini 
Gruppo Comunale Protezione Civile Campoformido 
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 Arizona degli Aviatori: cenni storici 
 
 1923 – 1945. 
Antica denominazione di bar-trattoria di proprietà di Andrea Covre commerciante di Santa Caterina 
che nel 1923 acquistò oltre 3000 mq di terreno di fronte al neo realizzato aeroporto sede del 1° 
stormo caccia e vi costruì un bar affidando la gestione al figlio “Gigi”. 
Nel 1928, con l’avvento dell’ “era Fougier”, il bar si trasformò anche in trattoria dove ufficiali e 
sottufficiali si ritrovavano per bere un bicchiere di vino e per festeggiare brindando alle fortune del 
1° stormo. Il col. Fougier amava chiamare questo ritrovo “L’Arizona degli Aviatori” e così Andrea 
Covre volle fosse denominato. In questo bar passarono il fior fiore dei piloti della “pattuglia folle” 
nonché le alte autorità del regime come Italo Balbo e Amedeo di Savoia. Tutto questo finì quel 25 
gennaio 1945 quando il campo d’aviazione fu raso al suolo da oltre 200 fortezze volanti alleate che 
colpirono irrimediabilmente anche l’Arizona e con essa finì un’epoca. 
(Toponimi del territorio comunale di Campoformido e ricuàrz – Romanello/Fantini) 
 
  

         
Campoformido - marzo1930 luglio1931 (fonte www.asso4stormo.it) 

  
 

 
 

1945. Sullo sfondo le rovine dell’Arizona degli Aviatori (Il cielo di Campoformido 1943/1998 – Bassi)   
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1967- 1969. Aula didattica per l’Aeroclub Friulano. 
 
Fu ristrutturata una parte dei rimanenti ruderi di quella che fu l’Arizona degli Aviatori per adibirla 
ad aula didattica. Questa “auletta” dove finalmente  si poterono tenere le lezioni teoriche, fu 
completata (liberata dalla vegetazione, rifatta la copertura, gli infissi e l’impianto elettrico) e 
inaugurata il 5 luglio del 1967. Fu intitolata a Fedro e Gino Girotto e al suo interno fu riportata 
questa scritta: “Questa modesta stanza sorta fra le rovine della vecchia Arizona degli Aviatori è 
l’aula delle lezioni di volo. Essa è dedicata alla memoria di Gino e Fedro Girotto. Benché piccola, 
non ha dimensioni, perché la sua porta si apre verso il cielo…” 
Il 28 marzo 1969 fu inaugurata la nuova sede dell’Aero Club Friulano. Fu contestualmente 
abbandonata la stanzetta ricavata dai ruderi della vecchia “Arizona degli Aviatori”.  
(Il cielo di Campoformido 1943/1998 – Bassi) 
 
 

    
5 luglio 1967. Inaugurazione aula didattica                                        21 giugno 1967 vista esterna  
(Il cielo di Campoformido 1943/1998 – Bassi)                                 (Il cielo di Campoformido 1943/1998 – Bassi) 
 
 
2° Raduno Piloti Pattuglie Acrobatiche 10 - 11 ottobre 1970  
 
“Il secondo "incontro" dopo cinque anni, nella terra che ha dato i natali all'acrobazia aerea 
collettiva; un Raduno che si articolava con l'incontro all'Arizona degli Aviatori, ricostruita nella 
facciata, dove oggi resiste soltanto un rudere;” 
Tratto da "La meravigliosa avventura" di Renato Rocchi - Aviani Ed 
 
 
Un riconoscimento importante: L'"Arizona" 1977 
 
“Le  frecce Tricolori tra il dicembre ’76 e il febbraio ’77 crearono una nuova  figura chiamandola 
Arizona’77 a ricordo dell''Arizona degli Aviatori': una osteria sulla Pontebbana, dirimpetto all'allora 
6° Gruppo del 1° Stormo C.T. Un posto di incontro, dove Ufficiali e Sottufficiali si trovavano per 
bere un bicchiere assieme, per parlare ancora di volo, per fare 'fiesta' ad ogni buona occasione”. 
Tratto dal sito www.freccetricoloriclub40.it/archivio/curiosita/Figure.htm 
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Ubicazione del sito 

