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TESSELLATO DALLA DOMUS I DI VIA "DEI PILASTRI" CON STELLA DI LOSANGHE (ET27) – ESTE ( PD )

EDIFICIO RESIDENZIALE/DOMUS
L’edificio (contesto n. 26), noto in letteratura con il nome di Domus I di via "dei Pilastri", scavato tra
il 1967 ed il 1974, si apriva sull’antistante strada basolata tramite un ingresso secondario,
delimitato da due pilastri di trachite euganea (da cui il nome convenzionale della strada), oltre il
quale si sviluppava il corridoio A, stretto e lunghissimo. Analogamente anche di fronte al vano B,
aperto sulla strada e come tale interpretato come una taberna, era posizionato un pilastro. Il
settore residenziale, costituito dagli ambienti C, D, ed E gravitava attorno al cortile F: D era
pavimentato da un tessellato bianco e nero ed era accessibile da una soglia mosaicata, collegata
all’area adiacente M, che, secondo Tosi 1992, doveva costituire l’ingresso principale della domus; il
vano E era pavimentato da un tessellato bianco, interrotto da un pannello con mura turrite
(secondo Grassigli 1998 D ed E costituivano in origine un unico ambiente decorato esattamente al
centro dal pannello con mura turrite; purtroppo la documentazione pervenuta non consente di
scegliere l’una o l’altra soluzione); il vano C, infine, era rivestito da un pavimento in cubetti di cotto
interrotto da un pannello in tessellato. L’assenza delle soglie tra i vani non consente di stabilire la
comunicazione tra i locali (la pianta con il posizionamento dei pavimenti è tratta da Rinaldi 2007, su
gentile concessione del Museo Archeologico Nazionale Atestino; la planimetria della domus è tratta da Tosi 1992).

CRONOLOGIA
ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I d.C. (1° q) al secolo I d.C. (4° q)
MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati stilistici ed archeologici

AMBIENTE: NON DETERMINATO
Ambiente E: vano di forma rettangolare, pavimentato da un tessellato bianco, interrotto verso il limite con il vano D da uno pseudoemblema a decoro geometrico; per
l’anomala posizione di questo riquadro Grassigli 1998 ha avanzato l’ipotesi che i vani D ed E fossero un unico ambiente e che lo pseudoemblema in questione si trovasse
esattamente al centro del vano.

LUNGHEZZA: 9.80 m – LARGHEZZA: 7.00 m

CRONOLOGIA
ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I d.C. (1° q) al secolo I d.C. (4° q)
MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati stilistici

Tessellato dalla Domus I di via "dei Pilastri" con
stella di losanghe (Et-27)

SPECIFICHE DI RINVENIMENTO
DATA: 1967 – ENTE RESPONSABILE: SA PD

PARTE DELL’AMBIENTE: intero ambiente
RIVESTIMENTO CON SCANSIONE: a copertura unitaria
TIPO DI IMPAGINAZIONE: ad emblema/pseudoemblema
CROMIA: bicromo

Tessellato monocromo bianco in ordito di filari paralleli e obliqui con pseudoemblema decorato da una stella di otto losanghe inserita
all’interno di un ottagono, delimitato da una fila di torri.
CRONOLOGIA
ESTREMI TEMPORALI: dal secolo I d.C. (1° q) al secolo I d.C. (2° q)
MOTIVAZIONE DELLA CRONOLOGIA: dati stilistici

BORDO
SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE
IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: geometrica
TECNICA ESECUTIVA: tessellato (tessellato senza inserti)
DIMENSIONI GENERICHE TESSERE: piccole o medie
DIMENSIONI METRICHE TESSERE: 1 cm

DECORAZIONI GEOMETRICHE
MOTIVO

MODULO

RIEMPIMENTO

DM 3b – linea dentellata (dentelli di 3 x 3 tessere)
DM 96b – fila di torri in colori contrastanti con effetto ambivalente

CAMPO
SPECIFICHE TECNICHE
IDENTIFICAZIONE DELLA DECORAZIONE: geometrica
TECNICA ESECUTIVA: tessellato (tessellato senza inserti)
DIMENSIONI GENERICHE TESSERE: piccole o medie
DIMENSIONI METRICHE TESSERE: 1 cm

DECORAZIONI GEOMETRICHE
MOTIVO

MODULO RIEMPIMENTO

DM 374c – composizione centrata, in un ottagono e attorno a una stella a otto losanghe, di 8 quadrati sui lati che attorniano la stella,
determinando losanghe perpendicolari alle diagonali (qui a linee di tessere)
DM 374c – composizione centrata, in un ottagono e attorno a una stella a otto losanghe, di 8 quadrati sui lati che attorniano la stella,
determinando losanghe perpendicolari alle diagonali (qui a linee di tessere)
DM 374c – composizione centrata, in un ottagono e attorno a una stella a otto losanghe, di 8 quadrati sui lati che attorniano la stella,
determinando losanghe perpendicolari alle diagonali (qui a linee di tessere)
DM 374c – composizione centrata, in un ottagono e attorno a una stella a otto losanghe, di 8 quadrati sui lati che attorniano la stella,
determinando losanghe perpendicolari alle diagonali (qui a linee di tessere)

siringa
foglia di edera
cantharos
rython

REFERENZA FOTOGRAFICA: Immagine tratta da RINALDI 2007, tav. XIV, 2. In Museo dovrebbe anche trovarsi il negativo MNA Este 6017 ma non è stato rinvenuto.

CONSERVAZIONE
OGGETTO CONSERVATO: pannello – CONSERVATO IN: area archeologica, area archeologica di via "dei Pilastri"
CONDIZIONE GIURIDICA: proprietà Stato
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