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1. IL PUGNALE PIÙ ANTICO, DA CUCCURU ARRÌUS, CABRAS
1.1. Frammento di pugnale con spalla spiovente e leggero risalto mediano, da Cuccuru Arrìus,
Cabras, settore F
Rimane la parte centrale della lama di cui si distingue il contorno spiovente ed il margine distinto.
Si osserva un leggero rilievo mediano.
Dalla documentazione grafica, controllata sul disegno originale, si ricavano le seguenti misure:
H. cm 6,8; largh. max. cm 2,7; spess. 0,25.
Cossu 1999-2000: n. 91, fig. 25.
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2. I “PUGNALI” E LE “PUNTE” DA SU CUNGIAU ’E SA TUTTA, PISCINAS (CAGLIARI)
2.1. Pugnaletto a lama triangolare con codolo rettangolare, spezzato, da Su Cungiau ’e sa Tutta,
Piscinas (Cagliari)
Resta solo da una parte il contorno della spalla arrotondata e leggermente concava all’attacco con il
codolo. Sembra avere una costolatura mediana marcata.
Frammentario e coperto di incrostazioni.
H. cm 5,3; largh. max cm 3,6; spess. 0,8.
Tomba 2 cella a.
Usai 2000: fig. 4.4, 2004: 220, n. 19, fig. 5.4, 2005a: 188, fig. 5.4.

3

I PUGNALI PREISTORICI DELLA SARDEGNA

2.2. Pugnaletto a lama stretta con codolo rettangolare, spezzato, da Su Cungiau ’e sa Tutta,
Piscinas (Cagliari)
Brevi spalle oblique ben distinte dal codolo. Larga costolatura mediana.
Spezzato in tre parti adiacenti e coperto di incrostazioni.
H. cm 5,7; largh. max cm 1,2; spess. 0,3.
Tomba 2 cella a.
Usai 2000: fig. 4.3, 2004: 220 n. 17, fig. 5.3, 2005a:188 fig. 5.3.
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2.3.“Punte (?)” di rame a foglia lunga e stretta con codolo ad estremità arrotondata
2.3.1. “Punta” a lama stretta con codolo ad estremità arrotondata, da Su Cungiau ’e sa Tutta,
Piscinas (Cagliari)
Spalle indistinte e spioventi.
Manca l’estremità inferiore ed è coperto di incrostazioni.
H. cm 5; largh. max cm 1,1; spess. 0,5.
Tomba 2 cella a.
Usai 2000: fig. 4.2, 2004: 220 n. 16, fig. 5.2, 2005a: 188, fig. 5.2.
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2.3.2. “Punta” con codolo ad estremità arrotondata, da Su Cungiau ’e sa Tutta, Piscinas (Cagliari)
Spalle indistinte e spioventi.
Manca l’estremità inferiore, è spezzato in tre parti adiacenti ed è coperto di incrostazioni.
H. cm 5; largh. max cm 1,1; spess. 0,5.
Tomba 2 cella a.
Usai 2000: fig. 4.1, 2004: 220 n. 16, fig. 5.1, 2005a: 188, fig. 5.1.
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2.3.3. Frammento di “punta” con codolo ad estremità arrotondata, da Su Cungiau ’e sa Tutta,
Piscinas (Cagliari)
Spezzato sotto il codolo, manca tutta la lama ed è coperto di incrostazioni.
H. cm 1,9; largh. max cm 0,8; spess. 0,3.
Tomba 2 cella a.
Usai 2000: fig. 4.5, 2004: 220 n. 16, fig. 5.2, 2005a: 188 fig. 5.2.
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2.3.4. “Punta” a lama stretta con codolo ad estremità arrotondata, da Su Cungiau ’e sa Tutta,
Piscinas (Cagliari)
Spalle indistinte e spioventi.
Integro e coperto di incrostazioni.
H. cm 4,7; largh. max cm 1,05; spess. 0,2.
Tomba 2 cella b.
Usai 1998a: 222, fig. 23.5.D al centro, 2004: 220 n. 2, fig. 7.a, 2005a: fig. 6.2.
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2.3.5. “Punta” a lama stretta con codolo ad estremità arrotondata, da Su Cungiau ’e sa Tutta,
Piscinas (Cagliari)
Spalle indistinte e spioventi.
Manca la punta e coperto di incrostazioni.
H. cm 4; largh. max cm 0,5; spess. 0,2.
Tomba 2 cella b.
Usai 1998a: 222, fig. 23.5.D secondo da sin., 2004: 220, n. 3.
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2.3.6. “Punta” a lama molto stretta con grande codolo ad estremità arrotondata, da Su Cungiau ’e
sa Tutta, Piscinas (Cagliari)
Integro e coperto di incrostazioni.
H. cm 3,4; largh. max cm 0,3; spess. 0,3.
Tomba 2 cella b.
Usai 1998a: 222, fig. 23.5.D primo da sin., 2004: 221, n. 10.
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2.3.7. “Punta” a lama molto stretta con codolo leggermente arrotondato e quasi indistinto, da Su
Cungiau ’e sa Tutta, Piscinas (Cagliari)
Integro e coperto di incrostazioni.
H. cm 3,4; largh. max cm 0,6; spess. 0,25.
Tomba 2 cella b.
Usai 1998a: 222, fig. 23.5.D, quinto da sin./primo da dx., 2004: 220, n. 4.
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2.3.8. “Punta” a lama molto stretta con codolo a spina, da Su Cungiau ’e sa Tutta, Piscinas
(Cagliari)
Spezzato in due e ricomposto e coperto di incrostazioni.
H. cm 3,9; largh. max cm 0,5; spess. 0,15.
Tomba 2 cella b.
Usai 1998a: 222, fig. 23.5.D quarto da sin./secondo da dx., 2004: 220, n. 30.
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2.4. Pugnale a lama triangolare con breve codolo ogivale forato, da Su Cungiau ’e sa Tutta,
Piscinas (Cagliari)
Spalla distinta e leggermente concava; costolatura mediana.
Sembra mancarne una metà nel senso longitudinale ed è coperto di incrostazioni.
H. cm 11,8; largh. max cm 2,1; spess. 0,3.
Tomba 2 cella b.
Usai 2004: 222, n. 21, fig. 6, 2005a: 188, fig. 71.


