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Rome there are several airports, but the main ones are 

those of Fiumicino and Ciampino. 

 

 

 

A Roma ci sono diversi aeroporti, ma i principali sono 

quelli di Fiumicino e di Ciampino. 



 Fiumicino airport was inaugurated in 1956, but only in 1961 the 

first flights took off; it was called "Leonardo da Vinci", in honor of 

the famous artist and inventor. Fiumicino airport, that is located 

about 30 km from Rome, is very large and is used both for 

international flights and for domestic flights. Inside there are many 

shops, so that it seems like a shopping center. 

      L’aeroporto di Fiumicino fu 
inaugurato nel 1956, ma solo nel 
1961 decollarono i primi voli;  
venne chiamato “Leonardo da 
Vinci”, in onore dl celebre 
artista ed inventore. L’aeroporto 
di Fiumicino, che si trova a circa 
30 km da Roma, è molto grande 
e viene utilizzato sia per i voli 
internazionali, sia per i voli 
nazionali. Al suo interno vi sono 
molti negozi, tanto che sembra 
quasi un centro commerciale. 

 



Ciampino airport was opened in 1916 on the Appian Way, as the pipeline for 

airships. It ‘s from here that left the Norge, the airship of Umberto Nobile that 

flew over the North Pole. It was built in that area because it was deemed 

appropriate, as not exposed to the great winds. Named "Giovan Battista Pastine" 

Italian dirigible, was initially used as a domestic airport. Now it is used for flights 

at low cost. 
 

      L’aeroporto di Ciampino fu 
aperto nel 1916 sulla via Appia, 

come cantiere per dirigibili.  È da 
qui che partì il Norge, il dirigibile 
di Umberto Nobile che trasvolò 

il Polo Nord. Fu edificato in 
quella zona perché ritenuta 

idonea, i quanto non esposta a 
grandi venti.  Intitolato at 

“Giovan Battista 
Pastine”,dirigibilista italiano, fu 

utilizzato inizialmente come 
aeroporto nazionale. Ora viene 

utilizzato per i voli a basso costo.  

 



 

 

Other Rome airports are: the 

airport of Urbe, where transit 

flights ultralight, located on 

the Via Salaria; the military 

airport of Pratica di Mare, 

where  the famous tricolor 

arrows fly. 

 

 Altri aeroporti della 
capitale sono: l’aeroporto 
del’Urbe, dove transitano i 

voli ultraleggeri, che si trova 
sulla via Salaria; l’aeroporto 
militare di Pratica di Mare, 
da dove si alzano in volo le 

famose frecce tricolori 

 
 

  THE AIRPORT OF URBE 

L’AEROPORTO DELL’URBE 

      THE MILITARY AIRPORT OF PRATICA DI MARE 

     L’AEROPORTO MILITARE DI  PRATICA DI MARE 



But few know that the first airport of Rome and of Italy  in right here, near us, and 

it is the airport of Centocelle,named “Francesco Baracca”, Italian ace and gold 

medal for braveryin the First World War; created in 1909 and trasformed into a 

military airport. Today it has a historical importance , as it is located  in the 

Archeological Park of Centocelle. 

Ma in pochi sanno che il primo aeroporto di Roma e d’Italia, è proprio qui, vicino 

a noi ed è l’aeroporto di Centocelle, intitolato a “Francesco Baracca”, asso 

dell’aviazione italiana e medaglia d’oro al valor militare nella Prima guerra 

Mondiale creato nel 1909 e trasformato nel 1923 in aeroporto militare. Oggi 

riveste un’importanza storica, in quanto si trova nel Parco Archeologico di 

Centocelle.   
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