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FURLANIJA-JULIJSKA KRAJINA
Kljub temu da je italijanska vojska na tem območju zgradila veliko
letališč s pomembnimi infrastrukturami že pred izbruhom vojne,
predvsem zaradi varnostne razdalje od stare meje, je bila prav
vojna tista, ki je na takratnem kraljevem ozemlju postavila nove
temelje za novo orožje.

Il progetto “ALISTO - Ali sulla storia” è ﬁnanziato nell’ambito del
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Slovenia 20072013. Il suo obiettivo principale è “volare” sul paesaggio storico
dell’area transfrontaliera dell’epoca della Prima guerra mondiale
ponendo in sinergia l’analisi storica con l’innovazione tecnologica
del volo simulato. Attraverso la mappatura delle foto realizzate dalla
ricognizione aerea nel corso del conflitto, il progetto si propone di
riconoscere e confrontare il paesaggio degli anni tra il 1915 e il 1918
con quello odierno. Le foto storiche aeree, unitamente alle notizie
sui campi di volo della Prima guerra mondiale, saranno messe
a disposizione di un più vasto pubblico attraverso lo strumento
dei simulatori di volo, avvicinando così al tema anche le scuole e
una fascia di popolazione più ampia di quella interessata al tema
speciﬁco della guerra o dell’aviazione. Questa guida, assieme al
simulatore, alla mostra itinerante e alla speciﬁca attività didattica,
tutte dedicate all’aviazione durante la Grande Guerra, rientra tra i
prodotti realizzati allo scopo di far meglio conoscere il territorio e
tutte le trasformazioni che lo hanno caratterizzato.

del progetto ALISTO

FRIULI VENEZIA GIULIA
Molti campi di volo in questa area erano stati realizzati dall’esercito
italiano con importanti infrastrutture già prima dello scoppio della
guerra, data anche la relativa distanza di sicurezza dal vecchio
confine, mentre nei territori allora imperiali sarà la guerra a portare
nuove basi per la nuova arma.

ALISTO

ALI SULLA STORIA

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
La Prima guerra mondiale, fu “Prima” per moltissime
ragioni: per le dimensioni delle aree e per il numero
di persone coinvolte; per la quantità di materiali che
vennero impiegati; per le risorse economiche che vennero
bruciate; per l’assoluta novità di nuove e impressionanti
armi. Fu “Prima” anche perché per la prima volta anche
il cielo divenne terreno di battaglia solcato da fragili
aeroplani per l’osservazione e la direzione di tiro, da
immobili palloni aerostatici, da pesanti bombardieri, da
lenti dirigibili, da piccoli e veloci aerei da caccia. Quali
parti integranti di questa nuova guerra sorsero a ridosso
del fronte una quantità davvero incredibile di strutture
aviatorie, campi di volo, cantieri per dirigibili, idroscali,
dei quali non rimangono oggi che flebili tracce che qui
invitiamo a riscoprire.

Partnerji
projekta ALISTO
The partners of the ALISTO project

Provincia di Gorizia

Il sistema della difesa aerea austroungarico sul fronte dell’Isonzo
risentiva pesantemente delle condizioni geografiche, morfologiche
e meteorologiche che costrinse l’aviazione imperial-regia a
ricavarsi campi di volo in diﬃcili zone dell’accidentato terreno
carsico o flagellate dalla bora.

SLOVENIJA
Avstro-ogrski sistem zračne obrambe na Soški fronti je močno
trpel zaradi geografskih, morfoloških in meteoroloških pogojev, ki
so prisilili kraljevo letalstvo letališča graditi na težavnih območjih
razgibanega kraškega terena, prizadetega z močno burjo.

ALISTO

PRVA SVETOVNA VOJNA
Prva svetovna vojna je bila »Prva« iz več razlogov: zaradi
velikosti območij in števila vpletenih; zaradi količine
uporabljenih surovin; zaradi izkoriščenih gospodarskih
virov, zaradi absolutnih inovacij novega in osupljivega
orožja. Bila je »Prva« tudi zato, ker je bojišče prvič postalo
nebo, preplavljeno s šibkimi letali za opazovanje in
usmerjanje izstrelkov, nepremičnimi zračnimi baloni,
težkimi bombniki, počasnimi vodljivimi zrakoplovi ter
malimi in velikimi lovci. Kot sestavni del te nove vojne pa
so se v bližini fronte pojavili tudi številni letališki objekti,
letališča, vzletišča za vodljive zrakoplove in hidroplane,
o katerih danes pričajo le še blede sledi, ki vas vabijo k
njihovemu ponovnemu odkrivanju.

ALI SULLA STORIA

sulle rotte dei campi di volo

NA KRILIH ZGODOVINE
in collaborazione con / v sodelovanju z / in collaboration with

per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal
Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

FERRARA-RAVENNA
Gre za najbolj oddaljeni pas območja, ki je predstavljalo kopensko
fronto prve svetovne vojne. Letališče za hidroplane Porto Corsini
in letališče za vodljive zrakoplove v Ferrari sta bila ves čas trajanja
vojne operativna proti istrskim obalam in oboroženemu avstroogrskemu oporišču v Pulju.
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Comune di Lugo

SLOVENIA

FERRARA-RAVENNA
Si tratta dell’area più distante da quello che fu il fronte terrestre
della Grande Guerra. L’idroscalo di Porto Corsini e il Cantiere
Dirigibili di Ferrara furono operativi per tutta la durata del conflitto
contro le coste istriane e la munita base austroungarica di Pola.

I simulatori di volo sono collocati presso:
Nervesa della Battaglia (TV). Fondazione Jonathan Collection: aerei
storici famosi. Via Fra’ Giocondo, 8/A.
Lugo (RA), Museo Francesco Baracca. Via Baracca, 65.
Monfalcone (GO). Servizio Promozione Territoriale. Palazzetto veneto.
Via Sant’Ambrogio, 12.
Caporetto. Informacijski center Pot miru (Centro visitatori Il Sentiero
della Pace). Gregorčičeva 8, 5222 Caporetto, Slovenia.
Divaccia . Kraška cesta 65, 6215 Divaccia.

Comune di Monfalcone
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po poteh vojaških letališč

LA PIAZZA DI DIFESA MARITTIMA DI VENEZIA

NA KRILIH ZGODOVINE
Projekt »ALISTO - Na krilih zgodovine« je soﬁnanciran v sklopu
Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2007-2013.
Glavni namen projekta je »poleteti« nad zgodovinsko pokrajino
obmejnega območja iz prve svetovne vojne in ustvariti sinergijo
med zgodovinsko analizo in tehnološko inovacijo simuliranega
leta. Z mapiranjem fotograﬁj, posnetih med letalskim izvidništvom
v času vojne, je cilj projekta opredeliti in primerjati pokrajino iz
obdobja 1915-1918 z današnjo. Zgodovinske fotograﬁje, skupaj z
informacijami o letališčih iz prve svetovne vojne, bodo na voljo širši
javnosti s simulatorji letenja, kar bo temo približalo tudi šolarjem
in populaciji, širši od tiste, ki jo zanima speciﬁčna tema vojne ali
letalstva. Ta vodnik bo, skupaj s simulatorjem, potujočo razstavo in
posebnimi izobraževalnimi delavnicami, ki se posvečajo letalstvu
med prvo svetovno vojno, eden izmed izdelkov, ki bodo omogočili
boljše poznavanje območja in vseh sprememb, ki so ga zaznamovale.
Simulatorji letenja se nahajajo v:
Nervesa della Battaglia (TV). Ustanova Jonathan Collection:
znamenita zgodovinska letala. Via Fra’ Giocondo, 8/A.
Lugo (RA), Muzej Francesco Baracca. Via Baracca, 65.
Tržič – Monfalcone (GO). Služba za regionalni razvoj. Palazzetto
veneto. Via Sant’Ambrogio, 12.
Kobarid. Informacijski center Pot miru, Gregorčičeva 8, 5222
Kobarid, Slovenija.
Divača. Upravljavec: Razvojni center Divača Kolodvorska ulica 3a.
6215 Divača. Slovenija

L’area intorno alla Laguna di Venezia fu una delle zone dove,
durante la guerra, si concentrò uno tra i più alti numeri di strutture
aviatorie. Cantieri per dirigibili, idroscali, campi di volo, costituirono
fin dagli inizi del conflitto fondamentali strumenti per la difesa della
città, del suo porto e del suo arsenale.

PRIOBALNA OBRAMBA BENETK
Območje v okolici Beneške lagune je eno izmed področij, kjer so
letališke infrastrukture bile najštevilčnejše. Letališče za vodljive
zrakoplove, hidroplane, in ostala vojna letališča so od začetka vojne
bila temeljna sredstva za obrambo mesta, njegovega pristanišča
in arzenala.
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IL TREVIGIANO A SUD DEL PIAVE

IL TERRITORIO A NORD DEL PIAVE

Dopo lo sfondamento di Caporetto, ai diversi campi di volo
che operavano già nel trevigiano in funzione della difesa
dell’importante snodo logistico di Treviso o verso l’Altopiano di
Asiago, se ne aggiungono altri per supportare le nuove linee
sul Piave. Tra questi il campo di Francesco Baracca a Quinto di
Treviso.

L’aviazione austroungarica, che dopo Caporetto in Friuli era
riuscita a riutilizzare molte delle strutture realizzate dall’esercito
italiano, fu costretta ad approntare in questa area diversi piccoli
campi di volo, caratterizzati da una estrema essenzialità e
duttilità ma fondamentalmente vicini al nuovo fronte.

POKRAJINA TREVISO JUŽNO OD REKE PIAVE

OBMOČJE SEVERNO OD REKE PIAVE

Po preboju pri Kobaridu so obstoječim letališčem, ki so že
delovala na območju za obrambo pomembnega logističnega
centra v Trevisu ali v smeri planote Asiago, dodali nova,
predvsem zato da bi se podprle novonastale bojne črte na reki
Piavi. Med njimi velja omeniti letališče Francesco Baracca v
Santa Cristina di Quinto.

