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Il Parco Fluviale sul Noncello:
un percorso storico-naturalistico ricco di punti di interesse

Marcolin Urbangreen è un evento Marcolin Covering Srl che di anno in anno vuole andare alla riscoperta di aree “green” 
poco note o dimenticate della nostra città, per ritrovare l’arte e la storia di Pordenone assieme al piacere di condividere con 

la comunità il gusto per la vita all’aria aperta, attraverso esperienze sensoriali, creative e didattiche.

Nel 2016 abbiamo dedicato le nostre energie alla riscoperta del Parco Fluviale sul Noncello dal quale nasce questa breve 
guida che vi aiuterà a scoprire un percorso ricco di sugestioni.
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Il prato stabile che precede l’ingresso al parco era un’area sabbiosa denominata “il lido”. 
Qui i pordenonesi andavano a fare il bagno e a prendere il sole fino a quando fu costruito l’argine per proteggere la città 

dalle improvvise piene. A ricordo della “spiaggia”, oggi prato stabile, troviamo ancora il ristorante “Al Lido”.

Il prato che state calpestando è particolare perché stabile. Questo lo differenzia dai normali parchi o giardini in cui l’erba 
viene tagliata molto frequentemente e anche dai pascoli dove l’erba viene brucata dagli animali che in questo modo 

selezionano le piante più buone. 

Al contrario nel prato stabile, la mancata aratura e lo sfalcio effettuato solo 2 o 3 volte all’anno permette lo svilupparsi di 
una grande diversità floristica e consente la sopravvivenza di piante che mal sopportano di essere tagliate. Fai attenzione: 

alcune piante sono protette!

L’antico “lido”, oggi prato stabile

Curiosità
Per la loro importanza naturalistica e 

paesaggistica i prati stabili sono tutelati da 
varie norme a livello europeo e locale.

Da fare
Osserva le differenze tra le parti più basse dove 
ristagna l’acqua e le parti più alte dove l’acqua 

scivola via più facilmente: ci sono piante diverse, di 
diversa altezza e con diverse densità.
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Il sentiero che attraversa il Parco FLU risale probabilmente alla costruzione del Cotonificio Amman-Wepfer (1875).
Esiste documentazione in vecchie cartografie, in cui si vede un collegamento con Vallenoncello. 

Il sentiero rialzato permetteva alle operaie del cotonificio di recarsi da casa al lavoro, 
attraversando più agevolmente l’area umida accanto al fiume Noncello.

Una foto aerea del marzo 1945, fatta durante il bombardamento della ferrovia di Pordenone, mostra un’area totalmente 
diversa da oggi, priva di alberi e con il corso del fiume Noncello ancora nel vecchio letto, senza argine di protezione.

Il sentiero delle operaie 
del cotonificio Amman
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L’area del parco nella cartografia del 1847



Lungo il Sentiero delle Operaie troviamo una vegetazione rigogliosa nella quale possiamo riconoscere varie specie di 
piante. Qui la Palma Cinese, portata per adornare i giardini delle ville e poi diffusasi lungo il fiume, 

vive accanto al Pioppo Nero, alla Robinia, al Salice Bianco.

Confronta le schede che abbiamo preparato, guarda le foglie o i fiori 
e vai alla scoperta di alcune specie presenti nel Parco FLU!

Percorso natura
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Salice bianco
Salix alba

Pianta spontanea che, con il pioppo nero,
forma tipici boschi lungo i fiumi

La parte inferiore della foglia è coperta da una peluria bianca (tomento) che serve a 
proteggere gli stomi dal riflesso della luce nell’acqua

I fiori femminili sviluppano, in primavera, semi piumosi anche in grande quantità

Curiosità:

Basta staccare un rametto e piantarlo 
perché, con buone probabilità, nasca un 
nuovo albero!