1

In un catalogo inedito redatto ai fini di un’edizione integrale, fra i reperti della cella b risulta un: “Pugnale con due
fori ai margini” (PCS 2/5). Piccolo pugnale in rame con due fori aperti sui due lati perché l’oggetto è consunto (?).
Lama triangolare. Ricomposto e lacunoso. H. res. cm. 6,3; largh. max cm. 1,5; spess. cm. 0,25. Fino ad oggi non è stato
possibile reperire il reperto per un riscontro puntuale.
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2.5. Piccola punta con lama triangolare a lati convessi e breve codolo indistinto a lati concavi, da
Su Cungiau ’e sa Tutta, Piscinas (Cagliari)
Integra e coperta di incrostazioni.
H. cm 2,5; largh. max cm 1,1; spess. 0,25.
Tomba 2 cella b (R. 806).
Usai 2004: 223, n. 34, fig. 7b, 2005a: 188, fig. 6b.
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3. I

PUGNALI TIPO SERRA CANNIGAS. UNA FOGGIA NUOVA E ORIGINALE: I PUGNALI CON BREVE
CODOLO A LINGUA CON FORO SULLA SPALLA

3.1. Pugnale con due fori sulla spalla e breve codolo a linguetta, da Serra Cannigas, Villagreca
(Cagliari)
Spalle arrotondate con due fori per i ribattini collocati simmetricamente sul punto di massima
espansione; breve codolo appiattito a sezione rettangolare; lama a foglia con leggero rilievo
mediano.
H. cm 13,6; largh. cm 3,3.
Atzeni 1985: 30, fig. 7, n. 17, tav. IV.5; Lami 1999: 8, n. 1, tav. III.1.
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3.2. Pugnale con due fori sulla spalla (breve codolo a linguetta, ricostruzione grafica), da Serra
Cannigas, Villagreca (Cagliari)
Spalle arrotondate con due fori per i ribattini collocati simmetricamente sul punto di massima
espansione; frammentato all’altezza del codolo; lama a foglia con leggero rilievo mediano.
H. cm 17,3; largh. cm 3,5.
Atzeni 1985: 30, fig. 7, n. 18, tav. IV.6; Lami 1999: 8-9, n. 2, tav. III.2.
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3.3. Frammento di pugnale, da Serra Cannigas, Villagreca (Cagliari)
Lama a foglia, della quale resta un frammento pari alla metà del pugnale n. 2, di uguale sagoma e
proporzioni.
H. res. cm 8; largh. cm 1,8.
Atzeni 1985: 30, fig. 17, n. 15, tav. IV.3; Lami 1999: n. 4, tav. III.4.
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3.4. Frammento di pugnale, da Serra Cannigas, Villagreca (Cagliari)
Lama a foglia, della quale resta un frammento dell’estremità distale pari ad un terzo del pugnale n.
2, di uguale sagoma e proporzioni.
H. res. cm 5,3; largh. cm 1,8.
Atzeni 1985: 30, fig. 17, n. 16, tav. IV.4; Lami 1999: 9, n. 3, tav. III.3.
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4. I PUGNALI SULLE STATUE-MENHIR
5. I PUGNALI TIPO MONTE CLARO
Varietà A
5.1. Pugnale con lama foliata, spalle strette e spioventi, codolo appiattito e forato sulla sommità,
da Janna Ventosa, Nuoro, tomba I.
Lama stretta e allungata con modesto ispessimento mediano a sezione leggermente angolata.
I margini della lama sono frammentati nella parte centrale.
H. cm 25,8; largh. max res. cm 3,8; codolo cm 9.
Composizione: Cu 95-93%, As 5-7%.
Lo Schiavo 1989: 284, n. 15, fig. 1.1, 2005a: 190, fig. 2.

19

I PUGNALI PREISTORICI DELLA SARDEGNA

5.2. Pugnale con lama a foglia, spalle arrotondate e codolo appiattito e forato sulla sommità, da
Serra Is Araus, S. Vero Milis, tomba VII, n. 1
Lama a foglia più larga verso la parte centrale e con modesto ispessimento mediano a sezione
leggermente angolata.
Integro.
H. cm 21,5; largh. cm 5; codolo cm 5.
Lo Schiavo 1989: 284, n. 14, fig. 1.2; Moravetti 2017: 201, fig. 43.
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5.3. Pugnale con lama a foglia, spalle arrotondate e codolo appiattito e forato sulla sommità, da Su
Motti o Su Monti, Orroli
Lama a foglia più larga all’altezza delle spalle e con modesto ispessimento mediano a sezione
leggermente angolata.
Integro, salvo un frammentino della lama.
H. cm 12; largh. cm 2,9; codolo cm 3,5.
Composizione: Rame puro.
Lo Schiavo 1989: 284, n. 16, fig. 1.4, 2005b: 192, fig. 2, 2020a: 396, fig. 414.
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variante di A
5.4. Pugnale con lama a foglia, spalle concave e codolo appiattito sulla sommità, da Montessu,
Villaperuccio
Lama a foglia più larga all’altezza delle spalle a contorno angolato e con modesto ispessimento
mediano.
Integro, salvo un frammentino del codolo.
H. cm 16; largh. cm 2,8; codolo cm 10.
Pearce 2018: 99.
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Varietà B
5.5. Pugnale con lama a foglia, spalle arrotondate e codolo a sezione rettangolare, da Basciu’e
Serra, Quartu Sant’Elena
Lama a foglia più larga verso la parte centrale e con modesto ispessimento mediano a sezione
leggermente angolata.
Integro, salvo qualche frammentino della lama; il codolo è contorto.
H. cm 24,5; largh. cm 4,5; codolo cm 6.
Composizione: Rame arsenicale.
Atzeni 2010: fig. 3.C.
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5.6. Pugnale con lama a foglia, spalle strettissime e spioventi, codolo a sezione rettangolare,
appiattito sulla sommità, da Sa Pala-Pitz’e Pranu, S. Basilio
Lama molto stretta ed allungata, con modesto ispessimento mediano a sezione leggermente
angolata. Su di una faccia, al centro, subito sotto il codolo, si distinguono due linee oblique
divergenti ed una serie di trattini orizzontali, simili a tracce di martellature.
Integro. Il codolo è incurvato.
H. cm 21,8; largh. cm 3; codolo cm 4,5.
Inedito.
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5.7. Pugnale con lama a foglia, spalle arrotondate e codolo a sezione rettangolare, da Serra Is
Araus, S. Vero Milis, tomba VII n. 2
Lama a foglia più larga verso la parte centrale e con modesto ispessimento mediano a sezione
leggermente angolata. L’estremità del codolo è arrotondata.
Integro.
H. cm 16,5; largh. cm 3,5; codolo cm 4,9.
Lo Schiavo 1989: fig. 1.3; Moravetti 2017: 200-201, fig. 43.
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5.8. Pugnale con lama a foglia, spalle arrotondate e codolo a sezione rettangolare, da Via
Basilicata, Cagliari, tomba IV
Lama a foglia più larga all’altezza delle spalle e con modesto ispessimento mediano a sezione
leggermente angolata. Codolo a sezione rettangolare, distinto inferiormente da una leggera gola ed
affusolato verso la sommità.
Integro, salvo un frammentino all’estremità del codolo.
H. cm 11,2; largh. cm 2,3; codolo cm 3,3.
Composizione: Rame.
Lilliu e Ferrarese Ceruti 1960: 36-37, tav. XXV.2; Lo Schiavo 1989: fig. 1.6.
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5.9. Pugnale con lama a foglia, spalle arrotondate e codolo a sezione rettangolare, da Sa
Duchessa, Cagliari
Lama a foglia più larga all’altezza delle spalle e con modesto ispessimento mediano a sezione
leggermente angolata. Codolo a sezione rettangolare, affusolato verso la sommità.
Integro, salvo un frammentino all’estremità del codolo.
H. cm 9; largh. cm 2,4; codolo cm 2,5.
Atzeni 1981: XLIII, fig. 24.b; Lo Schiavo 1989: 284, n. 13, fig. 1.5; Moravetti 2017: 201, fig. 42;
Moravetti et al. 2017: 343, n. 290 (scheda a firma di V. Pinna).
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5.10. Pugnale con lama a foglia, spalle arrotondate e codolo a sezione rettangolare, da Bau Su
Matutzu, Serdiana
Lama a foglia più larga all’altezza delle spalle e con modesto ispessimento mediano a sezione
leggermente angolata. Codolo a sezione rettangolare, affusolato verso la sommità.
Integro.
H. cm 10,2; largh. cm 2,3; codolo cm 3.
Manunza 2010: 76-77, 110, fig. 63.b, 2013: 44, 53, tav. VII.18, 2020: 243, fig. 251; Moravetti
2017: 200-201, fig. 41.
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variante di B
5.11. Pugnale con lama a foglia, spalle arrotondate e codolo a sezione rettangolare, da Loc. Ign.
Coll. Doneddu
Lama a foglia più larga verso la parte centrale e con modesto ispessimento mediano a sezione
leggermente angolata. L’estremità del codolo è arrotondata.
Integro.
H. cm 16,5; largh. cm 3,5; codolo cm 4,9.
Marras 1998: fig. 41 in basso; Moravetti 2017: fig. 44.