Avstro-ogrske zračne sile, ki so po bitki pri Kobaridu uspele
v Furlaniji vrniti v uporabo številne objekte, ki jih je zgradila
italijanska vojska, so bile prisiljene na tem področju postaviti več
manjših letališč, zelo preprostih in prilagodljivih, vendar v ključni
bližini nove fronte.
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AEROSCALO DI FERRARA

Nato nel 1912, lo scalo ebbe un notevole sviluppo durante il primo conflitto mondiale, tanto
da essere definito da una relazione ufficiale “il centro di maggiore sviluppo dell'aeronautica
guerresca italiana riguardo all'impiego del più leggero dell'aria”.
Il complesso arrivò a comprendere due capannoni per il ricovero di dirigibili ed un hangar
per gli aerei, che nel 1918 ospitò i caccia della locale Sezione Difesa, nonché tutte le strutture
necessarie al funzionamento della base. Il sito, completamente mutato, corrisponde grosso
modo a quello oggi occupato dall'aeroporto di Ferrara, intitolato all'asso della caccia Michele
Allasia.
44°48’45.3”N

11°36’48.0”E

LETALIŠČE FERRARA
Letališče, zgrajeno leta 1912, je svoj izjemen razvoj doživelo v času prve svetovne vojne in sicer do
te mere, da je v enem izmed uradnih poročil bilo opredeljeno kot »središče pomembnega razvoja
italijanskega vojnega letalstva, zasnovanega po načelu lažje od zraka«.
Letališka infrastruktura je kasneje obsegala dva hangarja za zavetišče vodljivih zrakoplovov in
hangar za letala, v katerem so leta 1918 bila bojna letala lokalnega oddelka za obrambo, kot tudi
pomožne stavbe, ki so bile potrebne za delovanje oporišča. Območje, ki je danes popolnoma
spremenjeno, ustreza približno tistemu, ki ga zaseda letališče Ferrara, posvečeno lovskemu asu
– Michele Allasia.

CAMPO DI VOLO DI POGGIO RENATICO

La sua istituzione rientra nel programma di ampliamento
pianificato per gli anni 1917-1918 dalla Regia Marina, che vi
basò a partire dall'ultima estate di guerra la 181ª e la 182ª
Squadriglia, dotate degli imponenti triplani Caproni Ca.4,
assieme alla 203ª equipaggiata di Caproni Ca.3. L'aeroporto
fu pure un importante nodo logistico per il rifornimento delle squadriglie schierate sul fronte
del Piave nell'ultimo anno di guerra. Addossato all'attuale Via Cantone, il campo attualmente
ospita il Comando Operativo delle Forze Aeree (C.O.F.A.) dell'Aeronautica Militare.
44°47’35.6”N

11°29’37.6”E

LETALIŠČE POGGIO RENATICO
Ustanovitev letališča je bila del razširitvenega programa, načrtovanega za obdobje 1917-1918 s
strani Kraljeve mornarice, ki je od začetka zadnjega poletja vojne tu postavila 181. in 182. eskadriljo,
ki sta bili opremljeni z impozantnimi triplani Caproni ca.4, skupaj z 203. letalsko enoto, ki je bila
opremljena s Caproni Ca.3. Letališče je bilo tudi pomemben logistični center za oskrbo eskadrilje,
ki je v zadnjem letu vojne bila operativna na fronti reke Piave. Ob Via Canton, na letališču, danes
deluje Operativno poveljstvo zračnih sil (C.O.F.A.) vojaškega letalstva.

STAZIONE IDROVOLANTI
DI PORTO CORSINI

Definita da un documento della Regia Marina “il
posto di vedetta sull'ampia soglia dell'Adriatico
centrale”, la Stazione fu particolarmente attiva fin
dalle prime fasi della Grande Guerra, ospitando
a partire dal 1918 un reparto aereo della Marina
statunitense equipaggiato con idrovolanti italiani.
Il sito, profondamente cambiato rispetto ad allora a causa degli eventi bellici del secondo
conflitto mondiale e dei successivi ampliamenti delle strutture portuali, interessava la riva
sinistra del canale Candiano alla confluenza con il canale Baiona.
44°29’27.0”N

12°16’26.6”E

POSTAJA ZA HIDROPLANE PORTO CORSINI
Opredeljena z dokumentom Kraljeve mornarice kot »prostor za stražo na širokem pragu
osrednjega Jadrana«, je bila postaja še posebej aktivna v zgodnjih fazah vojne, od leta 1918 pa se
je tu nahajal letalski oddelek ameriške mornarice, opremljen z italijanskimi hidroplani.
Območje, ki se je od tistega časa znatno spremenilo, predvsem zaradi vojnih dogodkov druge
svetovne vojne in kasnejše širitve pristaniških zmogljivosti, je zadevalo levi bregi kanala Candiano
na sotočju s kanalom Baiona.
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FERRARA

CAMPO DI VOLO DI RAVENNA

Su questo campo era basata durante il
primo conflitto mondiale una Sezione
da Difesa, costituita il 1º giugno 1916
con tre velivoli Farman per la protezione
della città dalle incursioni aeree
austroungariche. L'aeroporto, intitolato
alla memoria dell'asso della Caccia
Gastone Novelli, fu successivamente
impiegato dalla Regia Aeronautica prima
e dall'Aeronautica Militare poi fino a metà
degli anni ’50. Il sito originale è in parte
occupato dall'attuale aeroporto di Ravenna, con ingresso da Via Dismano 160 in località La
Spreta.
44°21'50.4”N

12°13'35.6”E

LETALIŠČE RAVENNA
Na tem letališču se je med prvo svetovno vojno nahajal oddelek za obrambo, ustanovljen 1.
junija 1916, s tremi zrakoplovi Farman za zaščito mesta pred avstro-ogrskimi zračnimi napadi.
Letališče, poimenovano v spomin na lovskega asa – Gastone Novelli, je bilo uporabljeno najprej
za Kraljevo letalstvo, pozneje, do sredine 50-ih let, pa za Vojaško letalstvo. Prvotno območje se
danes delno ujema s sedanjim letališčem Ravenna, do katerega se dostopa iz Via Dismano 160
v kraju La Spreta.

MUSEO FRANCESCO BARACCA

Istituito nel 1924, il Museo ha sede dal 1993
nella casa natale di Francesco Baracca ed
ospita documenti e cimeli relativi all'asso
ed all'aviazione del primo conflitto
mondiale, fra cui degni di particolare nota
un esemplare di velivolo da caccia SPAD
VII originale ed un pannello ligneo con
l'insegna del Cavallino Rampante fatto
realizzare dallo stesso aviatore. Oggetto
di un recente rinnovamento del percorso
espositivo, il Museo è parte di un itinerario cittadino dedicato a Baracca che comprende la
cappella sepolcrale, realizzata da Roberto Sella nel 1920, ed il monumento progettato da
Domenico Rambelli nel 1936. L'ingresso del Museo è in Via Baracca, 65 a Lugo di Romagna.
Presso il Museo è ospitato anche uno dei simulatori di volo realizzati nell'ambito del
progetto europeo ALISTO e il “Fondo Baldini”, una collezione di 3.000 cartoline illustrate sulla
propaganda nella Prima guerra mondiale.
Il museo è aperto tutti i giorni, salvo il lunedì, dalle 10.00 alle 12.00
e dalle 16.00 alle 18.00 .
e-mail: museobaracca@comune.lugo.ra.it
www.museobaracca.it
tel: 054538105
44°25’02.3”N

11°54’33.4”E

MUZEJ FRANCESCO BARACCA
Muzej je bil ustanovljen leta 1924 in ima od leta 1993 sedež v rojstni hiši Francesca Baracche ter
gosti dokumente in dediščino, ki se nanašajo na letalstvo in vrhunske pilote iz prve svetovne
vojne, med katerimi velja izpostaviti izvirnik vojnega letala SPAD VII in leseni pano z znakom
Poskočnega konja, ki ga je dal izdelati pilot sam. Z nedavno prenovitvijo razstavne poti, je danes
muzej sestavni del ogleda mesta, ki je posvečen Baracchi ter vključuje ogled grobne kapele, ki jo
je leta 1920 zasnoval Roberto Sella ter spomenika, ki ga je leta 1936 oblikoval Domenico Rambelli.
Vhod v muzej se nahaja na Via Baracca, 65 v Lugo di Romagna.
V muzeju se nahaja tudi eden od simulatorjev letenja, ki so bili izdelani v sklopu Evropskega
projekta ALISTO in »Sklada Baldini«, z zbirko 3000 ilustriranih razglednic o propagandi v prvi
svetovni vojni.

Muzej je odprt vsak dan, razen ob ponedeljkih, od 10.00 do 12.00 in od 16.00 do 18.00.
e-mail: museobaracca@comune.lugo.ra.it,
www.museobaracca.it,
Tel: 054538105
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CAMPO DI VOLO DI MARCON

Il Campo di Marcon entra in servizio il 22 luglio del 1917 con la 201a
Squadriglia di bombardieri Caproni della Marina che viene impegnata
in missioni di sorveglianza e avvistamento lungo le coste istriane. Con
l'arrivo del fronte sul Piave il campo passa all'esercito per squadriglie da
caccia e da osservazione. Oggi è l'unico esempio di campo della Grande
Guerra sopravvissuto con le sue strutture originarie anche se in grave stato di abbandono.
12° 19’ 20’’ E

45° 33’ 55’’ N

LETALIŠČE MARCON
Letališče Marcon je pričelo z obratovanjem 22. julija 1917 z 201. eskadriljo z mornariškimi bombniki Caproni, ki
je bila zadolžena za misije nadziranja in opazovanja območja ob istrski obali. S prihodom fronte na območje
reke Piave je oporišče prevzela vojska za postavitev lovskih in opazovalnih eskadrilj. Danes je letališče edini
primer oporišča iz prve svetovne vojne, ki je ohranjeno s svojimi izvirnimi objekti, čeprav so le-ti v hudem stanju
zanemarjenosti.

CAMPO DI VOLO BAZZERA

Il campo di Bazzera mantiene una testimonianza topografica nella via
Vecchio Hangar nella frazione di Tessera, nell'area prospiciente ad ovest
la polveriera Bazzera. Agli inizi della guerra viene basata la IV Squadriglia
Blériot. Alla metà di agosto del 1915, in sostituzione dei poco efficaci
Blériot, giunge al campo di Bazzera una squadriglia francese dotata
di più moderni Nieuport da caccia che però già nel mese di novembre
vengono spostati al nuovo campo di San Nicolò del Lido, risultando quello
di Bazzera quasi perennemente inondato. Da fine febbraio a metà luglio del ’17 sugli spazi del precedente
campo di volo verrà realizzato un piccolo cantiere per dirigibili da esplorazione della Marina i DE 9, DE 10, DE
11, spostati poi con l'intero hangar, fatto di tela e legno, a Marocco di Mogliano.
12° 19’ 52,5’’ E

45° 29’ 50’’N

LETALIŠČE BAZZERA
Letališče Bazzera ohranja topografsko pričevanje v ulici Vecchio Hangar, v naselju Tessera, na območju, ki na
zahodu meji s smodnišnico Bazzera. Ob začetku vojne je bila tu postavljena IV eskadrilja Blériot. Sredi avgusta
1915 je na letališče prispela, z namenom da bi nadomestila neučinkoviti Blerioa, francoska eskadrilja, ki je bila
opremljena z najsodobnejšim lovcem Nieuort, ki pa je že novembra bila premeščena na novo letališče San
Nicolo del Lido, saj je Bazzera bila skoraj vedno poplavljena. Od konca februarja do sredine julija 1917 so na
območju nekdanjega letališča zgradili majhno letališče za vodljive zrakoplove za raziskovanje morja DE 9, 10
DE, DE 11, nato pa jih preselili skupaj s celotnim hangarjem, izdelanim iz platna in lesa, v Marocco v Moglianu.

