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RIASSUNTO
Vengono presentati alcuni documenti relativi ai recuperi di due resti di Homo neanderthalensis e di faune di 
mammiferi dai siti calabresi di San Francesco di Archi e di Iannì di San Calogero da parte di Adolfo Berdar 
(1970) e di Achille Solano (1978-1985), rispettivamente. Le foto e i disegni presentati sono custoditi nel Mu-
seo della Fauna dove sono stati conservati anche i resti dei grandi mammiferi prima del loro trasferimento e 
parziale esposizione nel Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

Parole chiave: 
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ABSTRACT
Documents of sites with Homo neanderthalensis from calabrian sites in the Fauna Museum of University of Messina

In this paper some documents are presented which illustrate the salvaging of remains of Homo neanderthalensis and mammal 
faunas from the sites of San Francesco of Archi and of Iannì of San Calogero by Adolfo Berdar (1970) and Achille Solano 
(1978-1985), respectively. Photos and drawings are now deposited in the Fauna Museum where were also deposited the mammal 
remains before they were transferred to the National Archeological Museum of Reggio Calabria where they are now partially 
exibited.
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INTRODUZIONE
L’idea di scrivere questa nota è nata dopo una visita al 
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria 
(MArRC) e dopo aver visto le vetrine e le estese di-
dascalie che presentano e illustrano i due importanti 
siti di San Francesco di Archi e della collina di Iannì 
di San Calogero. Ci ha colpito il fatto che non si 
faccia alcun riferimento all’eroica attività di Adolfo 
Berdar e di Achille Solano, che con il loro impegno 
hanno salvato dalla distruzione le faune dei due siti 
e i due importanti resti di Homo neanderthalensis. Vie-
ne ignorata l'eccezionalità dei recuperi, presentati 
come  normali raccolte realizzate durante sistemati-
che campagne di scavo da parte di ricercatori finan-
ziati dalle rispettive istituzioni scientifiche. Poiché 
le due colline sono state ormai distrutte, riteniamo 
utile ricordare la storia dei due recuperi e quella dei 
due uomini che li hanno effettuati anche mediante la 
presentazione dei documenti conservati nel Museo 
della Fauna dell’Università degli Studi di Messina. 

I DOCUMENTI CONSERVATI 
NEL MUSEO DELLA FAUNA 
DELL’UNIVERSITà DI MESSINA
Nel Museo della Fauna dell’Università degli Studi 
di Messina sono conservati la documentazione fo-
tografica e i disegni originali dei resti delle faune 
recuperati da Adolfo Berdar durante la demolizione 
della collina di San Francesco di Archi presso Reg-
gio Calabria (1970) (Ascenzi & Segre, 1971a, 1971b; 
Bonfiglio et al., 1973) e da Achille Solano (Bonfiglio 
et al. 1986, 1990) dalle colline sabbiose di Iannì di 
San Calogero nei pressi di Nicotera. In questa nota 
vengono presentati i documenti più significativi 
conservati nel Museo della Fauna, dove erano an-
che custoditi parte dei resti di mammiferi prima del 
loro trasferimento al MArRC. I due resti di Homo 
neanderthalensis sono esposti attualmente nello stes-
so MArRC ove sono accompagnati da una parziale 
documentazione che ignora la valorosa attività di 
Adolfo Berdar e di Achille Solano. 
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L’ATTIVITà PALEONTOLOGICA 
DI ADOLFO BERDAR 