29

I PUGNALI PREISTORICI DELLA SARDEGNA

Riferibile al tipo:
5.12. Pugnaletto con lama a foglia, spalle strettissime e irregolari, codolo affusolato a sezione
circolare, da Cresia Is Cuccurus, Monastir
Lama molto stretta ed allungata, con modesto ispessimento mediano a sezione lenticolare; spalle
irregolari; codolo molto lungo ed affusolato, sproporzionato rispetto alla lama.
Integro.
H. cm 8,8; largh. cm 1,3; codolo cm 3,3.
Atzeni 1981: XLIII, fig. 24.a; Lo Schiavo 1989: 284, n. 12, fig. 1.7.

30

LUISANNA USAI, FULVIA LO SCHIAVO, LUCIANA TOCCO

6. FRAMMENTI DI PUGNALI ENEOLITICI (?), INCLASSIFICABILI
6.1. Frammento di pugnale con lama triangolare, con fori sul margine di frattura, dalla Grotta
della Volpe, Iglesias
Spalla a contorno angolato (ricostruzione) e lama triangolare con rilievo mediano. Tracce di fori sul
margine di frattura.
Il frammento residuo include un breve segmento della parte superiore, la parte mediana ed un tratto
centrale della lama.
H. res. cm 4; largh. max res. cm 2.
Atzeni 2001: 32, fig. 7.1.
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6.2. Frammento di lama, da Mesu ’e Montes, Ossi, tomba II, cella 3
La lama, a sezione lenticolare appiattita, ha un andamento triangolare allungato, con la parte
superiore larga che va restringendosi verso la punta. I tagli conservano l’affilatura. Resta un
frammento della parte centrale della lama, incurvata.
H. res. cm 14; largh. cm 3,2.
Demartis e Canalis 1989: 66, nn. 5, 72, fig. 19.5.
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7. UN PUGNALE DA MONTE D’ACCODDI: UN SERIO PROBLEMA DI CLASSIFICAZIONE
7. Pugnale con lama triangolare, base semplice rettilinea (?) con due fori, da Monte d’Accoddi,
Sassari
Lama di forma triangolare con spalla leggermente arrotondata; sezione sub-lenticolare di modesto
spessore. I due fori abbastanza prossimi l’uno all’altro, sono praticati al centro, poco al di sotto
della base.
Mancano circa due terzi della parte superiore della base ed un frammento della spalla con parte di
un foro.
Inv. 14341.
H. cm 7,1, largh. cm 3, spess. cm 2.
Composizione:
Cu 97,7 – As 0,1 – Sn 0,0 – Pb 0,6 – Zn 0,9 – Fe 0,1 – Ag 0,4 (Freund-Usai-Tykot 2016a; 2016b).
Cu 98,6 – As 0,0 – Sn 0,0 – Pb 0,4 – Zn 0,0 – Fe 0,5 – Ag 0,5 (Melis 2018: 110, tab. I).
Freund-Usai-Tykot 2016a, 2016b; Melis 2014.
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8. I

PUGNALI DI
MODELLO

TIPO CAMPANIFORME:

I CONTATTI CON L’EUROPA E L’ADOZIONE DI UN NUOVO

Varietà A
8.1. Pugnale con lama triangolare, spalle arrotondate e codolo troncoconico distinto a margini
dentellati, da Anghelu Ruju, Alghero, Tomba I, cella a
Lama a sezione appiattita al centro e con tagli martellati. La sommità del codolo è arrotondata.
Integro.
H. cm 11,2; largh. cm 5; codolo cm 5.
Taramelli 1904: 304-305, fig. 7.2; Colini 1905: 184, tav. V.2; Audibert 1958: 190, fig. 1.3;
Ferrarese Ceruti 1981: C40 a sin.; Manunza 2003: 166, fig. 12.2, 2005: fig. 21; Guilaine 2019: fig.
8 a sin.; Lo Schiavo 2020: 397, fig. 416.
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Varietà B
8.2. Pugnale con lama triangolare, codolo troncoconico indistinto a margini dentellati, da Anghelu
Ruju, Alghero, Tomba XXX, cella c
Lama a sezione appiattita al centro e con tagli martellati. La sommità del codolo è tronca.
Integro.
H. cm 12,5.
Taramelli 1904: coll. 510-511 fig. 31a.1; Audibert 1958: 215, fig. 7.1; Ferrarese Ceruti 1981: C40 a
des.; Manunza 2005: fig. 2; Guilaine 2019: fig. 8 a des; Lo Schiavo 2020: 397, fig. 417.

