
SCOPERTA DI DUE TOMBE ETRUSCHE
E DI UNA TOMBA ROMANA IN LOCALITÀ

POGGIO ALLE CROCI (VOLTERRA)

Nell’ottobre _ dicembre 1957, nel corso dei lavori per l’ampliam-ento 
della fornace laterizi dell’Ospedale Psichiatrico, in località Papignanino, sulla 
pendice orientale del Poggio alle Croci, vennero alla luce due tombe a camera 
(A, B, fig. 1), scavate nella roccia come tutti gli ipogei volterrani del periodo 
ellenistico, di forma circolare con pilastro centrale di sostegno ricavato nella 
stessa roccia e banchina per la deposizione dei materiali all’intorno. Altra 
tomba, di identico tipo (C, fig. 1), -che risulta allineata -con le prime due, 
-era stata casualmente rinvenuta nel maggio 1912 (1). Questi sepolcri, che 
distano un buon chilometro dalla necropoli di Ulimeto, fanno evidentemente 
parte di un'ampia area cimiteriale a sè stan-te, della quale gli archeologi del 
'700 e dell’800 ignorarono- l’esistenza. Un sistematico scavo della zona po-
trebbe dare buoni frutti (2).

I due ipogei A, B, già saccheggiati in antico (3), erano del tutto ripieni 
di terra e di fango per il franamento di una parte -del soffitto. L-e urne cine-
rarie di tufo furono trovate rovesciate, alcune in pezzi, e lontane dai loro

(1) La tomba, del cui ritrovamento non fu data notizia a stampa, con-
teneva : 2 anelli di bronzo ossidati con pasta vitrea, 3 vaselli di terracotta di 
tipo comune, io monete romane ossidate indecifrabili, 12 urne cinerarie coi 
relativi coperchi a figura giacente, tutte più 0 meno mutilate. Al Museo Ar-
cheologico di Firenze pervennero : anello in bronzo con castone di pasta vitrea 
inciso (è nel gabinetto dei preziosi) ; urna di alabastro con processione funebre 
(suonatori, vessillifero, ecc.); detta con scena di combattimento di soggetto 
incerto ; detta con la scena dell’uccisione di Troilo ; detta -con la scena del de-
mone dell’aratro; piccola urna in tufo con scena di congedo funebre {Giornale 
di scavi del Museo Etrusco Guarnacci, ad annum). Le urne rimaste nelle mani 
dei proprietari avevano rilievi con rappresentazioni comuni (Congedi, viaggi 
agli inferi, riconoscimento di Paride), e, -con gli altri oggetti, andarono di-
sperse.

(2) Una tomba a nicchiotto manomessa in antico fu scoperta nel terreno 
Corrieri a 50 m. circa da casa S. Lfffizio, circa l’anno 1924. Fu ricuperato 
un coperchio di urna in tufo a fastigio (Museo Guarnacci, n.° inv. 618) ed 
alcuni vasetti in terracotta che rimasero al proprietario (fig. 1). Ai primi del 
1927, uno dei soliti ipogei circolari con colonna centrale tornò alla luce a 
Papignanino (fig. 1) e nel gettare le fondamenta di alcuni edifici dell’ospe-
dale Psichiatrico furono trovate, al Poggio alle Croci, alcune tombe. Ne fu 
data sommaria ed incompleta comunicazione in Not. Scavi, 1928, 44 e in 
Si. Etr., 2, 1928, 687.

(3) Nel terreno soprastante alla tomba si ritrovò un danaro della re-
pubblica fiorentina, del sec. XV.
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coperchi, segno evidente che i depredatori si erano solo preoccupati, in tutta 
fretta, di reperire i preziosi, dei quali peraltro una piccola parte sfuggì alle 
loro ricerche. La suppellettile fittile era in frantumi e la secolare infiltra-
zione delle acque aveva del tutto eroso le urne di alabastro, di cui non si 
raccolsero che informi frammenti. Se non è stato possibile, per la disordinata 
depredazione medioevale, accertare la pertinenza dei materiali di corredo alle 
singole sepolture, la ricca serie di monete ricuperate ha però permesso di col-
locare entro sicuri limiti cronologici il complesso dei reperti.

Proseguendo nello scasso del terreno fu scoperta una tomba romana 
del II see. dell’impero (d, fig. i), di cui sarà fatta qui appresso particolareg-

giata descrizione. Giova senz’altro notare che essa si trovava nel terreno solo 
a poco più di un metro di profondità e non raggiungeva lo strato di pan-
china che costituisce il soffitto delle tombe etrusche. Tutto il materiale fu tra-
sferito nel Museo Guarnacci.