Adolfo Berdar, nato nel 1919, era un profugo fiumano 
vissuto per molti anni a Messina, ove svolse una in-
tensa attività di ricerca nel campo delle scienze natu-
rali, pubblicando numerosi lavori scientifici, special-
mente nel campo della biologia e della paleontologia. 
Durante gli anni ’60 e fino ai primi anni ’70 dello 
scorso secolo sulla panoramica dello Stretto erano 
attive numerose cave che fornivano sabbie e ghiaie 
usate come inerti per l’edilizia cittadina. Queste cave 
oggi non esistono più e sulle loro spianate sono stati 
costruiti vari complessi edilizi. Le ghiaie cavate era-
no costituite da ciottoli ben arrotondati delle rocce 
metamorfiche costituenti il substrato dei Monti Pelo-
ritani e contenevano anche livelli di molluschi marini 
fossili, indicando in questo modo la loro origine da 
delta fluvio-marini. Oltre ai ciottoli e ai molluschi 
all’interno delle ghiaie erano presenti rarissimi resti 
scheletrici di vertebrati terrestri provenienti da aree 
emerse dove i vertebrati erano diffusi. A parte la se-
gnalazione del rinvenimento di qualche molare di 
elefante (Seguenza, 1902), non esistevano notizie di 
questi resti contenuti tra i ciottoli che, avendo subìto 
trasporto a opera dei corsi d’acqua, erano stati usurati 
e frammentati. Adolfo Berdar, che tutta la settimana 
lavorava in un istituto di credito cittadino, riuscì a 
coinvolgere gli operai delle cave che impararono a 
riconoscere i resti fossili e a raccoglierli per conse-
gnarglieli il sabato, suo giorno libero. In 15 anni sono 
stati raccolti circa duecento resti scheletrici, appar-
tenenti a elefante, cervo, ippopotamo, tartaruga. Un 
numero grandissimo date le modalità della giacitura e 
della raccolta. Per la maggior parte i resti sono molari 
di elefante che, essendo costituiti da lamine rivesti-
te di smalto, sono più resistenti degli altri elementi 
scheletrici (Bonfiglio & Berdar, 1979). Berdar non era 
un “raccoglitore di fossili” ma un vero conoscitore e 
ciò risulta non solo dalla perseveranza nel seguire i 
lavori ma anche dal fatto che egli depositò all’Istituto 
di Geologia dell’Università di Messina tutti i reper-
ti raccolti. Con il trasloco dell’Istituto di Geologia 
dalla sede di Messina tutti i resti sono stati trasferiti 
al Dipartimento di Scienze della Terra della Facoltà 
di Scienze di Contrada Papardo. Da qui sono stati 
poi trasferiti e in parte esibiti nel Museo della Fauna.

ADOLFO BERDAR E I RITROVAMENTI 
DELLA COLLINA DI SAN FRANCESCO 
DI ARChI (REGGIO CALABRIA)
Nel 1970, durante i lavori per la costruzione del 
raccordo dell’autostrada Salerno - Reggio Calabria 
con il porto di Reggio Calabria, fu demolita per circa 
20 metri la collina di San Francesco di Archi ubicata 
subito a nord di Reggio Calabria e costituita preva-

lentemente da depositi ghiaiosi. Anche in questo 
caso Adolfo Berdar riuscì a coinvolgere gli operai e 
seguì i lavori recuperando i resti di un’associazione 
di grandi mammiferi (cervo, elefante, rinoceronte, 
ippopotamo) e la mandibola di un bambino di Homo 
neanderthalensis, oltre a resti del pinguino Alca impennis. 
Già dal 28 maggio del 1970 Laura Bonfiglio era stata 
nel cantiere insieme con Adolfo Berdar, aveva scat-
tato numerose foto, preso appunti della stratigrafia 
e raccolto campioni che furono depositati nell’Isti-
tuto di Messina. Quando il 6 settembre 1970 Berdar 
raccolse la mandibola e intervenne il prof. Segre la 
collina era ormai demolita. Aldo G. Segre ricostruì 
la stratigrafia con l’aiuto degli appunti e delle indica-
zioni di Berdar e Bonfiglio e pubblicò brevi resocon-
ti e stratigrafie sintetiche (Ascenzi & Segre, 1971a, 
1971b). Una stratigrafia sintetica fu pubblicata anche 
da Bonfiglio et al. (1973) in occasione del Meeting of 
the INQUA Subcommission on Mediterranean and 
Black sea shorelines in Sicilia e Calabria.
Lo studio paleontologico dei resti di elefante fu pub-
blicato nel 1987 (Bonfiglio & Berdar, 1986), mentre i 

Fig. 1. Stratigrafia della collina di 

San Francesco di Archi (da Ascenzi & Segre, 1971b).
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resti di cervo (Cervus elaphus palmydactiloceros) furono 
oggetto di una tesi di laurea non pubblicata (Vo-
tano, 1987) e di segnalazioni da parte di Abbazzi 
(1995, 1996). Nella figura 1 è riportata la stratigrafia 
della serie di Archi pubblicata da Ascenzi e Segre 
(1971b). Mallegni e Trinkaus (1997) riferiscono che 
sui molluschi del conglomerato (fig. 2) provenien-
te dal livello indicato come P in Ascenzi & Segre 
(1971b) è stata ottenuta una determinazione Th-U 

maggiore di 40.000 anni dal presente, e pertanto lo 
strato contenente la mandibola è assegnato da questi 
autori all’inizio dell’ultimo glaciale o allo stage 4 o 
inizio stage 3 della curva degli isotopi stabili dell’os-
sigeno (IOS), mentre l’età della morte dell’individuo 
è stimata a 3 anni. Nella figura 3 sono rappresentate 
le ghiaie grossolane, indicate come C-1 nella stra-
tigrafia di figura 1, come si potevano vedere il 26 
settembre 1970, quasi alla fine dei lavori. 
Tra i documenti conservati nel Museo della Fauna 
sono compresi alcuni disegni eseguiti da Adolfo Ber-
dar dei frammenti (fig. 4) e da Aldo G. Segre (figg. 
5a-c). I disegni di A. Berdar sono stati eseguiti su car-
ta da pacchi bianca, mentre quelli del prof. Segre su 
fogli di carta incollati con nastro adesivo e disegnati 
sui due lati della carta.