35

I PUGNALI PREISTORICI DELLA SARDEGNA

8.3. Pugnale con lama triangolare, codolo troncoconico indistinto a margini dentellati, da Sa Serra
Masì, Siliqua
Lama a sezione appiattita al centro e con tagli martellati. La sommità del codolo è arrotondata.
Integro. La punta è incurvata.
H. cm 11; largh. cm 2,8; codolo cm 4.
Usai 2001: tav. III primo a sin.; 2005c: fig. 10 primo a sin.
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8.4. Pugnale con lama triangolare, codolo troncoconico indistinto a margini dentellati, da Serra Is
Araus, San Vero Milis
Lama a sezione appiattita al centro e con tagli martellati. Il codolo ha lati leggermente concavi e la
sommità tronca.
Mancano la punta ed un frammento della lama.
H. (presunta) cm 11.
Atzeni 1975: tav. XXIX.3.
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8.5. Pugnale con lama triangolare, codolo troncoconico distinto a margini dentellati, da Bingia ’e
Monti, Gonnostramatza
Lama a sezione appiattita al centro e con tagli martellati. Il codolo, a sommità tronca, è distinto
dalla lama da due brevi spalle oblique.
Integro.
H. cm 14.
Inv. 166837.
Atzeni 1996: fig. 2.6; 1998, fig. 8.6; Usai 1998b: n. 9, fig. 5 a sin.; Manunza 2003: 176, fig. 30.1;
Ugas 2017: 219, fig. 38; Moravetti et al. 2017: 357 n. 344 (scheda a firma di P. P. Soro).
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8.6. Pugnale con lama triangolare, codolo troncoconico distinto a margini dentellati, da Locci
Santus, S. Giovanni Suergiu (Coll. Doneddu)
Lama a sezione appiattita al centro e con tagli vistosamente martellati. Il codolo, distinto dalla lama
da due brevissime spalle angolate, ha una parte inferiore a pareti arrotondate, una parte superiore
troncoconica e la sommità tronca.
Integro.
H. cm 15,7.
Atzeni 1995: figg. 18.4, 26.
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8.7. Pugnaletto con lama triangolare, codolo distinto, da Bingia ’e Monti, Gonnostramatza
Lama a sezione appiattita al centro e con tagli martellati. Il codolo, distinto dalla lama da due
brevissime spalle arrotondate, ha una parte inferiore a pareti arrotondate, una parte superiore
(largamente frammentata) troncoconica.
Manca la parte superiore del codolo, la punta ed un frammento della lama.
H. cm 6,4.
Atzeni 1996: fig. 2.7; 1998: fig. 10; Usai1998b: n. 10, fig. 5, a des.; Manunza 2003: 176, fig. 30.2.
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varianti di B
8.8. Pugnaletto con lama triangolare, spalla arrotondata e codolo troncoconico distinto, da Sa
Serra Masì, Siliqua
Lama a sezione appiattita al centro e con tagli martellati. Il codolo, distinto dalla lama da una spalla
arrotondata, ed è a sua volta arrotondato da un lato, mentre il lato opposto è asimmetrico,
troncoconico a margine dentellato ed indistinto rispetto alla lama.
Integro.
H. cm 5,8.
Usai 2001: tav. III al centro; 2005c: fig. 10 al centro.
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8.9. Pugnaletto (o “Punta”?). Piccola lama triangolare a lati leggermente convessi e codolo
indistinto a forma arrotondata asimmetrica, da Sa Serra Masì, Siliqua
Integra e coperta di incrostazioni.
H. cm 2,5; largh. max cm 1,1; spess. 0,25.
Usai 2001: tav. III a des., 2005c: fig. 10 a des.
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Varietà C
8.10. Pugnaletto con lama triangolare e codolo troncoconico indistinto a margini dentellati, con un
foro sulla sommità, da Padru Jossu, Sanluri, strato IIb
Lama a sezione appiattita al centro e con tagli martellati.
Integro.
H. cm 6,9; largh. cm 2,1.
Inv. 167558.
Ugas 1982: tav. XX.35, 1998a: 273, fig. 12.8, 1998b: 330, n. 233, fig. 67, 2017: 219, fig. 37;
Moravetti et al. 2017: 357, n. 343 (scheda a firma di R. Cappai).
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8.11. Frammento di pugnaletto con lama triangolare, con un foro sulla sommità, da Padru Jossu,
Sanluri, strato III/II sup.
Lama a sezione appiattita al centro e con tagli martellati, di cui rimangono brevi tratti ai due lati. Il
foro potrebbe appartenere all’attacco del codolo, oppure, come il precedente, alla sommità di un
largo codolo indistinto, del tutto scomparso.
Resta un frammento maggiore (strato III) ed uno piccolo adiacente (strato II sup.), spezzati dal foro
di un chiodo.
H. cm 6; largh. res. cm 2.
Ugas 1982: SNP 70; 1998a: fig. 7.26.
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Varietà D
8.12. Pugnale con lama allungata, spalle sporgenti e codolo a lingua a lati dentellati, da Località
Ignota, Dono Sanna, Museo “G. A. Sanna”
Lama a sezione lenticolare; codolo a lati concavi e con estremità tronca.
Manca la punta ed è coperto di incrostazioni.
Inv. 2984.
H. cm 13,7; largh. cm 3,5; codolo cm 4.
Inedito. Dis. Gianni Dore 1975.
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8.13. Pugnale con lama triangolare, spalle sporgenti e codolo a lingua a lati dentellati, da Grotta
di San Bartolomeo, Cagliari
Lama a sezione lenticolare; spalle a contorno angolato; codolo a lati concavi e con estremità tronca.
Coperto di incrostazioni.
H. cm 10,5; largh. cm 3,5; codolo cm 4.
Ferrarese Ceruti 1981: C41 a sin.; Atzeni 1986: fig. 9.4.
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Varietà E
8.14. Frammento di pugnale con spalle indistinte e largo codolo a lingua a lati dentellati con due
fori, da Grotta di San Bartolomeo, Cagliari
Lama a sezione lenticolare; codolo a lati concavi.
Resta la parte centrale con un frammentino adiacente; il codolo ha l’estremità piegata e spezzata.
Coperto di incrostazioni.
H. res. cm 7; largh. cm 4.
Ferrarese Ceruti 1981: C42 a des.; Atzeni 1986: fig. 9.1.
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8.15. Pugnale con spalle indistinte e largo codolo a lingua a lati dentellati, da Grotta di S.
Bartolomeo, Cagliari
Lama a sezione lenticolare; codolo a lati concavi ed a sommità tronca.
Ricomposto da diversi frammenti; la punta è piegata, manca una piccola parte della lama; il codolo
è troncato. Coperto di incrostazioni.
H. res. cm 11,4; largh. cm 3; codolo cm 1,8.
Ferrarese Ceruti 1981: C42 a sin.; Atzeni 1986: fig. 9.5.
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8.16. Frammento di pugnale con spalle indistinte e largo codolo a lingua a lati dentellati, da Grotta
di S. Bartolomeo, Cagliari
Lama a sezione lenticolare; codolo a lati concavi ed a sommità tronca.
Resta un frammento della parte centrale, coperto di incrostazioni.
H. res. cm 4; largh. cm 3,9; codolo cm 2.
Atzeni 1986: fig. 9.7.
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8.17. Pugnale con codolo troncoconico distinto a lati dentellati, da Grotta di S. Bartolomeo,
Cagliari
Lama a sezione lenticolare; accenno di spalla leggermente arrotondata; codolo a lati rettilinei ed a
sommità tronca.
Restano due frammenti combacianti, l’uno della parte centrale della lama e l’altro della parte
superiore, coperti di incrostazioni.
H. res. cm 9,4; largh. cm 2,5; codolo cm 2,3.
Ferrarese Ceruti 1981: C41 a des. capovolto; Atzeni 1986: fig. 9.3.
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Inclassificabili
8.18. Pugnale frammentario con lama triangolare e spalla arrotondata, dalla Grotta di Cuccuru