TOMBA A

Altezza m. 2.30, diam. m. 6; diam. medio della colonna centrale m. 
2.20; larghezza media della banchina m. 1.15, sua altezza m. 0,50; lar-
ghezza media del passaggio tra la banchina e la colonna centrale m. 0.75. 
La tomba conteneva circa venti sepolture di cremati, nessun inumato.
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Urne cinerarie in lupo

1. N. d'inv. 636. Urna semplice a forma di cassa, con tracce di pittura 
sul fronte e con coperchio a lastra a orli obliqui. Lungh. m. 0.55, alt. m. 0.31 ; 
coperchio lungh. m. 0.55, alt. m. 0.06.

2. N. d’inv. 637. Urna con figura acefala, di sesso incerto, recumbente 
sul coperchio e con· rosone chiuso tra due pilastri sul fronte. Manca la parte 
superiore dell’urna. Lungh. m. 0.38, alt. m. 0,20; coperchio lungh. m. 0.45, 
alt. m. 0.18.

Fig. 2.

3. N. d’inv. 638. Urna a foggia di capitello con testa di Medusa rac-
chiusa tra fogliame d’acanto. Forma del tutto nuova tra gli esemplari volter-
rani. Lungh. 0.81, alt. m. 0.455, lungh. del vuoto interno m. 0.54, largh. 
m. 0.13. L’urna doveva chiudersi con una semplice lastra rettangolare che si 
incastrava nell’orlo superiore. Fig. 2.

4. N. d’inv. 639. Urna con figura maschile in parte corrosa recum-
bente sul coperchio, di dubbia pertinenza, e scena di congedo presso il limite 
sepolcrale sul fronte. Al centro, coppia in atto di saluto davanti al cippo, a 
ciascuno dei lati servo che tiene un cavallo per la briglia. Lungh. m.0.55, 
alt. m. 0.365; coperchio lungh. m. 0.52, alt. m. 0.40. Fig. 3.

5. N. d’inv. 640. Urna con figura maschile munita di dittico recumbente 
sul coperchio, d’incerta pertinenza, e con la scena del marito defunto che ap-
pare alla moglie sul fronte. Nel mezzo è la donna stesa sul letto, a sin. il 
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marito ammantato che avanza, dietro a lui due figure maschili la seconda 
delle quali, un servo, tiene un cavallo per la briglia. Alle spalle della donna

Fig· 3.

due personaggi. Urna mutila al centro ed all’estremità destra. Lungh. m. 0.56, 
alt. m. 0.30; coperchio lungh. m. 0.51, alt. 0.37. Fig. 4.

6. N. d’inv. 641. Urna con figura femminile munita di ventaglio e di 
unguentario recumbente sul coperchio, di incerta pertinenza, e con la scena 
del marito defunto che appare alla moglie sul fronte. A d. della donna stesa 
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sul· letto (la cui figura manca) servo con monile; a sin. il marito, che appoggia 
il piede sul soppedaneo, seguito da tre figure. Urna danneggiata. Lungh. 
m. 0.505, alt. m. 0.31; coperchio lungh. m. 0.49, alt. m. 0.28.

7. N. d’inv. 642. Urna con figura maschile recumbente sul coperchio, 
d’incerta pertinenza, e con la scena del marito defunto che appare alla moglie 
sul fronte. Al centro donna stesa sul letto, a sin. il marito che avanza verso 
di lei seguito da un servo che tiene un cavallo per la briglia ; alle spalle

Fig. 4.

della donna due personaggi ammantati. L’urna è fratturata al centro. Lungh. 
m. 0.55, alt. m. 0.35; coperchio lungh. m. 0.57, alt. m. 0.32. Esemplare 
simile in Not. Scavi, 1928, 45, fig. 11.