AChILLE SOLANO E I RITROVAMENTI 
DI IANNÌ DI SAN CALOGERO
Il recupero dei resti di Iannì di San Calogero fu ef-
fettuato da Achille Solano nel corso di una decina di 
anni, quando le colline sabbiose della Contrada Iannì 
di San Calogero furono cavate per la costruzione 
dei tetrapodi necessari alla costruzione del porto di 
Gioia Tauro.
Achille (Lellé) Solano, nato a Nicotera nel 1933, si era 
laureato presso l’Università di Messina e aveva con-
seguito la specializzazione in Topografia tardoantica 
e altomedioevale. Esperto in topografia agiografica, 
è stato collaboratore scientifico del Laboratorio di 
Analisi dei Materiali Antichi dell’Università DSA-
IUAV di Venezia, socio dell’Associazione Italiana di 
Archeometria - Università di Bologna e del Centro 
Studi Preistorici di Trento. Ha partecipato a molte 
campagne di scavo, scoprendo, tra l’altro, la cava 
romana di granito a Nicotera, la stazione paleolitica 
di San Calogero, l’insediamento rupestre di Zungri, 
e ha pubblicato numerose opere.
Nonostante queste molteplici attività, trovava il 
modo di visitare saltuariamente le cave, accompa-
gnato da Pasquale Barbalace, e di raccogliere i resti 
affioranti che furono esposti per diversi anni nel Mu-
seo da lui organizzato nel castello Ruffo di Nicotera. 
I fossili raccolti da Achille Solano comprendevano 
resti frammentari di Palaeloxodon antiquus, Dicerorhinus 
sp., Hippopotams amphibius, Bos primigenius, Crocuta crocu-
ta spelea, Cervus elaphus, resti di uccelli e di pesci. Inol-
tre 26 manufatti in quarzite e un chopper in micro-
granito, quest’ultimo probabilmente proveniente dal 
substrato granitico del vicino Monte Poro (Bonfiglio 
et al., 1986; 1990). Tra gli altri resti fossili vi era 
un parietale di Homo neanderthalensis che, grazie alla 
disponibilità di Achille Solano, fu studiato assieme 
alla fauna associata da un gruppo di specialisti or-
ganizzato da Laura Bonfiglio (Bonfiglio et al., 1986). 
Nel momento in cui fu ricostruita la stratigrafia  
i lavori di cava erano stati da poco sospesi per  

Fig. 3. Ghiaie grossolane, indicate come C-1 

in figura 1, come si osservavano il 26 settembre 1970,  
quasi alla fine dei lavori.

Fig. 2. Campione del conglomerato 

a molluschi di ambiente ipoalino indicato con P  
in figura 1 sovrapposto alle ghiaie fluviali (C-3 in figura 1)  
e conservato nel Museo della Fauna. 
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Fig. 5. Disegni di palco di Cervus elaphus palmydactiloceros proveniente dai depositi della collina di San Francesco 

di Archi, eseguiti da Aldo G. Segre. Dimensioni del foglio: a) 43 x 32 cm; b) 65 x 32 cm, fronte; c) 65 x 32 cm, retro.

a b c

Fig. 4. Disegni di alcuni frammenti di ossa di elefante e di cervo e di molluschi provenienti dai depositi 

della collina di San Francesco di Archi, eseguiti da A. Berdar (dimensione del foglio 99 x 74 cm).
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l’affioramento di livelli salmastri argillosi e siltosi 
e ciò consentì una ricostruzione molto dettagliata 
della stratigrafia (figg. 6, 7).
Nel Museo della Fauna sono anche conservate al-
cune centinaia di diapositive che documentano le 
successive fasi del campionamento, assieme alle foto 
e ai disegni dei resti di mammiferi preparati nel 1984 
per una nota che non fu mai pubblicata (figg. 8, 9). 
Subito dopo, la collina, ormai abbandonata, franò in 
parte, mentre sull’area pianeggiante alla sua base fu 
impiantato un agrumeto che nascose definitivamente 
la stratigrafia.
Successivamente alla scomparsa di Achille Solano 
(2012) i fossili furono spostati dal castello e deposi-
tati in cassette in un locale del palazzo municipale. 
Durante una recente visita non ci è stato consentito 
di fotografare i resti che sono tutti conservati, com-
presa la grande difesa ora rotta in tre parti. Siamo 
ancora in attesa dell’autorizzazione richiesta alla 
competente Soprintendenza di Reggio Calabria.