Tirìa o di S. Lorenzo, Iglesias
Lama a sezione appiattita al centro.
Manca tutta la parte al di sopra delle spalle, un frammento della lama e la punta.
H. cm 8; largh. max res. cm 4.
Atzeni 2001: fig. 6.B.4.
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8.19. Pugnale frammentario con lama a foglia a punta arrotondata, da Anghelu Ruju, Alghero,
Tomba XVII, cella b
Lama priva di ispessimento mediano.
Resta la lama, con uno dei margini frammentato, e la parte centrale del pezzo, senza i lati e senza
l’estremità superiore, largamente lacunosa; coperta di incrostazioni.
H. res. cm 7.
Taramelli 1909: 445, fig. 31.3.
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8.20. Pugnale frammentario con lama a foglia a punta arrotondata, da Porto Torres, Su Crucifissu
Mannu, Tomba XI
Lama priva di ispessimento mediano.
Resta la lama e la parte centrale del pezzo, senza i lati e senza l’estremità superiore; coperta di
incrostazioni.
H. cm 8,4; largh. max cm 2,1.
Ferrarese Ceruti 1981: C38 a des.; disegno inedito fornito da L. Usai, elab. L. Tocco.
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Varietà F
8.21. Pugnaletto a lama triangolare corta e largo codolo troncoconico dentellato, da Porto Torres,
Su Crucifissu Mannu, Tomba XI
Sembra di distinguere un accenno di spalle sporgenti angolate fra la lama e il codolo.
Margini frammentari, soprattutto nella metà superiore.
H. cm 4,4; largh. max cm 2,4.
Ferrarese Ceruti 1981: C38 a sin.; disegno inedito fornito da L. Usai, elab. L. Tocco.
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9. UNA PUNTA DI FRECCIA DI RAME DA ANGHELU RUJU, TOMBA XX CELLA E
9. Punta di freccia peduncolata, da Anghelu Ruju, Tomba XX cella e
Lama triangolare a lati leggermente sinuosi, alette ampie e peduncolo distinto di forma rettangolare.
Integra e coperta di incrostazioni.
H. cm 4,5; largh. cm 3.
Taramelli 1909: 466-467, nota 1, fig. 31.16; Ferrarese Ceruti 1981: LXII, C32.
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10. IL PROBLEMA DELLE ALABARDE. LE ALABARDE E I PUGNALI/ALABARDA
10.1. Alabarda dal nuraghe Serucci, Gonnesa
Larga base semplice leggermente ricurva con tre piccoli fori per ribattini. La lama è superiormente
triangolare mentre si restringe e si assottiglia in punta, con una marcata nervatura mediana.
Integra.
H. cm 25,3; largh. cm 12,2; spess. cm 0,8.
Composizione: Rame arsenicale As 2,6 %.
Inedita.
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10.2. Pugnale/alabarda a base trapezoidale con tre fori e lama costolata, da località ignota, Museo
“G.A. Sanna”, Sassari
Larga base trapezoidale a pareti concave e spalle leggermente sporgenti a contorno angolato. Lama
larga con nervatura centrale distinta e taglio breve ribattuto.
Il margine sinistro della lama e i due margini della punta sono danneggiati.
H. cm 25; largh. cm 8,5; spess. cm 1.
Inv. 10142.
Inedito.
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10.3. Pugnale/alabarda a base trapezoidale con tre fori e lama costolata, da Sardegna, località
ignota, Museo dell’Arsenale, Torino
Larga base trapezoidale a pareti concave con parte superiore ristretta ed uno dei fori sul margine di
frattura. Lama larga con nervatura centrale distinta, appiattita al centro.
Integro, salvo un frammento della sommità della base.
H. cm 26,6; largh. cm 10,8; spess. cm 0,8.
Inv. A’ 60, Collezione Angelucci.
Angelucci 1890: 24, fig. 41.
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10.4. Frammento di punta di pugnale/alabarda, da Li Lolghi, Arzachena, camera alpha
Larga lama con nervatura centrale distinta, a sezione angolata.
Resta un frammento della parte superiore della punta.
H. cm 4; largh. cm 2; spess. cm 0,8.
Castaldi 1969:163, n. 3 e 196, figg. 37.3, 41.4; Ferrarese Ceruti e Germanà 1978: tav. V.4.
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11. I PUGNALI BONNANARO A1: UNA FACIES DI SPERIMENTAZIONE
11.1. Pugnale con larga base semplice semicircolare con molti chiodi, da Perda Bona, Quartu S.
Elena
La base è perfettamente semicircolare ed il numero dei chiodi è incerto, per il fatto che se ne
conservano quattro ma sul margine di frattura se ne distinguono tre o più. La lama è triangolare e
larga quanto la base, senza soluzione di continuità, a sezione lenticolare.
Integro, salvo qualche frammentino marginale della base.
H. cm 21, largh. cm 9.
Atzeni 1986: 28-29, tav. VIII.2, 1998b: 251, fig. 8.20.
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11.2. Pugnaletto a base semicircolare con tre chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu, strato 10 n. 465
Base semicircolare e tre fori per chiodi a disposizione cruciforme. La lama è triangolare a sezione
lenticolare con il taglio definito a martellatura. Dimensioni miniaturistiche.
Integro, salvo qualche frammentino lungo i margini.
H. cm 5,5, largh. cm 2,6, spess. cm 0,3.
Ugas 1990: 74, n. 465, tav. XXVIII.6; Manunza 2003: 173, fig. 27.1.
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11.3. Pugnaletto a base semplice trapezoidale allungata con foro, da Murisiddi, Isili A2
La base trapezoidale con foro alla sommità ha uno sviluppo ampio quanto la stessa lama triangolare,
se non superiore, in quanto la base e la lama sono in continuità e fra i due lati, leggermente
asimmetrici, non si distinguono nettamente delle spalle. La lama è completamente piatta.
Integro.
H. cm 7,4.
Composizione: Rame puro.
Perra 2003: fig. 59 sin., 2013b: 51, fig. 3; Lo Schiavo 2005d: 198, fig. 2.A2.
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11.4. Pugnaletto con breve codolo e due fori sulla spalla, da Murìsiddi, Isili A3
Breve codolo a linguetta con la sommità arrotondata; spalle arrotondate con due fori; lama
triangolare con un leggero ispessimento mediano.
Integro.
H. cm 7,5.
Composizione: Rame puro.
Perra 2003: fig. 59 a des., 2013a: 78 fig. 43b; 2013b: 51, fig. 1; Lo Schiavo 2005d: 198, fig. 2.A3
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11.5. Pugnale con lama stretta e lungo codolo (con foro?), da Frommosa, Villanovatulo B4
Lama a foglia stretta ed allungata, spalle spioventi e lungo codolo piatto con un accenno di foro sul
margine di frattura (?). Sezione con leggero ispessimento centrale a contorno angolato.
Integro, salvo (forse) un frammentino della sommità del codolo.
H. cm 9,2, largh. cm 1,7, spess. cm 0,4.
Composizione: Rame arsenicale.
Ferrarese Ceruti 1981: LXXIV, C73 a des.; Lo Schiavo 2005c: 196, ﬁg. 1 a sin.; Moravetti et al.
2017: 374, n. 430 (scheda a firma di S. Castia).
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11.6. Pugnale con lama stretta e base trapezoidale distinta con un foro, da Frommosa,
Villanovatulo B5
Corta base trapezoidale, distinta dalla lama da un piccolissimo dente, con un foro centrale. Lama a
foglia stretta e allungata. Sezione con ispessimento centrale a contorno angolato.
Integro.
H. cm 7,8, largh. cm 1,7, spess. cm 0,4.
Composizione: Rame arsenicale.
Ferrarese Ceruti 1981: LXXIV, C73 a sin.; Lo Schiavo 2005c: 196, fig. 1 a des.
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12. I PUGNALI DI SANT’IROXI (BONNANARO A2). NOSTALGIE DEL PASSATO E RECUPERO DI MODELLI
IBERICI

