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Villa Testani è sita a Mogliano Veneto (TV) in via Damiano Chiesa civ.4.  
Trattasi di un lascito privato  con vincolo di destinazione d’uso a biblioteca e/o spazio culturale per 
letteratura, arte ed altre attività socio – culturali e l’obbligo di organizzare, almeno una volta 
all’anno, eventi storico-artistico, letterario e musicale in cui sia ricordata  la famiglia Testani - 
Papadia. 
 
La villa principale, a due piani con copertura a padiglione, presenta due depadance laterali ad un 
solo piano: quella a  sud abilita a veranda,  a nord utilizzata come garage . 
Esternamente la villa è rivestita in mattoni faccia  vista con fasce marcapiano in pietra bianca.  
La forometria è costituita da porte e finestre ad arco con  oscuri lignei e fasce perimetrali anch’esse 
chiare. Appena sotto  lo sporto di copertura abbellisce la tutta facciata una cornice lavorata 
marcando  i cambi di quota delle falde.   
 
Internamente la tipologia è tipica di una casa d’abitazione degli anni ’50 e cioè costituita da 
numerose piccole stanze, con al piano terra cucina e sbratta, quattro stanze soggiorno/sala da pranzo 
di modestissime dimensioni (all’incirca 12/14 mq ciascuna) ; vi è inoltre  un unico bagnetto di 
servizio.   
Al piano superiore , al quale vi si accede attraverso una ripidissima scala in marmo, o in alternativa 
con un elevatore, si trovano cinque stanze da letto, due bagni ed una piccola cucina (attigua alla 
stanza della servitù). 
Alla veranda posta a Sud dell’abitazione vi si accede sia dall’interno che dall’esterno, mentre a 
Nord insiste un ampio garage. 
 
L’ara esterna  di pertinenza è costituita da un giardino storico nel quale insistono interessanti 
numerose essenze arboree tra cui il  roseto, la vigna, palme e magnolie.  
 
La villa, pur apprezzabile  per la morfologia,  l’uso dei materiali e per l’ubicazione strategica 
centrale rispetto ai servizi urbani del Comune,  abbisogna di  adeguamenti sia a livello statico che a 
livello impiantistico secondo le vigneti normative nonché  di interventi  di manutenzione 
straordinaria generale. 
Infine anche le  essenze erborare del giardino  vanno accuratamente manutentate. 