8. N. d’inv. 643. Urna con figura femminile munita di alabastro« 
recumbente sul coperchio, di dubbia pertinenza, e con la scena dell’assalto 
alle mura di Tebe sul fronte. A d. torre merlata con porta arcuata; da-
vanti ad essa tre figure di assalitori il primo dei quali (Tideo?) è nell'atto 
di scagliare una testa umana entro la città assediata. La rappresentazione 
chiude a sin. con una colonna liscia sormontata da un capitello corinzio. Lungh. 
m.0.57, alt. m. 0.39; coperchio lungh. m. 0.55, alt. m. 0.36. Fig. 5.
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9. N. d’inv. 644. Urna con figura di sesso incerto recumbente sul coper-
chio e con la scena di Filottete nell’isola di Lemno sul fronte. L’urna è

Fig. 5.

gravemente danneggiata. Della, rappresentazione rimangono solo la prua e 
la poppa della nave con la testa del timoniere e la parte inferiore del 
personaggio che si china per togliere l’arco a Filottete, di cui si delinea l’an-
tro nel quale abitava. Lungh. m. 0.60 circa, alt. m. 0.35; coperchio lungh. 
'm. 0.57; alt. m. 0.28. Cfr. Br .-Kö r t e , I, n. LXX, 4, da tomba Inghirami.
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Urne cinerarie in alabastro

10. Frammenti di circa sei urne, del tutto corrosi ed irriconoscibili. 
Solo in un pezzo crediamo di ravvisare la scena del ratto di Elena.

Terrecotte di corredo

11. Tre unguentari fusiformi, di tipo greggio, di cui uno mancante 
del piede. Alt. m. 0.16, 0.13, 0.14.

12. Frammenti di altri sei unguentari.
13. Oinochoe frammentata di terra rossastra a ventre sferoidale ed ansa 

a nastro, alt. circa m. 0.30.
14. Collo di oinochoe, alt. m. 0.07.
15. Frammento di piatto a vernice bruna scrostata, lungh. m. 0.18.
16. Piccolo kyatos d’impasto cotto al sole, di colore grigio, alt. m. 

0.065.
17. Venti bottoni da giuoco convessi, diam. m. 0.025 circa.
18. Un dado da giuoco, m. 0.022 di lato. I segni, probabilmente dipinti, 

sono svaniti.
19. Un frammento di kantharos di ceramica etrusco campana di tipo 

fine, alt. m. 0.06.
20. Un pieduccio di coppa etr. camp., diam. m. 0.046.
21. Un pieduccio di coppa etr. camp, con impressioni a palmette, largh. 

m. 0.065.
22. Un frammento di tazza etr. camp, con ansa, m. 0.10.
23. Un beccuccio schiacciato di oinochoe etr. camp, della tipica forma 

volterrana.
24. Frammenti vari di ceramica greggia ed etr. camp.

Bronzi

25. Anellino da dito a filo· sottile, diam. m. 0.016.
26. Nove campanelline, diam. m. 0.014-0.022.
27. Armilla a filo ingrossato desinente a punta, diam. m. 0.08.
28. Lamina cilindrica, probabile impugnatura di strumento ligneo al 

quale era fissata mediante chiodi. Alle estremità superiore e inferiore fila di 
punti impressi. Alt. m. 0.09, diam. m. 0.055.

29. Detta frammentata con serie di punti irregolarmente impressi.
30. Ciotola liscia, diam. m. 0.11, alt. m. 0.037.
31. Maniglia di piccola situla, lungh. m. 0.05, alt. m. 0.03.
32. Detta, lungh. m. 0.039, alt. m. 0.015.
33. Cinque bullette bombate i cui gambi sono spezzati. Diam. della testa 

m. 0.015.
34. Bulletta a testa bombata, diam. m. 0.015, lungh. m. 0.02.
35. Due chiodi a testa piana, lungh. m. 0.042, 0.018.
36. Diciotto frammenti di specchi completamente ossidati.
37. Quattro piastrine a ponticello, lungh. m. 0.04-0.035 (cfr. Bia n c h i 

Ba n d in e l l i, Lo tomba dei Calimi Sepus, in St. Etr. 2, 1928, 159, n. 169).
38. Due piastrine con fori ai lati, lungh. m. 0.035.
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39. Lamina frammentata cuoriforme, largh. m. 0.04.
40. Frammenti vari.

Ferro

41. Striglie frammentato.
42. Frammenti di candelabro, tra cui un piattello convesso.

Osso
43. Frammento di stilo, lungh. m. 0.065.
44. Piastrina cuoriforme, largh. m. 0.01.
45. Frammenti vari.

Fig. 6.