12.1. Pugnale a base semplice con sei chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu, Strato 5, n. 169
Base semplice, di forma fra semicircolare e triangolare (ricostruzione grafica), con cinque chiodi
più un sesto al centro ancora inseriti nei fori. Lama triangolare a sezione lenticolare con margini
ribattuti a martellatura.
Sono danneggiati i margini della base e della lama.
H. cm 16,4, largh. cm 3,6, spess. cm 0,5.
Ugas 1990: 60, tav. XXVIII.1, 1999: tav. 54.1.
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12.2. Pugnale a base semplice con due chiodi e lama triangolare, dalla Grotta del Ginepro,
Iglesias
Base semplice, di forma presumibilmente semicircolare, con due chiodi ancora inseriti nei fori.
Lama a sezione lenticolare appiattita con margini indistinti.
Integro, salvo la parte superiore della base ed un frammentino della punta, che è piegata.
H. cm 16, largh. cm 3.
Alba 1996b: 37, fig. 2.1.
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12.3.1. Pugnale a base semplice con due chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu, Strato 5, n. 170
Base semplice appena arrotondata, con due chiodi affiancati ancora inseriti nei fori.
Lama triangolare allungata con lati rettilinei leggermente obliqui fino ad oltre la metà dell’altezza,
poi convergenti verso la punta.
Sezione lenticolare molto appiattita con margini indistinti.
Il pezzo è contorto e sono danneggiati i margini della lama.
H. cm 8,5, largh. cm 2,5, spess. cm 0,2.
Ugas 1990: 60, tav. XXVIII.3, 1999: tav. 54.3.
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12.3.2. Pugnale a base semplice con due chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu, Strato 5, n. 171
Base semplice appena arrotondata, irregolare, con due fori non affiancati.
Lama triangolare allungata con lati rettilinei leggermente obliqui fino ad oltre metà dell’altezza, poi
convergenti verso la punta.
Sezione lenticolare molto appiattita con margini indistinti.
Integro, salvo un frammento della punta.
H. cm 6,2, largh. cm 2,4.
Ugas 1990: 60, tav. XXVIII.4, 1999: tav. 54.4; Bagella 2003: fig. 60.3.