 

 
 
Il rudere è situato nei pressi del Aeroporto di Campoformido sul lato destro della SS13 procedendo 
in direzione Udine in Comune di Campoformido in prossimità del confine con il comune di Pasian 
di Prato. La zona è di competenza dell’ENAC. 
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Arizona degli Aviatori settembre 2012 
 

 
Lato nord – fronte strada  

 
 

 
Lato sud 
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Lato ovest 

 
 
 

 
Lato est 
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Vegetazione lato sud dell’edificio 

 

 
Vegetazione lato sud dell’ edificio da altra angolazione 
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Vegetazione lato est dell’edificio 

 
 
 
 

Obiettivo dell’Intervento. 
 

In occasione del novantesimo anniversario della costruzione dell’edificio denominato ARIZONA 
DEGLI AVIATORI situato presso l’aeroporto di Campoformido, il Gruppo Comunale di 
Campoformido in collaborazione con l’Aeroclub Friulano e l’Associazione Arma Aeronautica, 
si propone di liberare dalla vegetazione l’edificio sopracitato rendendo così omaggio a un simbolo 
della storia del nostro Comune e dell’Aeronautica militare. 
L’intervento avrà inoltre lo scopo di valutare l’efficacia operativa del Gruppo Comunale di 
Protezione Civile di Campoformido con l’utilizzo di attrezzatura da taglio. 
In particolare verranno applicate le tecniche di abbattimento alberi e sramatura. Verrà verificato il 
corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il lavoro di squadra. 
 
 
 

Data dell’intervento 
 

16-17 febbraio 2013 e 23-24 febbraio 2013. 
Orario giornaliero dell’intervento dalle 08.00 alle ore 13.00. 
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Attività Operativa Giornaliera 
 

L’intervento vedrà impegnati dieci volontari del gruppo di Protezione del Comune di 
Campoformido suddivisi in due squadre da quattro volontari coordinati da un caposquadra. 
Ogni Volontario comunale impegnato nel sito sarà in possesso dell’abilitazione per l’utilizzo delle 
attrezzature da taglio (motosega decespugliatore). 
Ogni squadra sarà dotata di motoseghe e decespugliatori. I volontari oltre alle protezioni 
antinfortunistiche personali (elmetto, guanti, scarpe/stivali antinfortunistici e tute da lavoro) saranno 
dotati di tute antitaglio protezioni facciali e acustiche. 
Le squadre saranno dotate di un veicolo provvisto di verricello per eventuali spostamenti del 
materiale asportato di un cippatore, e di una triciastocchi taarup. 
Le squadre avranno il supporto di un mezzo adibito alla manutenzione dell’attrezzatura utilizzata. 
Al termine della giornata lavorativa verrà offerto il pranzo ai volontari impiegati presso la mensa 
della base militare. 
 
 

Sito dell’intervento 
 
L’intervento prevede la rimozione dalla vegetazione in prossimità dell’edificio storico. Si procederà 
alla sistemazione dell’area circostante infestata da rovi, sterpaglie e alberi di medio fusto seguendo 
le indicazioni delle autorità competenti. Il materiale cippato verrà distribuito uniformemente sulla 
zona di intervento. 
Il legname asportato sarà a disposizione dell’autorità responsabile del sito. 
 
 

Autorizzazioni all’intervento. 
 

Il presente documento d’impianto viene sottoposto alle autorità competenti per l’autorizzazione 
all’intervento descritto. 
 
ENAC: Autorizzazione per operare sul territorio di sua competenza. 
 
Comune di Campoformido: Autorizzazione all’utilizzo del personale e delle attrezzature del 
Gruppo Comunale di Campoformido. 
 
Protezione Civile Regionale: Autorizzazione alla copertura assicurativa e all’utilizzo della 
trinciastocchi taarup con cingoli. 
 
Distretto del Cormor: Autorizzazione all’utilizzo della cippatrice e cucina da campo. 
 
In allegato: 

- Autorizzazione ENAC/AEROCLUB FRIULANO. 
- Planimetria del sito. 
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