CAMPO DI VOLO DI CÀ TESSERA

Del campo di Cà Tessera non resta traccia trattandosi di semplici spazi erbosi dotati del minimo
indispensabile alla manovra, con hangar smontabili e poche strutture di servizio. La prima presenza stabile
di una squadriglia a Cà Tessera è del 3 novembre quando a seguito della ritirata di Caporetto viene mandata
la 38a Squadriglia da ricognizione con i suoi 5 aeroplani e che vi rimarrà fino al 28 maggio del 1918, quando
viene spostata a Malcontenta dopo aver perso ben tre apparecchi per incidenti. Nello stesso campo di Cà
Tessera dall’ 11 novembre del 1917 ricomincerà ad operare anche la 39a Squadriglia trasferita poi anche
questa a Malcontenta il 14 maggio del 1918 dove inaugurerà l'operatività del nuovo campo di volo.
12° 31,1’ 73,5’’ E

45° 50,4’ 71,1’’ N

LETALIŠČE CÀ TESSERA
O letališču Ca Tessera danes ni sledu, saj je slednje obsegalo preproste travnate površine, opremljene izključno
z nujnim potrebnim za manevriranje, par montažnih hangarjev in pomožnih stavb. Prva stabilna prisotnost
eskadrilje v Ca Tessera je zabeležena 3. novembra, ko je zaradi umika iz Kobarida na letališče poslana 38. izvidniška
eskadrilja s svojimi petimi letali, ki je tam ostala do 28. maja 1918, ko je bila preseljena v Malcontento, po tem
ko je izgubila tri naprave za nesreče. 11. novembera 1917 je na letališču pričela ponovno delovati 39. eskadrilja,
vendar je tudi ta 14. maja 1918 bila preseljena v Malcontento, kjer je slovesno otvorila delovanje novega letališča.

IDROSCALO DI PUNTA SABBIONI / LETALIŠČE ZA HIDROPLANE PUNTA SABBIONI
12° 42’ 8,2’’ E

45° 44’ 7,5’’ N

IDROSCALO DI POVEGLIA / LETALIŠČE ZA HIDROPLANE POVEGLIA
12° 33,1’ 51’’ E

45° 38,1’ 64’’ N
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CANTIERE DIRIGIBILI N 1 CAMPALTO

Nel 1910 è operativo a Campalto il “Cantiere per Dirigibili N.1”. La sua collocazione
in riva alla laguna doveva dare risposta a due esigenze strategiche in funzione di
controllo e proiezione offensiva: la prima verso il confine terrestre dell'Isonzo, la
seconda di protezione marittima della Piazza di Venezia. Per questa sua duplice
natura il cantiere sarà destinato ad ospitare ben due aeronavi, una in carico
all'esercito e una di competenza della Marina. Dal cantiere di Campalto opereranno per tutta la durata della guerra
i due dirigibili stanziati che colpiranno ripetutamente obiettivi strategici austroungarici sul fronte terrestre e sul
fronte marittimo con ripetuti bombardamenti su Pola e Trieste. Subirà diversi attacchi ad opera degli idrovolanti
della Marina austroungarica, il più pesante il 12 agosto del 1916 quando andò completamente distrutto il dirigibile
P6. Sono ancora visibili le caserme dei dirigibilisti.
12° 31,1’ 73,5’’ E

45°50,4’ 71,1’’ N

LETALIŠČE ZA VODLJIVE ZRAKOPLOVE N 1 CAMPALTO
Leta 1910 je v Campaltu obratovalo »Letališče za vodljive zrakoplove N.1«. Njegov položaj na obali lagune naj bi
zadovoljil dve strateški potrebi, funkciji nadzora in ofenzivnega načrtovanja: prvo proti kopenski meji Soče, drugo v
namene pomorske varnosti za Piazza di Venezia. Zaradi te svoje dvojne namembnosti je letališče bilo pripravljeno
za sprejem dveh letal, eno za namene vojske in drugo za pristojnosti mornarice. Ves čas trajanja vojne sta iz letališča
Campalto delovala dva vodljiva zrakoplova, ki sta večkrat zadela avstro-ogrske strateške cilje na kopenski in morski
fronti s ponavljajočimi bombardiranji Pulja in Trsta. Letališče je utrpelo več napadov s hidroplani avstro-ogrske
mornarice, najmočnejšega pa 12. avgusta 1916, ko je bil v celoti uničen vodljivi zrakoplov P6. Danes so tu še vedno vidne
vojašnice zrakoplovcev.
CAMPO DI VOLO DI MALCONTENTA / LETALIŠČE MALCONTENTA
12° 20,5’ 39,5’’ E

45°43,6’ 60’’ N

IDROSCALO DI SANT’ANDREA

Nel 1914 all'isola delle Vignole, su di un precedente canale destinato a
funzionare da siluripedio, viene trasferita dall'Arsenale la squadriglia di
idrovolanti della Marina denominata San Marco. Il 24 maggio del 1915 era
presente un solo hangar e qualche baracca per il personale, ma nel giro di
qualche mese l'isola era destinata a diventare la principale base aerea della
Marina e in seguito anche la più grande in funzione in Europa durante la Grande
Guerra, arrivando ad ospitare ben sei squadriglie italiane e reparti di volo francesi. Operò sistematicamente con
azioni di esplorazione e bombardamento sui porti di Pola, Fiume e Trieste e sul fronte del basso Piave. Più volte vi
partì anche Gabriele D'Annunzio in veste di ufficiale osservatore. L'idroscalo è attualmente una base operativa delle
truppe anfibie dell'Esercito italiano.
12° 22’ 52,5’’ E

45° 26’ 2,5’’ N

LETALIŠČE ZA HIDROPLANE SANT’ANDREA
Leta 1914 je na beneški otok Vignole, na predobstoječi kanal, ki je bil namenjen delovanju torpedne postaje, iz
Arzenala bila premeščena eskadrilja z mornariškimi hidroplani, znana pod imenom San Marco. 24. maja 1915 se je
tu nahajal le en hangar in nekaj barak za osebje, vendar je že v nekaj mesecih bilo jasno, da bo to letališče postalo
glavno vojaško oporišče Mornarice in kasneje tudi največja delujoča vojaška baza v Evropi med prvo svetovno vojno,
saj se je tu zvrstilo kar šest italijanskih eskadrilj ter francoskih letalskih enot. Baza je delovala sistematično z akcijami
raziskovanja in bombardiranja pristanišč v Pulju, Reki in Trstu ter fronte v spodnjem delu reke Piave. Od tu je večkrat
poletel v vlogi častnika opazovalca tudi Gabriele D'Annunzio. Letališče je trenutno operativna vojaška baza amfibijskih
enot italijanske vojske.
CAMPO DI VOLO DI SAN NICOLÒ DEL LIDO

Nel novembre del 1915 la squadriglia da caccia francese
ospitata al campo della Bazzera si trasferisce sul nuovo
campo di volo di San Nicolò del Lido. Si tratta della
Escadrille N92/I (poi N 392 e infine N561). La squadriglia
francese alloggia all'hotel Excelsior montando presso
gli spazi interni alla fortezza di San Nicolò un hangar in
tela tipo Bessoneau e alcune baracche di legno ad uso
magazzini, officina, depositi di carburante. Nel corso
del 1918 si baseranno al campo di San Nicolò anche la
1a Squadriglia Siluranti Aeree voluta e comandata da
Gabriele d'Annunzio e la 241a Squadriglia HD da caccia
della Marina. Sull'area del campo oggi è operante
l'aeroporto Nicelli.
12° 23’ 10’’ E

LETALIŠČE SAN NICOLÒ DEL LIDO
Novembra 1915 je bila francoska lovska eskadrilja, ki
je do takrat delovala na letališču Bazzera, premeščena
na letališče San Nicolò del Lido. Šlo je za letalsko
enoto Escadrille N92/I (nato N 392 in na koncu N561).
Francoska eskadrilja je bivala v hotelu Excelsior, znotraj
utrdbe San Nicolò pa je bil postavljen en platneni
hangar tipa Bessoneau in nekaj lesenih barak za
skladišča, delavnica ter rezervoarji goriva. Leta 1918
sta se na letališču San Nicolò zvrstili tudi 1. letalska
torpedna enota, ki ji je poveljeval Gabriele d'Annunzio
in 241. mornariška lovska eskadrilja HD. Na območju
letališča danes deluje letališče Nicelli.
45°25’ 45’’ N

CENTRO STUDI PER LE ARCHITETTURE
MILITARI DI FORTE MARGHERA (MESTRE - VE)

All'interno del complesso napoleonico di Forte Marghera
è attivo da 5 anni un Centro di Studi per le Architetture
Militari realizzato con il contributo della Regione del
Veneto e gestito dalla Marco Polo System g.e.i.e. partner
del progetto “ALISTO - ali sulla storia”. Nel centro è a
disposizione una importante biblioteca specializzata
con più di mille volumi ed una sezione appositamente
dedicata al tema dell'aviazione nella Prima guerra
mondiale e un archivio documentale e fotografico
comprendente le migliaia di foto della ricognizione aerea
raccolte nell'ambito delle ricerche per la realizzazione del
progetto ALISTO.

CENTER ZA PROUČEVANJE VOJAŠKE
ARHITEKTURE UTRDBE
FORTE MARGHERA (MESTRE - VE)
Znotraj tega objekta iz obdobja Napoleona je že 5 let
aktiven Center za proučevanje vojaške arhitekture,
ustanovitev katerega je sofinancirala Regija Veneto in
katerega vodi Marco Polo System g.e.i.e., ki je partner
projekta »ALISTO-Na krilih zgodovine«. V centru se
nahaja pomembna specializirana knjižnica z več kot
tisoč knjig in oddelkom, ki je posebej namenjen temi
letalstva v prvi svetovni vojni, ter z arhivom dokumentov
in fotografij, ki obsega več tisoč fotografij posnetih iz
zraka in zbranih v sklopu raziskav za izvedbo projekta
ALISTO.

Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì, consigliata
la prenotazione allo 041 5319706 041 5319706 o
all'indirizzo mail info@marcopolosystem.it
Il forte è invece aperto tutta la settimana ed è possibile
prenotare visite guidate.
Forte Marghera, via Forte Marghera 30

Center je odprt od ponedeljka do petka. Priporoča se
rezervacija na telefonski številki 041 5319706 041 5319706
ali na elektronski naslov info@marcopolosystem.it
Utrdba je odprta za obiskovalce cel teden, z možnostjo
rezervacije vodenega ogleda.
Utrdba - Forte Marghera, via Forte Marghera 30

45° 28’ 25.0” N

12° 15’ 47,5” E
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CAMPO DI VOLO DI CASTELLO DI GODEGO / LETALIŠČE CASTELLO DI GODEGO
11° 8,9’ 8,2” E

45° 6,9’ 31,5” N

CAMPO DI VOLO DI ISTRANA

Il campo viene realizzato nella primavera del 1916 dopo l'attacco aereo alla città di Treviso
nella notte del 18 aprile e dopo aver perciò ritenuto indispensabile la realizzazione di un
campo di volo a ridosso e a protezione della città. Il 26 dicembre del 1917, dando inizio
alla “battaglia di Istrana”, il campo viene bombardato per ritorsione da aerei tedeschi
provocando parecchie distruzioni tanto che nell'aprile del 1918 l'intero campo sembrava
essere in procinto di essere trasferito a sud della Postumia dove iniziarono i lavori per le fondazioni. La prima squadriglia ad
a
operarvi è la 77 che vi inizia i voli di guerra nel luglio del 1916 con Ni XI. Sul campo di Istrana è da ricordare anche la presenza
del 34° e del 42° Squadron inglese, rispettivamente sul campo trevigiano dal 3 al 7 dicembre del 1917. Del campo oggi non
rimane alcuna traccia.
12° 56’ 7,5” E

45° 7,1’ 19,2” N

LETALIŠČE ISTRANA
Letališče je bilo zgrajeno spomladi leta 1916, potem ko je, v noči 18. aprila, mesto Treviso bilo tarča zračnega napada in ko je
posledična izgradnja letališkega oporišča v bližini in za zaščito mesta postala temeljnega pomena. 26. decembra 1917, z
začetkom »bitke pri Istrani«, so nemška letala za povračilni ukrep bombardirala letališko infrastrukturo, kar je povzročilo tako
obsežno uničenje, da se je aprila 1918 celotno letališče nameravalo preseliti južno od Postojne, kjer so se že pričela gradbena dela
za postavljanje temeljev. Prva operativna letalska enota na tem letališču je bila 77., ki je pričela z vojaškimi poleti julija 1916 z Ni
XI. Na letališču Istrana velja omeniti tudi prisotnost 34. in 42. britanske enote Squadron, ki je bila operativna na letalskem polju
pokrajine Trevisa od 3. do 7. decembra leta 1917. Danes o letališču ni več nobene sledi.
CAMPO DI VOLO DI SAN LUCA

Realizzato agli inizi del 1918 nella omonima località del comune di Paese, il campo rientrava tra quelli realizzati per
potervi decentrare le varie squadriglie. Sviluppato su di un'area irregolare di circa 700m per 700m, veniva anche chiamato
“Padernello”. Gli hangar erano tutti in tela modello Mercandino o Sarzotto atti ad ospitare singoli aerei o modello Bessoneau
di maggiori dimensioni; abitazioni e costruzioni preesistenti nei paraggi erano state utilizzate per ospitarvi servizi vari
compreso il comando del XXIII gruppo. Dalla metà di marzo vi operarono la 78a, 79a, 115a e la 139a Squadriglia e dalla fine
del mese di ottobre anche due reparti inglesi, il 34° Squadron e il 6° Bristol Fighter. Del campo oggi non resta alcuna traccia.
12° 13’ 05” E

45° 6,9’ 6,7” N

LETALIŠČE SAN LUCA
Letališče, ki je bilo zgrajeno v začetku leta 1918 v istoimenskem mestu občine, je spadalo med tiste letališke infrastrukture, katerih
glavni namen je bila decentralizacija različnih letalskih eskadrilj. Postavljeno je bilo na nepravilni površini, veliki približno 700m
krat 700m, imenovali pa so ga tudi »Padernello«. Hangarji so bili vsi platneni, model Mercandino ali Sarzotto, opremljeni za
sprejem posameznega zrakoplova ali model Bessoneau, ki je bil večjih dimenzij; bivališča in predobstoječi objekti v okolici so
bili uporabljeni kot sedež raznih služb, vključno s poveljstvom XXIII. enote. Od sredine marca so se tu zvrstile enote 78., 79.,115.
in 139. in od konca oktobra tudi dva angleška oddelka 34. enote Squadron ter 6. enota Bristol Fighter. Danes o letališču ni več
nobene sledi.
CAMPO DI VOLO DI FOSSALUNGA

La necessità di decentrare le squadriglie su campi diversi allo scopo di renderle meno vulnerabili
agli attacchi dei bombardieri nemici, è tra le motivazioni che portano nel gennaio del 1918
all'individuazione dell'area di Fossalunga dove fin dal giorno di Santo Stefano si era schierato
il 45° Squadron inglese del Royal Flying Corps. Alla metà del febbraio del 1918 risulta operativa
anche la 117a Squadriglia italiana che vi rimane fino a giugno, mentre dal 4 febbraio vi si sposta
anche la 131a che si alterna sul campo di Marcon. Del campo oggi non resta alcuna traccia.
12° 49’ 07” E

45° 07’ 9,7” N

LETALIŠČE FOSSALUNGA
Eden izmed razlogov za izbiro območja v bližini kraja Fossalunga, kjer je od 26. decembra dalje delovala 45. enota Squadron
britanskega kraljevega letalskega korpusa - Royal Flying Corps, je bila potreba po decentralizaciji eskadrilj na različna območja,
kar naj bi zagotovilo manjšo ranljivost pred napadi sovražnih bombnikov. Sredi februarja 1918 je na letališču bila operativna 117.
italijanska eskadrilja, ki je tu ostala do konca junija, medtem ko se 4. junija na to območje preseli tudi 131. enota, ki je izmenično
uporabljala tudi letališče Marcon. Danes o letališču ni več nobene sledi.
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CAMPO DI VOLO DI QUINTO DI TREVISO

E’ il campo di volo di Francesco Baracca e della sua squadriglia di assi: la 91a. Il campo faceva parte del gruppo di campi decentrati
realizzati nel corso del 1918 per dare corso alle direttive dei comandi che sollecitavano il ridimensionamento dei campi principali
al fine di evitarne un facile bersaglio per gli aviatori nemici e diviene operativo l’11 marzo del 1918. Esteso su un'area di 600m per
500m, contava 9 hangar in tela e strutture di servizio in baracche di legno. Hangar e ricoveri erano posizionati in avvallamenti
del terreno ricavati dallo scavo della ghiaia utilizzata per il fondo della pista. Fuori servizio i piloti alloggiavano presso la villa
Borghesan di Quinto. Le piccole dimensioni del campo e questi attenti particolari nella mimetizzazione resero il campo di Quinto
particolarmente difficile da individuare alla ricognizione austroungarica che fino ad agosto ne ignorò la puntuale posizione. Una
stele sul posto oggi ne ricorda la presenza di cui non resta alcuna traccia.
12° 13,6’ 3,2” E

45° 6,5’ 7,8” N

LETALIŠČE QUINTO DI TREVISO
Gre za letališče italijanskega častnika in vojaškega pilota Francesca Baracche in njegove eskadrilje letalskih asov: enota 91. Letališče
je bilo del skupine decentraliziranih oporišč, ki so bila zgrajena leta 1918 sledeč odredbam in ukazom poveljstva, ki je zahtevalo
prestrukturiranje glavnih letališč, z namenom da bi se sovražnim letalcem onemogočila lahka tarča, operativno pa je postalo 11.
marca 1918. Razprostiralo se je na površini 600m krat 500m in obsegalo 9 platnenih hangarjev ter nekaj lesenih pomožnih objektov,
ki so delovali v sklopu letališča. Hangarji in zavetišča so bili nameščeni v kotanjah, ki so se pridobile z izkopi gramoza, slednji pa je bil
uporabljen pri gradnji temelja letališke steze. Piloti so v času izven službe bivali v vili Borghesan di Quinto. Majhne dimenzije letališča
in pozorno izbrani maskirni vzorci so avstrijskim izvidniškim enotam onemogočili odkrivanje področja Quinta, čigar točna lokacija
ostane neodkrita vse do avgusta. Samo en kamen, ki je postavljen na tem mestu, spominja na prisotnost letališča, o katerem danes ni
več nobene sledi.
CAMPO DI VOLO DI LIMBRAGA

Realizzato sugli spazi dell'ippodromo di Treviso il campo di Limbraga diviene operativo il
10 febbraio del 1918 con il posizionamento del 66° Squadron inglese. Il campo fu sempre
in uso alle forze aeree inglesi che nell'ottobre del 1918 si rinforzarono con l'ulteriore
posizionamento del 28° Squadron.
12° 25,7’ 33,4” E

45° 6,9’ 38,3” N

LETALIŠČE LIMBRAGA
Letališče, ki je bilo zgrajeno na površinah hipodroma v Trevisu, je postalo operativno 10.
februarja 1918 s postavitvijo 66. angleške enote Squadron. Letališče je bilo vedno v uporabi
britanskih zračnih sil, ki so se oktobra 1918 dodatno okrepile s postavitvijo 28. enote Squadron.

CANTIERE DIRIGIBILI DI MAROCCO DI MOGLIANO VENETO

Dal 3 maggio del 1918, in località Marocco nel comune di Mogliano Veneto, venne realizzato un
cantiere per dirigibili atto ad ospitare su di un hangar in legno e tela due dirigibili esploratori della
3a Squadriglia della Regia Marina. Il Cantiere rimase operativo ospitando i dirigibili DE9, DE10 e
DE11 (la sigla DE sta per Dirigibile Esploratore) fino al 31 ottobre quando, dopo lo sfondamento di
Caporetto, l'hangar venne ceduto all'esercito per diventare deposito di materiali. Oggi sopravvivono
due piccoli edifici ben visibili dalla Statale.
12° 23,7’ 13,5” E

45° 54,3’ 6,8” N

LETALIŠČE ZA VODLJIVE ZRAKOPLOVE MAROCCO DI MOGLIANO VENETO
Od 3. maja 1918 je v kraju Marocco v Občini Mogliano Veneto bilo vzpostavljeno letališko oporišče za vodljive zrakoplove, ki je lahko
sprejelo v hangarju iz lesa in platna dva izvidniška vodljiva zrakoplova 3. eskadrilje Kraljeve mornarice - Regia Marina. Letališče je ostalo
operativno in odprto za vodljive zrakoplove DE9, DE10 in DE11 (okrajšava DE pomeni izvidniški vodljivi zrakoplov) do 31. oktobra, ko je
po preboju pri Kobaridu, hangar prevzela vojska za potrebe skladiščenja. Danes o njem pričata dve manjši stavbi, vidni z glavne ceste.
CAMPO DI VOLO DI ARCADE

Progettato nel maggio del 1916 e iniziato il 26 ottobre del 1916, il campo di Arcade nasce come “Centro formazione squadriglie” dove
cioè piloti e tecnici, che uscivano dalle scuole, si affiatavano tra di loro e prendevano contatto con le aree dove avrebbero dovuto
operare. Il campo delle dimensioni di 460m per 380m si trovava di fatto più vicino ai centri di Povegliano e Visnadello. Dopo lo
sfondamento di Caporetto e con l'attestazione della linea sul Piave, il campo di Arcade si trova troppo a ridosso del fronte e viene
usato solo come campo di soccorso. Prima dell'assestamento del fronte vi si baseranno comunque la 76a da caccia e in momenti
diversi alcune squadriglie di bombardieri Caproni che opereranno assiduamente contro le colonne nemiche. Del campo oggi non
rimangono più tracce.
12° 22,8’ 18,1” E