69

I PUGNALI PREISTORICI DELLA SARDEGNA

12.3.3. Pugnale a base semplice con due chiodi, dalla Grotta di Monte Meana, Santadi
Base semplice appena arrotondata ed irregolare, con due chiodi affiancati ancora inseriti nei fori.
Lama triangolare allungata con lati rettilinei leggermente obliqui fino ad oltre la metà dell’altezza,
poi convergenti verso la punta.
Sezione appiattita con margini indistinti.
Il pezzo è integro.
H. cm 9,3, largh. cm 2,9, spess. cm 0,2.
Composizione: Rame.
Serra et al. 2016 (fig. 4, 1694: pugnale).
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12.4. Pugnaletto triangolare con due chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu, Interstrato 7a, n. 407
Base semplice ad andamento rettilineo, con due chiodi ancora inseriti nei fori, distanziati al
massimo. Lama triangolare regolare (con lati rettilinei), e sezione lenticolare molto appiattita con
margini distinti da martellatura.
Integro, salvo un frammento della punta.
H. res. cm 5,6, largh. cm 3,6, spess. cm 0,3/4.
Ugas 1990: 71, tav. XXVIII.5, 1999: tav. 54.5.
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12.5. Pugnale a base semicircolare distinta, con tre chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu, Interstrato
7a, n. 394
Base semplice semicircolare distinta con tre chiodi ancora inseriti nei fori. Lama triangolare
allungata con lati quasi rettilinei, e sezione lenticolare molto appiattita, con margini in origine
distinti da martellatura.
Integro, salvo un frammentino della punta. I margini della lama, assottigliati dalla martellatura,
sono danneggiati.
H. cm 10,5, largh. cm 3, spess. cm 0,3.
Ugas 1990: 70, tav. XXVIII.2, 1999, tav. 54.2.
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12.6.1. Frammento di pugnale a base semicircolare distinta con quattro chiodi, dalla Grotta di
S’Orreri, Fluminimaggiore
Larga base semplice arrotondata distinta con quattro chiodi, due dei quali ancora inseriti nei fori.
Lama larga con lati quasi rettilinei, e sezione lenticolare molto appiattita, con margini in origine
distinti da martellatura.
Resta un frammento della parte superiore, largamente incompleto.
H. res. cm 6,2, largh. res. cm 3.
Alba 1996b: 32-36, fig. 1.7.
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12.6.2. Frammento di pugnale a base semicircolare distinta con quattro chiodi, dalla Grotta di
S’Orreri, Fluminimaggiore
Larga base semplice arrotondata distinta con tre chiodi residui, ancora in parte inseriti nei fori.
Lama larga con lati quasi rettilinei, e sezione lenticolare molto appiattita, con margini in origine
distinti da martellatura.
Resta un frammento della parte superiore, largamente incompleto.
H. res. cm 4,5, largh. res. cm 2,8.
Alba 1996b: 32-36, fig. 1.8.
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12.6.3. Frammento di pugnale a base semicircolare distinta con quattro chiodi, dalla Grotta di
S’Orreri, Fluminimaggiore
Larga base semplice arrotondata con due fori asimmetrici sul margine di frattura e probabilmente un
terzo opposto al primo non distinguibile. Lama larga con lati quasi rettilinei, e sezione lenticolare
molto appiattita, con margini in origine distinti da martellatura.
Resta un frammento della parte superiore, largamente incompleto.
H. res. cm 4, largh. res. cm 2,8.
Alba 1996b: 32-36, fig. 1.9.
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12.6.4. Frammento di lama di pugnale, dalla Grotta di S’Orreri, Fluminimaggiore
Lama larga con lati quasi rettilinei, e sezione lenticolare molto appiattita, con margini distinti da
martellatura.
Resta un piccolo frammento.
H. res. cm 3,2, largh. res. cm 3,5.
Alba 1996b: 32-36, fig. 1.10.
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12.6.5. Frammento di lama di pugnale, dalla Grotta di S’Orreri, Fluminimaggiore
Lama larga con lati quasi rettilinei, e sezione lenticolare molto appiattita, con margini distinti da
martellatura.
Resta un piccolo frammento.
H. res. cm 3, largh. res. cm 2,1.
Alba 1996b: 32-36, fig. 1.11.
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12.6.6. Frammento di lama di pugnale, dalla Grotta di S’Orreri, Fluminimaggiore
Lama larga con lati quasi rettilinei, e sezione lenticolare molto appiattita, con margini distinti da
martellatura.
Resta un piccolo frammento.
H. res. cm 2,5, largh. res. cm 2.
Alba 1996b: 32-36, fig. 1.12.
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12.6.7. Frammento di lama di pugnale o di spada, dalla Grotta di S’Orreri, Fluminimaggiore
Lama larga con lati quasi rettilinei, e sezione lenticolare molto appiattita, con margini distinti da
martellatura.
Resta un piccolo frammento.
H. res. cm 1,5, largh. res. cm 2,1.
Alba 1996b: 32-36, fig. 1.13.
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13. LE