Avorio

46. Dado da giuoco con i punti da 1 a 6, di m. 0.015 di lato.

Ori

47. Orecchino a spillo formato da un disco con rosetta, di cui manca 
la decorazione centrale, e petali in filigrana circondati da doppio filo di 
perline. Dal disco pendono lateralmente due pendagli con nappa filigranati; al 
centro cigno d’avorio con le ali, coda e becco decorati con filigrana d’oro. 
Lungh. m. 0.035, diam. del tondo m. 0.013. Fig. 6.
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48. Orecchino a spillo formato da un disco a cerchi concentrici alter-
nati a giri di perline. Al disco sta appeso un pendaglielo conico il cui orlo 
superiore ripete il motivo del filo di perline. Lungh. m. 0.025, diam. del disco 
m. 0.017. Fig. 7.

49. Orecchino a filo ricurvo desinente in due globetti. Diam. m. 0.018.
50. Anello di sottile lamina d’oro con incastonata pasta vitrea liscia di

Fig. 7.

colore giallo scuro, frammentata. Diam. m. 0.022, lungh. del castone m. 
0.018.

51. Anello di bronzo dorato, pesante, con incastonata pasta vitrea di 
color ametista con incisa figura di uomo galeato (Vulcano?) che con un mar-
tello batte un ferro (spada?) sull’incudine. Diam. m. 0.028, lungh. del castone 
m. 0.016. Fig. 8.

52. Anello di bronzo dorato, spezzato, con residuo di pasta vitrea gialla 
nel castone. Diam. m. 0.024.

Monete

a) serie sestantaria (268-217 a. C.).
53. Asse, gr. 31.2, completamente ossidato.
54. Asse, gr. 30.50. D,'Testa di Giano, sopra I; R/ ossidato, si distin-

guono solo i segni della prua della nave.
55. Triente, gr. 12.5. Pressoché irriconoscibile.
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56. Triente, gr. 9.7. D/ Testa di Roma, sopra 4 globetti; R/ ROMA, 
prua di nave.

b) serie unciale (217-89 a. C.).
57. Asse, gr. 26. D/ Testa di Giano, sopra I; R/ BAL. (ROMA), 

prua di nave a d., davanti I. Asse di Naevius Balbus, della famiglia Naevia 
(Ba b e l o n , Monnaies de la République Romaine, II, p. 246, η. I, abbr. :

Fig· 8.

Ba b e l o n ). Il Gr u e b e r , Coins of the Roman Re-public in the British Museum 
(abbr. : Gr u e b e r ), I, p. 80, n. 608, assegna questo esemplare al 196-173 a. C.

58. Asse, gr. 20.6, del tutto ossidato.
59. Asse, gr. 17.5. D/Testa di Giano, sopra I; R/ prua di nave, il 

resto è irriconoscibile.
60. Asse, gr. 16. D/ Testa di Giano molto consunta; R/ ...RD (?) 

ROMA, prua di nave. Probabile asse di Papirius Tardus, della famiglia Pa-
piria (Ba b e l o n , II, p. 286, 1). Il Gr u e b e r , I, p. 105, n. 796, assegna questo 
esemplare al 172-151 a. C. 1

61. Sentisse, gr. 8. 9. D/ Testa di Giove a d., dietro S; R/., S. ROMA, 
prua di nave a d., davanti S. Forse della famiglia Cornelia, di P. Cornelius 
Biasio, a. 189 a. C. (Ba b e l o n , I, p. 389, n. 6).
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62. Triente,, gr. 7.5. D/ Testa dì Roma a d., sopra 4 globetti; R/ 
ROMA, prua di nave e 4 globetti.

c) serie semiunciale (89-54 a· C.).
63. Asse, gr. 7.2. D/ Testa di Giano-; R/ L.PIS.. e prua di nave. 

Asse di L. Calpurnius Fiso Frugi, della famiglia Calpurnia, circa 89 a. C. 
(Ba b e l o n , I, p. 297, n. 18).

64. Asse, gr. 15.2. D/ Testa di Giano; R/ (EX) S. C. e prua di nave 
a. d. con figura stante. Asse di L. Cornelius Sylla, della famiglia Cornelia, 
coniato dal senato néll’8o a. C. (Ba b e l o n , I, p. 412, n. 45). Il Gr u e b e r , I, 
p. 321 lo assegna a C. Licinius Macer (famiglia Licina), 85 a. C.