DISCUSSIONE
Nei due siti il recupero dei resti, sparsi in modo di-
sordinato all’interno di depositi grossolani, sarebbe 
stato impossibile mediante sistematiche campagne 
di scavo, e solo la costanza e l’abnegazione di Adol-
fo Berdar e di Achille Solano riuscirono a salvare i 
preziosi reperti. Certo i disegni di Aldo G. Segre e 
di A. Berdar qui presentati non sono chiarissimi, ma 
sono espressione della scarsa disponibilità di mezzi 
che costrinse il prof. Segre a disegnare i palchi di 
cervo sui due lati di fogli di carta incollati e Berdar 
su di un foglio di carta da pacchi. Ciò non toglie il 
valore documentale delle illustrazioni. 
Nell’attuale esposizione al Museo di Reggio Cala-
bria si è trascurato di illustrare il recupero dei resti 
della fauna e dei manufatti litici di Iannì, mentre si 
è preferito esibire un massacro di cervide non di-
rettamente collegato con le associazioni di Archi, 
proveniente da un deposito ugualmente molto im-
portante e noto a livello internazionale nel quadro 
della evoluzione geodinamica e paleoclimatica del 
Mediterraneo occidentale, ma estraneo al contesto 
della serie della collina di San Francesco di Archi 
(Bonfiglio, 1972, 1978; Abbazzi et al., 2001). Inoltre 
nell’esposizione di Reggio Calabria si è dato molto 
spazio alle problematiche relative alla diffusione in 
Sicilia delle mammalofaune pleistoceniche, argomen-
to che però esula dal tema. L’esposizione dei disegni 
dei frammenti di palco di Cervus elaphus palmydactilo-
ceros (fig. 10) se accompagnata dai disegni di A.G. 
Segre avrebbe potuto far capire ai visitatori da quali 
strutture provengono i frammenti esposti. 
Infine non si comprende perché nella presentazione 
non si sia scelta la stratigrafia originale e corretta 
del prof. Segre al posto della serie di Archi esposta 
(fig. 11)

Fig. 7. Achille Solano e Pasquale Barbalace 

mentre analizzano i depositi di Iannì di San Calogero.

Fig. 6. Stratigrafia della serie sabbiosa 

e limosa di Contrada Iannì di San Calogero  
(da Bonfiglio et al., 1990).
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Fig. 8. Una delle tavole originali del 1984 

preparate e mai pubblicate. Qui resti di Palaeoloxodon antiquus 
provenienti da Iannì di San Calogero e depositati nel 
palazzo municipale di Nicotera: molare superiore sinistro 
in norma occlusale (1a) e laterale (1b); molare superiore 
sinistro in norma laterale (2); atlante in norma anteriore (3); 
frammento distale di tibia (4). Scala 5 cm.

Fig. 9. Una delle tavole originali del 1984 

preparate e mai publicate. Resti provenienti da Iannì  
di San Calogero e depositati nel palazzo municipale  
di Nicotera. Hippopotamus antiquus: estremità distale di omero 
destro (5); astragalo in norma posteriore (6); astragalo 
in norma anteriore, laterale destra e laterale sinistra (7). 
Dicerorhinus sp.: terzo molare inferiore sinistro (8).  
Cervus elaphus: base di palco (9); mascellare sinistro in  
norma occlusale (10). Scala 5 cm. 

Fig. 10. Vetrina dove sono esposti i resti fossili della collina di San Francesco di Archi nel Museo 

Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
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CONCLUSIONI 
Dopo aver visto le vetrine e le estese didascalie 
che presentano e illustrano i due importanti siti di 
San Francesco di Archi e della collina di Iannì di 
San Calogero nel Museo Archeologico Nazionale 
di Reggio Calabria, non potevamo non ricordare 
che il Museo della Fauna dell’Università degli Studi 
di Messina possiede dei documenti relativi ai recu-
peri peraltro dovuti a due valorosi e disinteressati 
ricercatori. È normale che si conservino i docu-
menti di una attività scientifica anche se sono già 
state stampate le note relative. Avremmo volentieri 
messo a disposizione i nostri documenti per una 
migliore esposizione nel Museo di Reggio Calabria. 
Purtroppo della documentazione da noi conservata 
non esiste traccia nella esposizione dei due reperti 
di neandertaliano esposti nel MArRC. 
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Fig. 11. Stratigrafia della collina di 

San Francesco di Archi esposta nel Museo  
di Reggio Calabria (da Marra, 2009).