45° 7,6’ 8,7” N

LETALIŠČE ARCADE
Letališče je bilo zasnovano maja 1916, vendar je pričelo delovati 26. oktobra 1916 kot »Center za usposabljanje eskadrilj«, kjer so po
zaključenem šolanju piloti in tehniki navezovali stike in začeli s spoznavanjem področij, na katerih bodo delovali. Letališče, ki je imelo
površino 460 m krat 380 m, se je dejansko nahajalo bliže centrom Povegliana in Visnadella. Po preboju pri Kobaridu in z utrditvijo fronte
na reki Piavi, se je območje Arcade znašlo preblizu bojne črte, zato se je uporabljalo izključno kot oporišče za nudenje pomoči. Pred
ustalitvijo fronte so se tu zvrstile 76. lovska letalska enota in občasno tudi nekatere eskadrilje bombnikov Caproni, ki so se vztrajno borile
proti sovražnim enotam. Danes o letališču ni več nobene sledi.
FONDAZIONE JONATHAN COLLECTION - NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)

La Fondazione Jonathan Collection è l'unica organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) in Italia che ha lo scopo di far
volare gli aerei che hanno fatto la storia dell'aviazione mondiale. Una flotta di aerei storici famosi fa rivivere l'epopea dei pionieri
dell'aviazione e la leggenda del Piave. Presso la Fondazione è ospitato il simulatore di volo che rende possibile la visione della
mappatura del paesaggio storico e attuale.
Per l'accesso gli interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti:
Fondazione Jonathan Collection - aerei storici famosi o.n.l.u.s.- Aviosuperficie Francesco Baracca
Via Fra’ Giocondo, 8/a 31040 Nervesa della Battaglia, TV - +39 340 3998101
http://www.jonathanaereistorici.it - info@jonathanaereistorici.it
45°50’20.9”N

12°11’35.7”E

USTANOVA JONATHAN COLLECTION - NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV)
Ustanova Jonathan Collection je edina neprofitna, družbeno koristna organizacija (Onlus) v Italiji, čigar namen je omogočiti polet letal,
ki so zabeležila zgodovino svetovnega letalstva. S floto znamenitih zgodovinskih letal lahko podoživite epske zgodbe pionirjev letalstva
in legendo Piave. Pri Ustanovi se nahaja simulator letenja, ki omogoča ogled mapirane pokrajine, tako zgodovinske, kot tudi današnje.
Vsi zaintersirani se za informacije lahko obrnejo na naslednji naslov:
Ustanova - Fondazione Jonathan Collection
Aerei Storici Famosi (Znamenita zgodovinska letala) – O.N.L.U.S. Aviosuperficie (Letalska površina) Francesco Baracca
Via Fra' Giocondo, 8/A 31040 Nervesa della Battaglia, TV - +39 340 3998101
http://www.jonathanaereistorici.it - info@jonathanaereistorici.it
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GODEGA DI S.URBANO
PIANZANO

PORTOBUFFOLÈ
MANSUÈ

MOTTA DI LIVENZA

CAMPO DI VOLO
DI SAN GIACOMO DI VEGLIA

Il 28 dicembre del 1917 il campo
risulta attrezzato con 7 hangar
in tela atti ad ospitare 5 aerei.
Nel gennaio del 1918 vi risultano
basati 3 reparti tedeschi presto
sostituiti dai reparti da bombardamento austroungarici. Nel marzo
gli hangar, sempre tutti in tela, risultano essere ben 16 distribuiti in
tre gruppi a nord, a ovest e a sud del margine del campo. Vista la
sua importanza la notte del 12 marzo 1918 viene bombardato dal
dirigibile M11 partito dalla base di Boscomantico vicino a Verona.
Dell'impianto non resta alcuna traccia.
12° 32,5’ 58,92’’ E

CAMPO DI VOLO DI SAN VENDEMIANO

Nel dicembre del 1917 il campo è occupato da un reparto tedesco
sostituito, a seguire, da reparti austroungarici che però pare
abbiano abbandonato il campo già dalla fine di febbraio quando
non sono più individuati dall'osservazione aerea, i 6 hangar di tela
di cui era dotato. Dell'impianto non resta alcuna traccia.
12° 33,3’ 6,9”

CAMPO DI VOLO DI GODEGA SANT’URBANO

Il campo fu realizzato tra il 1916 e il 1917 come campo di emergenza
inserito nella rotta per la consegna degli aerei tra l'area industriale
del nord-ovest e il parco Velivoli di Pordenone. Nel dicembre del
1917 vi risultano basate squadriglie germaniche e austroungariche.
Il campo risulta articolato su due aree, una a nord in località Maiolle
con 10 hangar in tela e uno a sud con altri 11 hangar in tela distribuiti
su due file con la seconda a cerchio. Il campo viene attaccato più
volte dai dirigibili italiani: il 6 febbraio e l’11 marzo del 1918 dal
dirigibile M11 della base di Boscomantico; il 17 marzo e il 15 luglio
dal dirigibile F5 partito da Campalto la prima volta e da Ferrara la
seconda; il 14 settembre dall'M14 partito da Ferrara, e sempre da
Ferrara, arriva il 7 ottobre l'M19. Dell'impianto non resta alcuna
traccia.
IL CAMPO A NORD | LETALIščE NA SEVERU:
IL CAMPO A SUD | LETALIščE NA JUGU:

12°38’ 06” E
12° 37’ 07” E

TORRESELLE

LETALIŠČE SAN GIACOMO DI VEGLIA
28. decembra 1917 je letališče bilo opremljeno s 7 platnenimi hangarji,
ki so sprejemali 5 letal. Januarja 1918 so bile tu razporejene 3 nemške
enote, vendar so jih kmalu nadomestile avstro-ogrske bombniške
enote. Marca istega leta je število hangarjev, ki so bili vsi izdelani
iz platna, naraslo na 16; le-ti so bili razdeljeni v tri skupine, severno,
zahodno in južno od obrobja bojišča. Glede na pomembnost letališča,
je slednje 12. marca 1918 bilo bombardirano z vodljivim zrakoplovom
M11, ki je poletel iz baze Boscomantico blizu Verone. Danes o letališki
infrastrukturi ni več nobene sledi.

45° 9,59’ 36,72’’ N

LETALIŠČE SAN VENDEMIANO
Decembra 1917 je letališče okupirala nemška enota, katero so nato
nadomestile avstro-ogrske čete, ki so področje najverjetneje zapustile
že konec februarja, ko z letalskim opazovanjem ni bilo več mogoče
zaznati 6 platnenih hangarjev, ki so se nahajali v sklopu letališča.
Danes o letališki infrastrukturi ni več nobene sledi.
E 45° 9’ 9,9” N

LETALIŠČE GODEGA SANT’URBANO
Letališče je bilo zgrajeno med letoma 1916 in 1917 kot zasilno letališko
oporišče, umeščeno na poti za dobavo zrakoplovov med industrijskim
območjem na severo-zahodu in letalskim parkom v Pordenone.
Decembra 1917 so tu bile zvrščene nemške in avstro-ogrske letalske
eskadrilje. Letališče je bilo razdeljeno na dve področji, severni del
v kraju Maiolle z 10 platnenimi hangarji in južni del z 11 platnenimi
hangarji, razporejenimi v dveh vrstah, pri čemer je druga bila v obliki
kroga.
Letališče so večkrat napadli italijanski vodljivi zrakoplovi: 6. februarja
in 11. marca 1918 vodljivi zrakoplov M11 iz oporišča Boscomantico; 17.
marca in 15. julija vodljivi zrakoplov F5, ki je prvič poletel iz Campalta
in drugič iz Ferrare; 14. septembra zrakoplov M14, ki je poletel iz Ferrare
in 7. oktobra zrakoplov M19 prav tako iz Ferrare. Danes o letališču ni
več nobene sledi.
45° 9,3’ 64” N
45° 9,3’ 51,7” N

IL TERRITORIO A NORD DEL PIAVE / OBMOČJE SEVERNO OD REKE PIAVE

S.GIACOMO DI VEGLIA
S. FIOR DI SOPRA

CAMPO DI VOLO DI PORTOBUFFOLÈ

Il campo è in uso a reparti austroungarici e nel febbraio del 1918 risulta dotato di 9 hangar in
tela difesi da postazioni antiaeree armate con mitragliatrici. Viene più volte bombardato sia
dai bombardieri Caproni basati sui vari campi presenti attorno a Padova, sia dal dirigibile F5
che l’11 marzo, partito da Campalto, scarica sul campo 1.570 kg di bombe. Dell'impianto non
resta alcuna traccia.
12° 53,8’ 34” E

45° 8,5’ 17” N

LETALIŠČE PORTOBUFFOLÈ
Letališče, ki je februarja 1918 bilo opremljeno z 9 hangarji iz platna, zaščitenimi s protiletalskimi
oboroženimi položaji s strojnicami, so uporabljale avstro-ogrske enote. Večkrat je bilo
bombardirano, tako z bombniki Caproni, ki so se zvrstili na različnih letališčih, ki se nahajajo
v okolici Padove, kot tudi z vodljivim zrakoplovom F5, ki je 11. marca poletel iz Campalta in na
letališče odvrgel kar 1570 kg bomb. Danes o letališki infrastrukturi ni več nobene sledi.

CAMPO DI VOLO DI MANSUÈ

Il campo nel marzo del 1918 risulta dotato di 13 hangar in tela allineati su di un'unica fila e molto ravvicinati. E’ segnalato per una notevole attività
aerea. Il 6 giugno viene bombardato dal dirigibile M 18 partito da Ferrara, l’11 agosto ancora da un dirigibile di Ferrara, l'M 14 e, il 12 ottobre, dall'M
19 sempre di Ferrara. Dell'impianto non resta alcuna traccia.
12° 54,6’ 7,7” E

45° 8,2’ 29,5” N

LETALIŠČE MANSUÈ
Letališče je marca 1918 bilo opremljeno s 13 platnenimi hangarji, ki so bili razporejeni v eni sami vrsti in postavljeni zelo blizu skupaj. Področje se
izpostavlja zaradi svoje obsežne zračne aktivnosti. 6. junija je letališče bombardirano z vodljivim zrakoplovom M 18, ki je poletel iz Ferrare, 11. avgusta z
vodljivim zrakoplovom M 14 ponovno iz Ferrare in 12. oktobra z M 19 prav tako iz Ferrare. Danes o letališki infrastrukturi ni več nobene sledi.