65. Semisse, gr. 5.25. D/ Testa di Giove a. d., dietro S.; R/ ROMA, 
prua di nave a d., sopra S. Per quanto come peso sia da includersi nella 
serie semiunciale, non è forse posteriore al 100 a. C. (Ba b e l o n , I, p. 63, 
n. 50)·

66. Quadrante, gr. 2. D Testa di Ercole a d.; R/ (RO)MA e prua 
di nave a d. Molto consunto (4).

Riepilogando, il materiale numismatico relativo a 14 sepolture può così 
classificarsi : 4 pezzi della serie sestantaria, verosimilmente emessi tra il 
240 ed il 217 a. C. ; un triente unciale non posteriore al 200 a. C.; un asse 
unciale emesso tra il 196 ed il 173 a. C. ; due assi ed un semisse emessi tra il 190 
ed 170 a. C., un asse tra il 172 ed il 151 a. C. ; un semisse non posteriore 
al 100 a. C. ; 3 pezzi della serie semiunciale emessi sull’8o a. C. L'utiliz-
zazione della tomba è pertanto da collocare tra il 230-220 circa a. C. e la 
metà del I sec. a. C. La caratteristica tipologica più evidente è costituita dalla 
promiscuità delle urne di tufo con le urne di alabastro e dall’assenza di 
vasi 'cinerari dipinti. Questa circostanza convalida l’opinione altra volta 
espressa circa la datazione del materiale volterrano e cioè : 1) la manifattura 
dei vasi dipinti di fabbrica locale di derivazione attica cessa col 250 a. C. ; 
2) da quest’epoca si diffonde l’uso delle urne cinerarie di alabastro, che si 
affianca a quello delle urne in tufo, i cui coperchi, abbandonando la forma a 
fastigio, tipica del IV see., riproducono il ritratto del defunto; 3) rara è la 
contemporaneità di utilizzazione dei vasi a f. r. con le urne di alabastro (5).

TOMBA B

Altezza m. 2 circa, diam. m. 4.80; diam. medio della colonna centrale 
m. 1.50; larghezza media della banchina m. 1; larghezza media del passaggio 
tra la banchina e la colonna centrale m. 0.65. Nell’ipogeo, completamente deva-
stato e rovinato, fu potuto raccogliere solo il materiale che in appresso.

•Urne in tufo

I. N. d’inv. 645. Coperchio di urna con figura maschile munita di 
patera. Lungh. m. 0.595, alt. m. 0.40. Fig. 9.

(4) Ringrazio l’amico Francesco Panvini Rosati, che ha premurosamente 
revisionato la classificazione delle monete.

(5) E. Fiu mi, Contributo alla datazione del materiale volterrano, in 
St. Etr., 25, 1957, 386, 403. Questa tomba A è della stessa epoca della 
tomba φ del Portone (Ibid., 395-404).
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2. N. d’inv. 646. Coperchio di urna con figura femminile munita di 
ventaglio e di melagrana. Lungh. m. 0.56, alt. m. 0.41. Fig. io.

Terrecotte

3. Parte superiore di oinochoe di tipo etrusco campano a beccuccio schiac-
ciato, alt. m. 0.12.

Fig. 9.

Bronzi

4. Piastrina a ponticello, largh. m. 0.035.
5. Testa di bulletta, diam. m. 0.02.

Osso
6. Ventiquattro astragali da giucco, largh. media m. 0.03.
7. Due cerchietti di cui uno spezzato, diam. m. 0.02.
2. Stilo liscio spezzato, lungh. m. 0.10.

Oggetti vari
9. Venticinque pietruzze levigate per giuoco in colori diversi.

Monete

10. Asse della serie sestantaria (268-217 a. C.), di gr. 40. I)/ Testa 
di Giano; R/ V. ROMA e prua di nave a d.
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11 maggior peso dell’asse ricuperato anticipa di qualche anno l’utilizza-
zione di questa tomba in confronto di A. I due coperchi di urna, certamente 
coevi della moneta, sono da attribuirsi intorno al 250-240 a. C.

Fig. 10.

