
Neoneli, la Forestale trova reperti di 
epoca nuragica 
NEONELI. Alcuni utensili in bronzo e una matrice per la fusione dei metalli 
sono stati scoperti da una pattuglia del Corpo forestale nelle campagne di 
Neoneli, in una zona dove già a metà ottobre... 
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NEONELI. Alcuni utensili in bronzo e una matrice per la fusione dei metalli sono stati scoperti da 

una pattuglia del Corpo forestale nelle campagne di Neoneli, in una zona dove già a metà ottobre 

erano stati ritrovati altri utensili di origine nuragica, tra i quali una «pintadera», e dove si doveva 
trovare una capanna nuragica. 

Il ritrovamento è stato immediatamente segnalato ai responsabili della Soprintendenza 

archeologica. Gli oggetti ritrovati sono custoditi ora dai forestali della Stazione di Neoneli. Si tratta 
di un oggetto metallico, in lega di bronzo, lungo circa 8 centimetri e spesso circa 2 centimetri e 

mezzo, che potrebbe essere l’impugnatura di una spada o di un utensile da taglio. 

Il reperto presenta diversi disegni ornamentali palmati posti nella parte alta e decori a forma di 

corno di cervo nella parte centrale, oltre ad avere una scanalatura alta circa un centimetro lungo 

l’intera impugnatura. La matrice per la fusione dei metalli ritrovata nelle campagne di Neoneli è, 
invece, una pietra in basalto di forma quadrangolare, con lato di circa 30 centimetri, all’interno della 

quale sono ricavati la sagoma di una scure e, nella parte opposta, due fori, presumibilmente 
destinati all’incastro di perni per fissare una seconda matrice identica da posizionare a copertura. 

Nello spazio compreso tra le due porzioni di matrice poteva essere colato il metallo fuso. 

Negli ultimi tempi i rinvenimenti di materiale archeologici si sono fatti più frequenti, certamente 

favoriti dalle piogge dei mesi scorsi che, smuovendo lo strato 

superficiale del terreno, hanno facilitato la loro più facile esposizione sul piano di campagna. Il 
Corpo forestale, per evitare furti o danneggiamenti, ha intensificato i servizi di vigilanza e 

prevenzione nell’area interessata e negli altri territori in cui sono presenti beni archeologici. 
 