CAMPO DI VOLO DI PIANZANO

Anche in questo campo operano inizialmente reparti germanici sostituti fin dai primi del 1918 da squadriglie austroungariche. Il 17 marzo ad una
osservazione aerea risulta composto da 19 hangar in tela disposti in 4 gruppi con gli hangar di ogni gruppo distanziati tra di loro a distanze regolari
di una ventina di metri. Come per tutti gli altri campi era presente una difesa antiaerea basata su postazioni per mitragliatrici su scavi di forma
circolare. Dell'impianto non resta alcuna traccia.
12° 38,3’ 35,8” E

45° 9,2’ 23,4” N

LETALIŠČE PIANZANO
Tudi na tem letališču so bile sprva operativne nemške enote, ki so že v začetku leta 1918 bile nadomeščene z avstro-ogrskimi letalskimi eskadriljami.
Na podlagi letalskega opazovanja je dne 17. marca območje vključevalo 19 platnenih hangarjev, razdeljenih v 4 skupine, pri čemer so hangarji iz vsake
skupine bili med seboj enakomerno oddaljeni za približno dvajset metrov. Kot velja za ostala letališča, je tudi to bilo zaščiteno s protizračnimi enotami
s strojnicami v izkopanih kotanjah okrogle oblike. Danes o letališki infrastrukturi ni več nobene sledi.

CAMPO DI VOLO DI MOTTA DI LIVENZA

E’ uno dei campi più attivi . Nel marzo del 1918 risulta dotato di ben 21 hangar in tela disposti su tre
gruppi e vi sono basate 4 o 5 Flik (denominazione delle squadriglie austroungariche). Più volte viene
bombardato da Caproni e dai dirigibili di Ferrara (M14, M15 e M18). Dell'impianto non resta alcuna
traccia.
12° 6,33’ 6,3” E

45° 7,8’ 3,9” N

LETALIŠČE MOTTA DI LIVENZA
Gre za eno najbolj aktivnih letališč. Marca 1918 je področje obsegalo 21 platnenih hangarjev, ki so bili
razdeljeni v 3 skupine, zvrstile pa so se enote 4. in 5. Flik (naziv avstro-ogrskih letalskih eskadrilj). Letališče
je večkrat bombardirano s Caproni in z vodljivimi zrakoplovi iz Ferrare (M14, M15 in M18). Danes o letališki
infrastrukturi ni več nobene sledi.

CAMPO DI VOLO DI SAN FIOR DI SOPRA

Nel dicembre del 1917 sul campo è basata una squadriglia da caccia germanica. Il 25 dicembre il campo viene attaccato da tre Camels del 28°
Squadron britannico partiti da Gazzo Padovano che provocano 12 morti e la messa fuori combattimento di 5 aerei. E’ la miccia che farà scattare
per reazione la grande battaglia aerea di Istrana del 26 dicembre. In marzo gli hangar presenti sono una ventina, sempre tutti in tela. L’11 febbraio
il campo è bombardato dal dirigibile M15 della base di Ferrara e il 6 ottobre dall'M14 sempre di Ferrara. E’ attivo fino al 30 ottobre e più volte fino
a quella data viene attaccato e sui suoi cieli si svolgono duelli, in particolare con gli aerei italiani provenienti da Marcon. Dell'impianto non resta
alcuna traccia.
12° 36,3’ 18,9” E

45° 9,21’ 6,92” N

LETALIŠČE SAN FIOR DI SOPRA
Decembra 1917 je bila na tem letališču nemška lovska eskadrilja. 25. decembra je letališče napadeno s tremi Camels 28. britanske enote Squadron, ki so
poleteli iz kraja Gazzo Padovano in povzročili 12 mrtvih, kot tudi uničenje 5 letal. To je bil tudi ključni dogodek, ki je 26. decembra sprožil kot povračilni
ukrep veliko letalsko bitko pri Istrani. Marca je letališče obsegalo približno dvajset hangarjev, vsi pa so bili izdelani iz platna. 11. februarja so letališče
bombardirali vodljivi zrakoplov M15 iz baze v Ferrari in 6. oktobra M14 ponovno iz Ferrare. Oporišče je ostalo aktivno do 30. oktobra, v tem času pa je bilo
večkrat napadeno, medtem ko so se na nebu nad njim odvijali letalski dvoboji, zlasti z italijanskimi letali, ki so prihajala iz Marcona. Danes o letališki
infrastrukturi ni več nobene sledi.

CAMPO DI VOLO DI TORRESELLE

Allo scoppio della guerra vi viene stanziata la 13a Squadriglia Blériot che il 26 maggio opera già con il lancio di alcune bombe su Gorizia. La
squadriglia viene però quasi subito trasferita, assieme alla 14a a Pozzuolo del Friuli, più a ridosso del fronte, e il campo abbandonato. Dopo lo
sfondamento di Caporetto viene riutilizzato dagli austroungarici che vi basano la Flik 41 da caccia dell'asso degli assi austroungarici Brumowsky. Il
personale era sistemato presso una casa colonica e nel Palazzo Russolo. Dell'impianto non resta alcuna traccia.
12° 8,7’ 7,6” E

45° 7,3’ 8” N

LETALIŠČE TORRESELLE
Ob izbruhu vojne se je tu nahajala 13. letalska eskadrilja Blériot, ki je postala operativna že 26. maja z bombardiranjem Gorice. Eskadrilja je bila kmalu
preseljena, skupaj s 14. enoto, v Pozzuolo del Friuli, bliže fronti, posledično pa je letališče ostalo zapuščeno. Po preboju pri Kobaridu so oporišče ponovno
uporabljale avstro-ogrske enote, saj je na letališče bil premeščen lovec Flik 41, as med vsemi avstro-ogrskimi asi, pilot Brumowsky. Osebje je bivalo na
bližnji kmetiji in v palači Russolo. Danes o letališki infrastrukturi ni več nobene sledi.

AVIANO
LA COMINA

CAMPOFORMIDO
POZZUOLO DEL FRIULI

CASARSA

CHIASSELLIS

LAVARIANO
S.MARIA LA LONGA

AIELLO

GORGO

PROSECCO

TRIESTE

LA COMINA

Già operativo prima della Grande Guerra il campo ospita la prima scuola di aviazione civile italiana fondata il 7 agosto 1910. All'inizio delle ostilità
ospita la 10a Squadriglia Farman al Comando del III Gruppo squadriglie aviatori di Pordenone. E’ ancora attivo.
12° 6,4’ 5,27” E

45° 9,9’ 03,9” N

LA COMINA
Letališče, ki je bilo operativno že pred prvo svetovno vojno, je bilo sedež prve šole italijanskega civilnega letalstva, ustanovljene 7. avgusta 1910. Na začetku
vojne je tu delovala 10. letalska eskadrilja Farman pod poveljstvom III Skupine letalskih eskadrilj iz Pordenone. Letališče je še vedno aktivno.

AVIANO

Viene realizzato nel 1911 per crearvi una scuola di volo. E’ impiegato durante la Grande Guerra come base per le squadriglie da bombardamento
alle dipendenze del Comando Battaglione aviatori, dotato di velivoli Ca300 e 450, le cui azioni si spinsero fino a Lubiana (febbraio 1916) e Pola
(agosto 1917). Occupato dagli austroungarici dopo la ritirata di Caporetto. Aeroporto militare attivo utilizzato dall'USAF.
12° 6,1’ 4,03” E

46° 03,8’ 25” N

AVIANO
Letališka infrastruktura je bila zgrajena leta 1911 za ustanovitev letalske šole. Med prvo svetovno vojno je bilo letališče uporabljeno kot oporišče za
eskadrilje bombnikov, katere je uporabljalo poveljstvo letalskega bataljona, ki je bil opremljen z zrakoplovi Ca300 in 450, ki so delovali na območju,
ki je segalo vse do Ljubljane (februar 1916) in Pulja (avgust 1917). Avstro-ogrska vojska je letališče zasedla po preboju pri Kobaridu. Danes se tu nahaja
aktivno vojaško letališče v uporabi USAF.

CAMPOFORMIDO – S. CATERINA

Sistema di campi a ovest di Udine utilizzato per la prima volta nel 1913 per l'atterraggio di velivoli.
E’ il più importante campo di aviazione del Friuli nella Grande Guerra. All'inizio delle ostilità sono
schierate la 5a Squadriglia Nieuport e la 9a Farman al Comando del III Gruppo squadriglie aviatori di
Pordenone (Comando Supremo – Ufficio Servizi Aeronautici Treviso), la 6a, 7a, 8a Nieuport al Comando
del II gruppo squadriglie aviatori di Campoformido (II Armata). Da qui si levavano i caccia a difesa
della città di Udine, sede del Comando Supremo fino alla ritirata di Caporetto. Durante l'occupazione
austroungarica vi opera una scuola di volo. E’ ancora attivo.
13° 18’3,05” E

46° 0,3’ 55,1” N

CAMPOFORMIDO – S. CATERINA
Gre za sistem letaliških polj, ki se nahajajo zahodno od Vidma in so prvič uporabljena za pristajanje letal leta 1913. Sistem je v prvi svetovni vojni tvoril
tudi najpomembnejše letališko oporišče Furlanije-Julijske krajine. Ob izbruhu vojne so se tu zvrstile 5. eskadrilja Nieuport in 9. Farman pod poveljstvom
III Skupine letalskih eskadrilj iz Pordenone (vrhovno poveljstvo – Urad aeronavtične službe Treviso), 6., 7., 8. Nieuport pod poveljstvom II Skupine
letalskih eskadrilj iz Campoformida (II Armada). Od tu so se dvigali lovci v obrambo Vidma, ki je takrat bil sedež vrhovnega poveljstva, vse do umika iz
Kobarida. V času avstro-ogrske okupacije je tu delovala šola letenja. Letališče je še vedno aktivno.

POZZUOLO DEL FRIULI – CHIASIELLIS – LAVARIANO – MORTEGLIANO

Sistema di campi tra Pozzuolo del Friuli e Chiasiellis indicati con denominazioni diverse nel corso del conflitto, operativi dal maggio 1915. All'inizio
delle ostilità Chiasiellis ospita la 1a e 2a Squadriglia Blériot al comando del I Gruppo squadriglie aviatori di Portogruaro (III Armata).
13° 20’ 54,3” E

45°9,4’ 9,8” N

POZZUOLO DEL FRIULI – CHIASIELLIS – LAVARIANO – MORTEGLIANO
Sistem letališč, ki se je nahajal med Pozzuolo del Friuli in Chiasiellis, je bil v času vojne poznan pod različnimi imeni, operativen pa je postal maja 1915.
Na začetku vojne sta se v Chiasiellisu zvrstili 1. in 2. eskadrilja Blériot pod poveljstvom I Skupine letalskih eskadrilj iz Portogruara (III Armada).

SANTA MARIA LA LONGA

Il campo è operativo nel giugno 1915 quando vi si installano squadriglie da caccia e da osservazione: la 5a (sciolta nel luglio) e la 6a, integrate con la
10a nel mese di luglio. Si avvicenderanno poi diverse squadriglie in rapporto alle esigenze di guerra (7a).
12° 27,6’ 6,12” E

45°9,3’ 04,3” N

SANTA MARIA LA LONGA
Letališče je postalo operativno junija 1915, ko se tu namestijo lovske eskadrilje in letalske enote opazovalnih letal: 5. enota (umaknjena julija), 6. enota,
ki je bila julija integrirana z 10. Nato so se tu zvrstile mnoge eskadrilje glede na vojne potrebe. (7. enota).