TOMBA ROMANA D

Questa sepoltura fu scoperta a metri 1.20 circa di profondità dal piano 
di campagna ed era intatta. Il materiale era stato deposto entro un pozzetto, 
e non era protetto nè da tegole nè da rivestimento alcuno. L’ossuario (n. 1) con-
teneva i resti combusti del defunto, residui di carboni e 4 monete (nn. 11- 
14), due delle quali, ossidandosi, si erano attaccate Tuna all’altra. Accosto e 
davanti al cinerario (si scavava con la fronte a. ovest) erano posate le due 
olle di corredo (n. 2) entro ognuna delle quali era collocata una coppa di 
terra sigillata (n. 8). Accanto all’olla di destra, fìtte nel terreno in senso 
verticale, si trovarono le due patere di terra sigillata (n. 9) ; a destra di esse 
le due patere più grossolane a vernice rossa (n. 7) pure messe per ritto una 
nell’altra come in una piattaia. L'anfora, il boccale ed il vaso· infranto (nn. 
3, 4, 5) erano di fianco alle due patere, così come la lucerna fittile (n. 6) 
ed i balsamari in vetro (n. io). Tutti i vasi, privi di coperchio, erano pieni 
della terra con cui era stata ricoperta la fossa, la quale occupava una superficie 
di circa m. 0.70X0.70.
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Fig. 12.
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Ceramica greggia

1. Olla cineraria a ventre ovoidale e labbro sporgente. Alt. m. 0.32, 
diam. dell’orlo m. 0.23. Fig. 11.

2. Due olle a ventre ovoidale e labbro sporgente. Alt. m. 0.22, diam. 
dell’orlo m. 0.15. Fig. 12.

3. Brocchetto a ventre tondeggiante ed anse ricurve a nastro ingrossato. 
Alt. m. 0.26, diam. dell’orlo m. 0.10. Fig. 12.

4. Anfora a corpo ovoidale, labbro ripiegato, e grosse anse ricurve a 
nastro. Alt. m. 0.37, diam. dell’orlo m. 0.08. Fig. 12.

Fig. 13.

I

5. Boccalino raccolto in frammenti, poi ricomposto, a corpo globulare 
e breve collo, provvisto di ansa verticale a nastro. Alt. m. 0.20. Fig. 12.

6. Lucerna monocline. Sul fondo, entro tre cerchi concentrici, è im-
pressa la marca APRIO. Lungh. m. 0.105.

Terra sigillata

7. Due patere a pareti oblique, di tipo grossolano, a vernice rossa coral-
lina in parte scrostata. Diam. m. 0.18, alt. m. 0.055. Fig. 13.

8. Due coppe ansate su piede, carenate, con anse a linguetta e con 
motivo di fiori d’acqua a rilievo sul corpo ; tipo finissimo a vernice rosso mat-
tone brillante. Diam. m. 0.15, alt. m. 0.06. Fig. 14.

9. Due patere a pareti concave e orlo orizzontale piano, di tipo finissimo 
a vernice rosso mattone brillante. Sul corpo motivi a rilievo di fiori d’acqua,

19.
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Fig. 14.

Fig. 15.
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sull’orlo serie di punte di lancia orizzontali incluse tra due file di punti. 
Diam. m. 0.12, 0.11, alt. m. 0.035, 0.03. Fig. 15.

Vetri

io. Due balsamari di colore bianco con base e bocca imbutiformi e 
corpo cilindrico. Alt. m. 0.12, 0.105. Fig- 16.

Fig. 16.

M onete

il. G. B. di Traiano. D/ illeggibile; R/ La Salus seduta nutre un 
serpente arrotolato intorno all’altare. Circa 116 d. C.
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12. G. B. di Traiano, illeggibile.
13. M. B. di Antonino Pio. D/ illeggibile; R/ S. C. Apollo stante 

con lira e patera. Circa 140-143 d. C. (cfr. Co h e n , Description Historique 
des Monnaies.... Médailles Impériales, ia ed., II, p. 388, n. 800, abbr. 
Co h e n ).

14. G. B. di Marco Aurelio. D/ AVRELIVS CAESAR AVG PII 
F COS II; R/ S. C. Minerva con asta e scudo. Circa 145 d. C. (Co h e n , II, 
P- 545, n. 631).

La datazione della tomba, tenendo conto che le monete si riferiscono ad 
una sola sepoltura, non può dare adito a dubbi. Il defunto fu incinerato al-
l’epoca di Marco Aurelio e più precisamente tra il 145 ed il 150 d. C. 
Tutti i materiali, la cui fattura non può essere di molto anteriore alla loro 
utilizzazione funeraria, sono da riportarsi al secondo venticinquennio djel 
II sec. d. C.

Avuto riguardo alla topografia dei sepolcreti volterrani, questo ritrova-
mento conferma che le tombe romane di epoca imperiale erano spesso scavate 
nelle stesse aree delle necropoli etrusche al disopra della falda di panchina che 
copre gli ipogei del periodo ellenistico.

En r ic o  Fiu mi


