
Pordenone: Cenni storici 

Pordenone deve il nome a Portus Naonis, il porto sul fiume Noncello, nato intorno al 1000 e nucleo 

originario dell’attuale città. Numerose furono le 

invasioni della sua storia; quella Longobarda lasciò 

profonde tracce archeologiche, toponomastiche e 

documentarie.  

Pordenone appartenne da fine 1200 agli Asburgo. 

Vennero così a formarsi le basi per lo sviluppo 

successivo della città che poteva vantare legami 

economici con mercati sia locali che esteri. Venne 

concesso l’uso di un proprio stemma già a partire dai 

primi decenni del XIV secolo: un portale merlato aperto 

sulle onde del mare, su sfondo rosso con fascia 

d’argento. Già durante la dominazione asburgica, che 

si protrasse fino al 1508, in città fiorirono una serie di 

attività: molini e cartiere, botteghe di ceramica e 

d’oreficeria, telai da lana e da seta, medici e notai. Nel 

1537 Pordenone passò sotto la legislazione di Venezia. 

La fine della Serenissima, nel 1797, aprì un 

quindicennio durante il quale la zona fu spesso campo 

di battaglia tra gli opposti schieramenti franco-italiani e austro-russi.   

Nel periodo del Regno Lombardo-Veneto (1815-1866), Pordenone visse un autentico decollo 

industriale supportato in modo determinante dall’energia idroelettrica, campo in cui la città può 

vantare invidiabili potenzialità.  

Dopo il passaggio all’Italia (1866), nei decenni attorno al 1900 furono avviati altri settori 

economici, quali il metalmeccanico, il siderurgico, il chimico e quello del legno, ad opera della 

“dinastie” delle varie famiglie storiche della zona. 

 

Nel 1968 diviene capoluogo di Provincia. 

Il 26 giugno 2009 le Dolomiti Friulane e d’Oltre Piave, nel comprensorio della provincia di 

Pordenone, sono il quarto dei nove gruppi dolomitici ad essere riconosciuti Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO. 

 
Nell’immagine: l’opera “Le Spire del Tempo”,è il progetto ideato dalla Fidapa di Pordenone di un mosaico 
tridimensionale raffigurante con una spirale le innumerevoli difficoltà che la donna deve superare. È diventato opera 
concreta grazie all’impegno sinergico della Fidapa, dell’Unione Artigiani e della Fondazione CRUP, istituzioni che 
hanno donato la statua alla Provincia nel 2008. Il mosaico, di Marzia Truant, si erge nel piazzale d’ingresso della sede 
della Provincia in Largo San Giorgio accanto alla chiesa omonima di cui, in secondo piano, si vede il noto campanile. 

 