FRILULI VENEZIA GIULIA / FURLANIJA-JULIJSKA KRAJINA
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SPILIMBERGO

AIELLO

La realizzazione del campo viene avviata nel giugno 1915, subito dopo l'avanzata italiana. Viene ampliato e completato tra il settembre 1915 e l'ottobre 1916.
E’ sede della 77a Squadriglia da caccia nella primavera del 1917 con i velivoli Ni.11 e Spad VII e poco dopo dell’80a da caccia. Nel settembre ospita la 84a.
Dopo la ritirata di Caporetto viene occupato dagli austroungarici con le Flik 28 (ricognizione) e 41 (caccia).
13° 3,7' 0,25" E

45°8,6' 4,6" N

AIELLO
Gradnja letališča se je pričela junija 1915, takoj po napredovanju italijanske vojske. Letališče je nato bilo razširjeno in dokončano med septembrom 1915 in oktobrom
1916. Letališče je bilo spomladi leta 1917 sedež 77. lovske eskadrilje z zrakoplovi Ni.11 in Spad VII in kmalu zatem tudi 80. lovske eskadrilje. Septembra se je tu
nahajala tudi 84. eskadrilja. Po umiku iz Kobarida je letališče okupirano s strani avstro-ogrske vojske s Flik 28 (izvidniška letalska enota) in 41 (lovska letalska enota).
CASARSA

Il cantiere è operativo nell'estate del 1915 con il primo hangar; il secondo hangar risale all'anno successivo. Nella
primavera del 1916 ospita i dirigibili M4, P5, P6, più tardi, nella primavera 1917, il dirigibile M10. Aeroporto militare
ancora attivo con gli elicotteri del 5° Rigel.
12°8,2’ 0,76” E

45° 9,5’ 6,32” N

CASARSA
Letališka infrastruktura je postala operativna med poletjem 1915 s postavitvijo prvega hangarja; drugi hangar je bil
postavljen naslednjega leta. Spomladi leta 1916 so se tu zvrstili vodljivi zrakoplovi M4, P5, P6, in pozneje, spomladi leta
1917 tudi vodljivi zrakoplov M10. Tu danes še vedno deluje vojaško letališče s helikopterji 5. Rigel.

SPILIMBERGO

I lavori per il montaggio dell'hangar per dirigibili risalgono al maggio 1916.
Dal 7 novembre 1916 ospita il dirigibile M9, più tardi, nella primavera 1917,
il dirigibile M14.
12° 8,6’ 5,91” E

SPILIMBERGO
Montažna dela za postavitev hangarja za vodljive zrakoplove segajo v maj
leta 1916. Od 7. novembra 1916 se je tu nahajal vodljivi zrakoplov M9, pozneje,
spomladi leta 1917, pa vodljivi zrakoplov M14.
46° 11,8’ 06” N

PROSECCO

Viene realizzato alla fine del marzo 1916, sull'altopiano carsico a nord della
città di Trieste, su un terreno difficile, pieno di pietre e battuto dalla bora.
Ospita le Flik 23, 28, poi 42.
13° 7,6’ 06,33” E

PROSEK
Letališče je bilo zgrajeno konec marca 1916, na kraški planoti severno od Trsta,
na težavnem terenu, polnemu kamenja in s pogostimi sunki burje. Tu so se
zvrstili zrakoplovi Flik 23, 28, nato 42.
45°7,0’ 2,83” N

TRIESTE

La base nasce nel giugno 1915 come Flugstützpunkt per la sorveglianza, l'offesa e la difesa aerea a
Trieste. Trova sede nell'area dell'Arsenale del Lloyd prospiciente la Baia di Muggia con dotazione
iniziale di soli due Lohner. Nell'agosto 1916 diventa Seeflugstation. Riveste un ruolo di assoluto
rilievo nel conflitto al comando del Linienschiffleutnant Gottfried Banfield.
13° 7,6’ 7,13” E

45° 6,3’ 7,13” N

TRST
Oporišče je bilo ustanovljeno junija 1915 kot Flugstützpunkt (letališko oporišče) za nadziranje, zračne
napade in obrambo območja Trsta. Sedež letališča, ki je sprva obsegalo le dva zrakoplova tipa Lohner,
se je nahajal na področju Lloydovega arzenala ob Miljskem zalivu. Avgusta 1916 postane Seeflugstation
(pomorska letališka baza), s ključno vlogo v spopadu pod poveljstvom Linienschiffleutnant - ladijskega
poročnika Gottfrieda Banfielda.

GORGO

La base viene realizzata nell'estate 1915 dalla Regia Marina con funzioni di difesa aerea, sorveglianza ed offesa.
Gli idrovolanti sono ricoverati in hangar di tela, tipo Bessoneau, e di legno e vengono calati in acqua attraverso
scivoli. Dal 1917 ospita la 253ª Squadriglia al comando del Tenente di Vascello Federico Carlo Martinengo. La
stazione viene abbandonata e incendiata alla fine di ottobre 1917, a seguito dello sfondamento del fronte da parte
dell'esercito austroungarico.
Gli aerei vengono trasferiti in volo a Venezia e il materiale recuperabile viene trasportato a bordo di barconi.
13°22’14,7”E

45°42’29,7”N

GORGO
Oporišče je bilo zgrajeno med poletjem leta 1915 s strani Kraljeve mornarice - Regia Marina in imelo funkcije zračne obrambe, nadziranja in napada. Vodni
zrakoplovi so bili spravljeni v platnene hangarje tipa Bessoneau, kot tudi v lesenih, v vodo pa so se spuščali s pomočjo toboganov. Od leta 1917 se je tu nahajala 253.
eskadrilja pod poveljstvom poročnika Federica Carla Martinenga iz Vascella. Oporišče je bilo zapuščeno in zažgano konec oktobra 1917, potem ko je avstro-ogrska
vojska prebila bojno črto. Letala so bila z letom premeščena v Benetke, medtem ko je ves uporaben material bil prenesen na krov ladij.

COMUNE DI MONFALCONE (GO)

La visione della mappatura del paesaggio storico e attuale, con il sistema del simulatore di volo, è collocata al Comune di Monfalcone presso il Servizio
Promozione Territoriale al palazzetto veneto, in via sant'Ambrogio 12 (secondo piano).
Per l'accesso gli interessati possono rivolgersi allo stesso servizio: telefono 0481-494280 o al numero verde 800.200.806, mail urp@comune.monfalcone.go.it
45°48’33,1”N

13°32’00,1”E

OBČINA TRŽIČ – MONFALCONE (GO)
Ogled mapirane zgodovinske in današnje pokrajine s sistemom simulatorja za letenje je na voljo v Mestni Občini Tržič - Monfalcone pri Službi za promocijo pokrajine
v Palazzetto veneto, na naslovu Via sant'Ambrogio 12 (drugo nadstropje). Vsi zainteresirani se lahko za več informacij obrnejo na: telefon 0481-494280 ali brezplačno
telefonsko številko 800.200.806, elektronski naslov: urp@comune.monfalcone.go.it

AJŠEVICA
AJDOVŠČINA
VIPAVA
PODNANOS

SEŽANA
DIVAĈA

SENTIERO DELLA PACE/Patrimonio storico del Fronte dell'Isonzo dalle Alpi all'Adriatico
Il territorio della valle dell'Isonzo fece parte, nella Prima guerra mondiale tra il 1915 e il 1917, del Fronte Isontino. Di quel periodo si sono
conservati numerosi resti (trincee, fortezze, caverne, monumenti commemorativi, cimiteri militari) che rappresentano un patrimonio
storico e culturale di rilevanza nazionale ed internazionale, da proteggere e preservare. L'insieme di questo patrimonio storico con le
peculiarità naturali, culturali ed etnologiche dell'area transfrontaliera tra la Slovenia e l'Italia rappresenta il Sentiero della Pace dalle
Alpi all'Adriatico. Il Sentiero riunisce le aree, gli enti e le persone dalle Alpi Giulie al mare Adriatico, nel passato divisi dal Fronte Isontino,
offrendo oggi una grande opportunità per l'integrazione transfrontaliera e lo sviluppo congiunto del turismo storico. Fanno parte di
questo patrimonio anche i campi di volo austroungarici e quelli italiani. Al tempo del Fronte dell'Isonzo nell'area dell'odierna Slovenia
erano situati ben 18 campi di volo e piste e qui di seguito sono descritti solo alcuni di essi.
POT MIRU / Zgodovinska dediščina soške fronte od Alp do Jadrana
Območje doline Soče je bilo v prvi svetovni vojni med letoma 1915 in 1917 del soške fronte. Iz tega obdobja so se ohranile številne ostaline (strelski jarki, utrdbe, kaverne, spominska
obeležja, vojaška pokopališča), ki predstavljajo kulturno in zgodovinsko dediščino nacionalnega in mednarodnega pomena, ki jo je potrebno varovati in ohranjati. Vsa ta
zgodovinska dediščina je skupaj z naravnimi, kulturnimi, etnološkimi in drugimi posebnostmi čezmejnega območja Slovenije in Italije povezana v Pot miru od Alp do Jadrana.
Povezuje območja, ustanove in ljudi od Julijskih Alp do Jadranskega morja, ki jih je soška fronta nekoč ločevala, danes pa nudi veliko priložnost za čezmejno povezovanje in
skupen razvoj zgodovinskega turizma. Del te dediščine so tudi avstro-ogrska in italijanska letališča. Na območju današnje Slovenije je bilo v času soške fronte kar 18 letališč in
letaliških stez, spodaj pa so izpostavljena le nekatera izmed njih.

CAMPO DI VOLO DI CAPORETTO

Alla fine del 1916, tra Caporetto e Idresca, l'esercito italiano realizzò una piccola pista per gli aerei, che rimase operativa fino al 24
ottobre del 1917, quando la dovettero spostare nell'entroterra, a causa della XII battaglia dell'Isonzo. Le tracce della pista sono oggi
visibili sul terreno pianeggiante tra il fiume Isonzo e il torrente di Iudrio.
46°14’66’’N

13°35’31’’E

LETALIŠKA STEZA V KOBARIDU
Med Kobaridom in Idrskim je konec leta 1916 italijanska vojska uredila manjšo letališko stezo. V uporabi je bila do 24. oktobra 1917, ko
so zaradi 12. soške bitke morali Italijani letala umakniti v zaledje. Ostanki steze se danes vidijo v uravnanem terenu med reko Sočo in
potokom Idrija.