SPADE TIPO SANT’IROXI
MODELLO IBERICO

(BONNANARO A2). NOSTALGIE

DEL PASSATO E RECUPERO DI UN

13.1. Spada corta a base semplice arrotondata e distinta con sette chiodi, da Sant’Iroxi,
Decimoputzu, Strato 7, n. 348
Larga base semplice ad arco di cerchio con linea dell’immanicatura distinta e sette chiodi ancora
inseriti nei fori. Lama larga e triangolare con lati diritti; sezione lenticolare molto appiattita, taglio
affilato a martellatura.
Integra, salvo qualche frammentino dei margini.
H. cm 30,9, largh. cm 7,3.
Ugas 1990: 68-69, tav. XXVIII.8, 1999: tav. 54.6.
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13.2. Spada corta a base arrotondata e distinta con sei chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu, Strato
5, n. 172
Larga base semplice ad arco di cerchio con linea dell’immanicatura distinta e sei o sette fori, quattro
con i ribattini ancora inseriti. Lama larga e triangolare con lati diritti; sezione lenticolare molto
appiattita, taglio affilato a martellatura.
Ricomposta da otto pezzi; mancano qualche frammento della base e quasi interamente i margini;
contorta.
H. cm 31,5, largh. cm 5.
Ugas 1990: 60, tav. XXVIII.9, 1999: tav. 54.7.
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13.3. Spada corta a base arrotondata e distinta con cinque chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu, n.
501
Larga base semplice ad arco di cerchio con linea dell’immanicatura distinta e cinque fori, tre con i
ribattini ancora inseriti. Lama larga e triangolare con lati diritti; sezione lenticolare molto appiattita,
taglio affilato a martellatura.
Ricomposta da due pezzi; mancano qualche frammento della base e quasi interamente i margini.
H. cm 32, largh. cm 5.
Composizione: Rame arsenicale.
Ugas 1990: 77, tav. XXVIII.7, dal cumulo esterno.
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13.4. Spada corta a base arrotondata e distinta con sei chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu, n. 502
Larga base semplice ad arco di cerchio con linea dell’immanicatura distinta e sei fori, tre con i
ribattini ancora inseriti. Lama larga e triangolare con lati diritti; sezione lenticolare molto appiattita,
taglio affilato a martellatura.
Restano due pezzi, non ricomponibili e mancano quasi interamente i margini.
H. cm 38,5, largh. cm 5,9.
Composizione: Rame arsenicale.
Ugas 1990: 77, tav. XXVIII.10, dal cumulo esterno, 1999: tav. 54.8.
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13.5. Spada corta a base arrotondata e distinta con sei chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu, n. 500
Larga base semplice ad arco di cerchio con linea dell’immanicatura distinta e sei fori, tre con i
ribattini ancora inseriti. Lama larga e triangolare con lati diritti; sezione lenticolare molto appiattita,
taglio affilato a martellatura.
Restano tre pezzi, due adiacenti ed il terzo staccato e mancano molte parti dei margini.
H. cm 39, largh. cm 7,1.
Ugas 1990: 77, tav. XXIX.3, dal cumulo esterno.
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13.6. Spada media a base arrotondata e distinta con sei chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu, n. 499
Larga base semplice ad arco di cerchio con linea dell’immanicatura distinta e sei fori, con i ribattini
ancora inseriti. Lama larga e triangolare con lati diritti; sezione lenticolare molto appiattita, taglio
affilato a martellatura.
Integra, salvo un frammentino della punta.
H. cm 47,5, largh. cm 7,6.
Composizione: Rame arsenicale.
Ugas 1990: 77, tav. XXX.3, dal cumulo esterno, 1999: tav. 54.11, 2005: fig. 1.2; Bulla 2007, fig.
1.2.
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13.7. Spada media a base arrotondata e distinta con sette chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu,
Interstrato 7a, n. 408
Larga base semplice ad arco di cerchio con linea dell’immanicatura distinta e sette fori per chiodi,
mancanti. Lama larga e triangolare con lati diritti; sezione lenticolare molto appiattita, taglio affilato
a martellatura.
Integra ma piegata; manca frammento della punta e qualche frammento della base.
H. cm 50,2 (ricostr. ca 55), largh. cm 6.
Composizione: Rame arsenicale.
Ugas 1990: 71, tav. XXIX.2.
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13.8. Spada media a base arrotondata e distinta con sette chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu,
Interstrato 7a, n. 396
Larga base semplice ad arco di cerchio con linea dell’immanicatura distinta e sette fori con i
ribattini ancora inseriti. Lama larga e triangolare con lati diritti; sezione lenticolare molto appiattita,
taglio affilato a martellatura.
Integra ma piegata; manca frammento della punta e qualche frammento della base.
H. cm 51,8 (ricostr. ca 55), largh. cm 7.
Ugas 1990: 70, tav. XXIX.1.
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13.9. Spada lunga a base arrotondata e distinta con sei chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu,
Interstrato 7b, n. 409
Larga base semplice ad arco di cerchio con linea dell’immanicatura distinta e sei fori per chiodi,
cinque con i ribattini ancora inseriti. Lama larga e triangolare con lati diritti; sezione lenticolare
molto appiattita, taglio affilato a martellatura.
Integra, salvo un frammentino della punta.
H. cm 54,7, largh. cm 5,8.
Ugas 1990: 71, tav. XXXI.3.
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13.10. Spada lunga a base arrotondata e distinta con sette chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu,
Strato 7 n. 349
Larga base semplice ad arco di cerchio con linea dell’immanicatura distinta e sette fori per chiodi,
ancora inseriti. Lama larga e triangolare con lati diritti; sezione lenticolare molto appiattita, taglio
affilato a martellatura.
Integra, salvo un frammentino della punta.
H. cm 59,9, largh. cm 9,2.
Ugas 1990: 69, tav. XXX.1, 1999: tav. 54.9, 2005: fig. 1.1; Bulla 2007, fig. 1.1.
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13.11. Spada lunga a base arrotondata e distinta con sette chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu,
Interstrato 7a, n. 395
Larga base semplice ad arco di cerchio con linea dell’immanicatura distinta e sette fori per chiodi,
ancora inseriti. Lama larga e triangolare con lati diritti; sezione lenticolare molto appiattita, taglio
affilato a martellatura.
Integra, salvo un frammentino della punta e molte parti dei margini.
H. cm 66,6, largh. cm 8,8.
Ugas 1990: 69, tav. XXX.2, 1999: tav. 54.10, 2005: fig. 1.3; Bulla 2007: fig. 1.3.
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13.12. Spada lunga a base arrotondata e distinta con sette chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu, n.
498
Larga base semplice ad arco di cerchio con linea dell’immanicatura distinta e sette fori per chiodi,
sei ancora inseriti. Lama larga e triangolare con lati diritti; sezione lenticolare molto appiattita,
taglio affilato a martellatura.
Integra, salvo un frammento della punta.
H. cm 65,6 (ricostr. cm 70), largh. cm 8,2.
Composizione: Rame arsenicale.
Ugas 1990: 76, tav. XXXI.2, dal cumulo esterno.
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13.13. Spada lunga a base arrotondata e distinta con sette chiodi, da Sant’Iroxi, Decimoputzu, n.
497
Larga base semplice ad arco di cerchio arrotondata con linea dell’immanicatura distinta e sette fori
per chiodi, mancanti. Lama larga e triangolare con lati diritti; sezione lenticolare molto appiattita,
taglio affilato a martellatura.
Ne rimangono due parti superiore ed inferiore; manca un segmento centrale e molte parti dei
margini.
H. ricostr. cm 72, largh. cm 9,9.
Composizione: Rame arsenicale.
Ugas 1990: 76, tav. XXXI.1, dal cumulo esterno.
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13.14. Spada lunga a base arrotondata e distinta con sette chiodi, da Maracalagonis
Larga base semplice ad arco di cerchio, con sette fori per chiodi, cinque ancora inseriti. Lama larga
e triangolare con lati diritti; sezione lenticolare molto appiattita, taglio affilato a martellatura.
Mancano un frammento della punta, qualche frammento della lama ed alcune parti dei margini.
H. ricostr. cm 70, largh. cm 7,6.
Composizione: Rame arsenicale.
Lo Schiavo 1992: 69, 72, tav. I.

