La storia
Costruita prima del 1661 da Lorenzo Giustinian la cui famiglia , proprietaria di un
Palazzo sul Canal Grande a Venezia, possedeva proprietà a Mirano . Una mappa del
1619 mostra l’area dove verrà edificata la villa divisa fra le famiglie Giustinian e Bon ,
mentre risulta già esistente un’altra villa Giustinian oltre la strada del Parauro oggi di
proprietà Piarotto.
Nel 1792 la Villa passa in eredità
alla famiglia Morosini , al ramo
detto dei “Morosini della sbarra”,
che con Lorenzo intraprenderà degli
importanti interventi manutentivi.
La villa si presenta nelle forme
attuali con una sola differenza che è
dotata di due barchesse , parallele e
simmetriche alla villa come appare
in una mappa del Catasto
Napoleonico e confermato anche in
tempi successivi dal catasto AustroItaliano.
Nel 1841 al catasto risulta di proprietà di
Maddalena Malacrida coniugata con il
marchese Paolucci delle Roncole.
Ai primi del novecento la villa è di
proprietà dell’industriale farmaceutico
Jacopo Monico .
Nel 1975 l’Amministrazione Comunale di
Mirano acquisisce la proprietà della villa
e del parco espropriandolo alla famiglia
Monico per destinare la Villa a
Biblioteca Comunale.
Attualmente la
Biblioteca è stata trasferita in altra sede e
la Villa viene adibita a manifestazioni
culturali e a sede di rappresentanza
mentre i Giardino Storico è aperto al
pubblico.
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Il Giardino Storico di Villa xxv Aprile
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Alla villa xxv Aprile e al suo Giardino Storico si accede o da villa
Belvedere, attraverso un ponte sul fiume Muson (che divideva le due
proprietà) o da via Mariutto dove si trova l’ingresso principale della
villa.

Il corpo centrale, ai cui lati si
aprono ad ogni piano due fori
rettangolari per parte, si compone
di un portale bugnato tripartito
sormontato da una loggia pure
tripartita da alte colonne con
capitelli ionici.
Su di essa si eleva un ambizioso
timpano ornato in alto da tre
statue
raffiguranti
“putti”
attribuibili allo scultore Marinali.

La villa , neopalladiana, è molto
elegante e ricercata pur nelle sue
modeste dimensioni e appartiene ad
un complesso che originariamente
comprendeva a nord due barchesse
di cui se ne conserva solo una
adibita sede di manifestazioni
culturali.
Alla facciata principale della Villa ,
verso via Mariutto, dona slancio
particolare una solenne gradinata
dotata in alto di due eleganti
balaustre.

Fra la vegetazione
si incontrano
numerose
statue
più
tarde
(
ottocentesche) che rappresentano
“contadinelle
e
garzoni”
in
atteggiamenti che ricordano il mondo
arcaico.

Il Giardino “all’inglese” è dotato di
un’area a prato cinta da piante su
tre lati e da arbusti sul lato di via
Mariutto, per una superficie di
circa 3,5 ettari.

Tra le piante più significative una
splendida magnolia monumentale
nell’angolo nod-est della Villa ,
datata oltre 250 anni, un cedro
dell’Himalaya (Cedrus Deodara) ,
gli alti cipressi che attorniano
un’antica vera da pozzo con gli
stemmi della famiglia Morosini
oltre a piante di sequoia, di cedro
del Libano, dell’Atlante, di pino
italico,di platano e di pioppo
canadese.