CAMPO DI VOLO DI AIDUSSINA (HAIDENSCHAFT)

L'infrastruttura aeronautica era dotata di 10 baracche di servizio, 6 hangar in legno tipo Tröster e 2 hangar in metallo
Waagner tipo II. Nell'area del campo operavano anche altre istituzioni e le unità per il trasporto e la manutenzione.
Nel suo periodo operativo vi risultano basate diverse squadriglie: le Flik 2, 4, 8, 12, 19, 47, 51, 55, 58, l'officina
aeronautica 3, la stazione meteo mobile 7.
Dopo la Grande Guerra, il campo non ha subito grandi trasformazioni, tranne la costruzione di alcune strutture. Oggi
il campo ospita l'Aeroclub Josip Križaj.
45°53’24’’N

13°53’30’’E

LETALIŠČE AJDOVŠČINA (HAIDENSCHAFT)
Letališka infrastruktura je zajemala 10 namenskih barak, 6 lesenih hangarjev Tröster in 2 kovinska hangarja Waagner tipa
II. V sklopu letališča so delovale še druge ustanove ter enote za transport in vzdrževanje. V obdobju delovanja letališča
se je zvrstilo veliko različnih enot: Flik 2, 4, 8, 12, 19, 47, 51, 55, 58, letalska delavnica 3, premična vremenska postaja 7.Letališče Ajdovščina v letih po prvi svetovni vojni ni doživelo
velikih sprememb, območje se je le pozidalo z novimi objekti. Tu danes deluje aeroklub Josip Križaj.

CAMPO DI VOLO DI AISOVIZZA

L'infrastruttura aeronautica comprendeva: un parco auto, una pista in legno, 27 baracche di servizio, 55 hangar di tela - tende, 1 hangar in metallo Waagner tipo II. Tutti
gli edifici erano dipinti ai fini di mimetizzazione. Durante il periodo di funzionamento (maggio 1915 – agosto 1916), il campo ospitava le Flik 2, 4, 8 e 19 e per un giorno,
nell'agosto del 1916, anche la Flik 12. A causa dell'avvicinamento del fronte alla testa di ponte di Gorizia, il campo si spostò da Aisovizza verso Šempas.
Negli ultimi anni l'area del campo di Aisovizza è notevolmente cambiata, mentre oggi ospita il campo di atterraggio per parapendisti.
45°56’52’’N

13°42’46’’E

LETALIŠČE AJŠEVICA
Letališka infrastruktura je bila sledeča: avtopark, leseno vzletišče, 27 namenskih barak, 55 platnenih hangarjev – šotorov, 1 kovinski hangar Waagner tipa II. Vsi objekti so bili
pobarvani v maskirne vzorce. V obdobju delovanja letališča (maj 1915 – avgust 1916) so se tu zvrstile enote Flik 2, 4, 8 ter 19, za en dan avgusta 1916 pa tudi Flik 12. Letališče se je
zaradi približevanja fronte Goriškemu mostišču premikalo od kraja Ajševica proti Šempasu.
Območje letališča Ajševica se je v zadnjih letih zelo spremenilo, del letališča danes služi kot pristajališče za jadralne padalce.

SLOVENIA / SLOVENIJA

6

KOBARID

CAMPO DI VOLO DI DIVACCIA

Nell'area del fronte dell'Isonzo il campo di volo di Divaccia rappresentava uno dei più importanti campi aeronautici
militari austroungarici. Dal dicembre del 1916 vi operava la squadriglia Fluggeschwader 1 (FG 1), più tardi raggiunta
anche dalla Flik 46 e integrata in seguito con l'officina aeronautica 1 e la stazione meteorologica 16.
Il complesso arrivò a comprendere le seguenti strutture: 18 baracche di servizio, 14 hangar di legno tipo Tröster, 2
hangar in metallo Waagner II, una rampa di carico e scarico del materiale, il deposito di carburanti e di bombe, una
struttura abitativa e un posto di guardia, 2 stalle in legno, un ufficio, un'elettro-baracca ecc.
Oggi il campo, in maggior parte ricoperto di vegetazione, ospita sulla sua parte occidentale l'Aeroclub Centro
Aeronautico del Carso di Divaccia.
45°40’59’’N

14°00’31’’E

LETALIŠČE DIVAČA (DIVACCA – KRAINEREND)
Letališče Divača je bilo eno najmočnejših avstro-ogrskih vojaških letališč na območju soške fronte. Od decembra 1916 je tu delovala enota Fluggeschwader 1 (FG 1), kasneje so se ji
pridružile še enote Flik 46, letalska delavnica 1 in vremenska postaja 16.
V sklop letališke infrastrukture so sodili naslednji objekti: 18 namenskih barak, 14 lesenih hangarjev Tröster, 2 kovinska hangarja Waagner tipa II, rampa za nalaganje in razlaganje
materiala, skladišča za gorivo in bombe, nastanitveni objekt in stražnica, 2 lesena hleva, pisarna, elektro-baraka itd.
Nekdanje letališče je danes po večini poraščeno, na njegovem zahodnem delu pa deluje Kraški letalski center aeroklub Divača.

CAMPO DI VOLO DI SESANA

Nella primavera del 1971 sul campo risultano basate due squadriglie da caccia Flik 41 e 42 con il compito di difendere lo spazio
aereo sopra il Carso. L'infrastruttura aeronautica contava 10 hangar di legno tipo Tröster, 2 caverne per il deposito di bombe e 28
baracche adibite a vari usi (baracche per gli ufficiali, camera oscura, uffici, magazzini, armeria, centrale telefonica, cucina, mensa,
autorimessa, sala radio, stalla, servizi igienici e lavatoi, serbatoi d'acqua, caverna per bombe aeree e altro).
Sull'area del campo è ancora ben visibile l'infrastruttura aeronautica, comprese le due caverne utilizzate per il deposito di bombe.
45°43’10’’N

13°54’11’’E

LETALIŠČE SEŽANA (SESANA – DANE)
Na letališče sta spomladi 1917 prišli lovski enoti Flik 41 in 42, ki sta imeli nalogo obrambe zračnega prostora nad Krasom. Letališka
infrastruktura je zajemala 10 lesenih hangarjev Tröster, 2 kaverni za skladiščenje bomb in 28 lesenih namenskih barak (barake za častnike, foto-temnico, pisarne, skladišča,
orožarno, telefonsko centralo, kuhinjo, jedilnico, garažo za avtomobile, radijsko sobo, hlev, sanitarije in umivalnice, vodne zbiralnike kaverno za letalske bombe in drugo).
Na območju nekdanjega letališča je letališka infrastruktura še lepo razvidna, vključno z dvema kavernama, ki sta služili za skladiščenje letalskih bomb.

CAMPI DI VOLO DI VIPACCO - PODRAGA

Dopo la VI battaglia dell'Isonzo, il campo di volo di Vipacco/Podraga ospitava le Flik 4, 12, 34 e 39. I primi velivoli atterrarono sul
campo di volo di San Vito di Vipacco nella primavera del 1915. Nel novembre del 1916 e nel febbraio del 1917 vi sono basate anche
le Flik 35 e 32. Nonostante le difficoltà dovute alla bora, i campi di volo rimasero operativi fino alla XII battaglia dell'Isonzo e lo
spostamento delle truppe sul Piave.
L'area dei campi di volo di Vipacco – Podraga e San Vito di Vipacco era dotata di 27 hangar in legno (singoli e doppi) e 17 baracche
di servizio, piste di decollo e aree per lo scarico delle bombe. Il complesso aeronautico ospitava anche altre strutture quali la
baracca tecnica, la fucina, l'officina di fabbri, l'impianto di generazione elettrica etc. I Comandi dei singoli Flik e una parte di
truppe alloggiavano anche in alcune strutture civili a Vipacco, Podraga e nel villaggio di Manče.
Oggi sull'area del campo non rimangono che poche tracce, mentre la sua superficie è destinata ad uso agricolo.
Vipacco / Vipava (Wippach) / Podraga (Podraga):
San Vito Di Vipacco / Podnanos - Št. Vid (St. Veit):

45°49’28’’N
45°48’20’’N

13°57’40’’E
13°57’58’’E

LETALIŠČI VIPAVA/PODRAGA (WIPPACH/PODRAGA) IN PODNANOS (ST. VEIT)
Na letališču Vipava/Podraga so po 6. soški bitki delovale enote Flik 4, 12, 34 in 39. Prva letala so na letališču Podnanos pristala spomladi 1915. Novembra 1916 in februarja 1917 sta
sem prišli še enoti Flik 35 in 32. Letališči so kljub težavam zaradi burje uporabljali vse do 12. soške bitke in premika letalskih enot do reke Piave.
Na območju letališč Vipava – Podraga in Podnanos je bilo postavljenih 27 lesenih hangarjev (enojni in dvojni), 17 namenskih barak, vzletišča in prostor za odmetavanje bomb. V
sklopu letališke infrastrukture so bili še drugi objekti kot npr. tehnična baraka, kovačnica, ključavničarska delavnica, agregatna postaja itd. Poveljstva posameznih Flikov in del
moštva so bili nastanjeni tudi v civilnih objektih v Vipavi, Podragi in Podnanosu ter v vasi Manče.
Danes na območju nekdanjega letališča ni večjih sledi letališke infrastrukture, območje pa je namenjeno za kmetijsko uporabo.

SIMULATORE DI VOLO NEL CENTRO VISITATORI IL SENTIERO DELLA PACE A CAPORETTO

Presso la “Ustanova “Fundacija Poti miru v Posočju” a Caporetto” si trova anche il Centro visitatori Il SENTIERO DELLA PACE, dove i visitatori hanno a disposizione tutte le
informazioni relative al Sentiero della Pace e al patrimonio del Fronte dell'Isonzo. Ne fa parte integrante un'interessante mostra interattiva “Sulla via del patrimonio del
Fronte dell'Isonzo”, dove i visitatori possono trovare anche il simulatore di volo, facente parte del progetto Alisto - ali sulla storia.
“Ustanova “Fundacija Poti miru v Posočju”
Centro visitatori Sentiero della Pace
Gregorčičeva 8, 5222 Kobarid (Caporetto)
Slovenia
Tel. +386 (0)5 38 90 167 | E-mail.: info@potmiru.si | Web: www.potmiru.si
46˚14’80,9’’ N

13˚34’84,5’’ E

SIMULATOR LETENJA V INFORMACIJSKEM CENTRU POT MIRU V KOBARIDU
V prostorih Ustanove »Fundacija Poti miru v Posočju« v Kobaridu se nahaja tudi Informacijski center POT MIRU, kjer dobijo obiskovalci vse informacije o Poti miru in dediščini
soške fronte. Njegov sestavni del je zanimiva interaktivna razstava »Pot po dediščini soške fronte«, del katere je tudi simulator letenja, ki je nastal v okviru projekta Alisto - Na krilih
zgodovine.

Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju«
Informacijski center Pot miru
Gregorčičeva 8, 5222 Kobarid
Slovenija
Tel. 00386 (0)5 38 90 167 | e-mail.: info@potmiru.si |web: www.potmiru.si