Da fare:

Guarda con la lente il margine dentellato 
e prova a togliere il tomento strofinando 
delicatamente con un dito

Foglie alterne 
con corti piccioli 

Foglie allungate e 
margine finemente 
dentellato



Robinia
Robinia pseudoacacia

Pianta nordamericana ormai naturalizzata in Europa anche conosciuta 
come “Cássia” o “Gásia” per la sua somiglianza con le acacie

Spesso le foglie della Robinia compaiono più tardi rispetto agli altri alberi

Attenzione! Il fusto e i rami presentano delle spine

I frutti sono legumi con semi neri che penzolano per molti mesi dai rami

Curiosità:

Il primo esemplare fu importato in Europa 
nel 1601 da Jean Robin (da cui il nome). La 
Robinia in Italia è arrivata nell’800 e poi si è 
diffusa molto velocemente e in modo invasivo, 
adattandosi anche ad ambienti difficili

Il famoso miele d’acacia si ottiene in realtà 
con i fiori di Robinia

Da fare:

Raccogli in tarda primavera i fiori e cerca in 
rete la ricetta per fare buonissime frittelle

Osserva come i rami più grossi e meno 
appetibili per gli animali abbiano meno spine 
dei rami sottili e bassi

Con un po’ di impegno puoi mettere le 
foglioline tra le labbra e fischiare!

Fiori bianchi, raggruppati 
e profumati

Foglia composta 
da 11-21 foglioline 
tonde di un verde 
molto chiaro

Foglie lisce



Pioppo nero
Populus nigra

Pianta spontanea tipica delle zone 
vicine ai corsi d’acqua

Le foglie in autunno diventano di color giallo banana

Curiosità:

I pioppi, come i salici, hanno sessi 
separati, esiste il pioppo maschio e il 
pioppo femmina!

Da fare:

In primavera prova a cercare tra i pappi 
(i soffici piumini bianchi che riempiono la 
città) i semi marroncini

Picciolo piatto

Margine 
lievemente 
seghettato

Nella parte superiore 
le foglie sono lucide

Foglie triangolari più 
lunghe che larghe



Platano
Platanus hispanica

Per la sua folta chioma, per i suoi frutti non invasivi al passaggio su strada e per la sua 
resistenza all’inquinamento il Platano è la tipica pianta che accompagna le nostre strade

Le foglie sono grandi e molto variabili in forma e dimensione

Le foglie sono disposte alternate nel ramo

La corteccia si squama in pezzi di forme variabili

Curiosità:

Quasi tutti i platani che incontriamo lungo 
le strade o nei fossi derivano dall’ibridazione 
fatta probabilmente già dal 1600 tra Platano 
orientale e Platano occidentale

Da fare:

Prova a raccogliere un po’ di foglie e osserva 
come possono essere diverse tra di loro

Foglie palmate con 3 o 5 
punte principali

Infruttescenze sferiche



Quelle che sembrano 
foglie in realtà sono 
i rami

Le foglie sono 
delle guaine che 
avvolgono i fusti 
verdi

Equiseto
Equisetum telmateia

Parente delle felci, l’equiseto non ha fiori, 
ma produce spore

Ha un fusto principale, orizzontale e sotterraneo, che ogni anno fa uscire nuovi fusti, 
alcuni dedicati alla fotosintesi (verdi), altri alla riproduzione (bruni)

Curiosità:

Gli equiseti erano diffusi già alla fine del 
Devoniano, 350 milioni di anni fa. Il nome 
ricorda la somiglianza della pianta alla 
coda di un cavallo

Da fare:

In primavera prova a scuotere lo strobilo 
(la parte ingrossata in cima ad alcuni 
fusti) e osserva la diffusione delle spore



Palma Cinese
Trachicarpus fortunei

Facilmente riconoscibile

Differisce da molte palme per la foglia a ventaglio e non pennata

Curiosità:

È una pianta originaria dall’Asia, 
coltivata in Europa e inselvatichita 

È la palma più resistente alle basse 
temperature

Da fare:

Prova a osservare e toccare la 
corteccia, vedrai che in realtà è 
fatta di residui di foglie

Foglie larghe fino a 120 cm

Lunghi piccioli 
che partono dalla 
parte superiore 
del tronco



Foglia composta di 3, 5 
o 7 foglioline

Foglioline 
dentellate

Frutti alati, 
raggruppati e 
a forma di V 
rovesciata

Acero americano
Acer Negundo

Uno dei pochi aceri a foglia composta, 
le foglie sono opposte nel ramo

È un albero che cresce velocemente, ma è molto fragile

Curiosità:

È una pianta infestante, originaria del 
Nord America, introdotta in Europa verso 
al fine del 1600 e poi inselvatichita

Da fare:

Prova a raccogliere un po’ di frutti 
(disamare) e a lanciarli in aria per vedere 
il meccanismo di dispersione dei semi



Il lavatoio, visibile lungo il sentiero che si snoda all’interno del Parco FLU, è anche raggiungibile da una scaletta ad “U” 
che scende da vicolo San Giuliano. È stato costruito probabilmente negli anni trenta del secolo scorso, a servizio delle 

abitazioni di alcuni dipendenti del Cotonificio Amman, che vennero edificate lungo il vicolo. 

Si ricorda che per tutte le case con un orto o il cortile confinante con il fiume o la roggia, c’era la possibilità di installare 
sulla sponda, a filo d’acqua, un proprio lavadór, in questo caso accessibile da una scaletta chiusa da un cancello 

finemente decorato in stile Liberty.

L’antico “lavadór”
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Pordenone, Portus Naonis, è stato un importante porto fluviale costruito dai romani nel I secolo d.C.. 
Pordenone è stata per secoli un crocevia di commerci per la sua posizione avanzata verso il nord Europa,

fino alla fine del 1700, garantendo alla città una forte autonomia riconosciuta sia dagli imperatori 
del Sacro Romano Impero, che dalla Serenissima Repubblica di Venezia.

Testimonianze di questa storia si possono ritrovare nello stemma della città, che riporta le porte aperte sul 
fiume, negli affreschi del Calderari presso la Santissima (1555) e nella Cappella Mantica in Duomo. 

Questi ultimi mostrano i natanti, con gli alti alberi maestri che giungevano fin sotto le mura, presso il ponte 
che portava fuori della porta di sotto o “furlana”, dove era situato il porto. Nei secoli, vennero garantiti 

anche servizi passeggeri da e per Venezia lungo le vie d’acqua, con cadenza bi-settimanale.

L’antico porto sul Noncello
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Eretta nei primi decenni del XVI secolo, appena oltrepassato il fiume Noncello, in un luogo dove probabilmente preesisteva 
già un piccolo edificio di culto. Il progetto è opera del sacerdote, notaio e architetto pre’ Ippolito Marone. 

La sua nascita è legata alla Confraternita della Santissima Trinità, detta “la rossa” per il colore delle sue vesti di coro.

Si tratta di un tempietto di forma ottagonale, in mattoni a vista, con ampia cupola coperta da un tiburio, cappella 
presbiteriale e due piccole absidi laterali. Il campanile è anch’esso di pianta ottagonale. 

Diverse furono le fasi di affrescatura della chiesa: il ciclo più importante, il coro e la cupola, è stato interamente realizzato 
da Giovanni Maria Zaffoni detto il Calderari, allievo di Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone. 

Le due absidiole, decorate successivamente, sono opera di allievi del Pordenone. Di notevole pregio gli affreschi della 
cappella di destra, realizzati da Pomponio Amalteo, il più illustre tra i suoi allievi.

Chiesa della Santissima

6



UN PROGETTO DI:

MARCOLIN COVERING SRL // Via G. di Vittorio, 2 // Pordenone // Tel. +39 0434.570261 // www.marcolincovering.it

GUIDA ALLA SCOPERTA
DEL PARCO FLU


