
ASPETTI MICROBIOLOGICI ED ENZIMATICI 
DELLA DEGRADAZIONE DEGLI AFFRESCHI 

NEGLI IPOGEI DI TARQUINIA.
DETERMINAZIONE DELL’ANTIBIOGRAMMA

(Con le taw. XLVII-LI f.t.)

In precedenti indagini microscopiche eseguite su affreschi di varia epoca 
e sede ambientale, in preda a gravi fenomeni di degradazione, si era potuto 
stabilire come la proliferazione abnorme di ceppi batterici e micetici allignanti 
sulla superficie e nel contesto del supporto fosse da ritenersi in gran parte 
responsabile della progressione delle alterazioni microscopicamente rilevabi-
li (1). In particolare, la microscopia elettronica a scansione, che consente nel 
caso specifico ingrandimenti fino a 10.000 x e l’analisi elementare del materiale 
esaminato, ci ha permesso di seguire le tappe del processo invasivo ed il ruolo 
esplicato dalla penetrazione perforante delle ife miceliali di numerose specie 
micetiche nella disgregazione degli affreschi (2). Così, ad esempio, in prelievi 
effettuati sul Cenacolo leonardesco, il materiale è apparso « criblée de petites 
cavités ou s’enchevêtrent d’innombrables filaments de 1 à 2 µm de largeur 
qui emprisonnent des amas minéraux grumeleux de 6 a 10 µm de diamètre 
environ... les microrganismes s’étalent à la surface et semblent envelopper des 
particules minérales, d’autres s’insinuent entre les fragments et pénètrent 
véritablement dans le zones désagrégées: il ne fait aucun doute que leur pro-
lifération accélère l’effritement du support de la peinture ». Si è potuto con-
cludere che l’alterazione del supporto dell’affresco appare dovuta ad un in-
sieme complesso di fenomeni di origine climatica, meccanica, fisico-chimica,
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(1) A. Pa l e n i - S. B. Cu r r i, L’ambiente ecologico e le opere d'arte, in Atti X Congr. 
Soc. It. Sostanze Grasse, Milano 1970, pp. 1-26.

(2) C. V. Je a n s o n  - S. B. Cu r r i, Altération de la base d'une fresque peinte sur un 
grès calcaire. Etude microscopique et lipochimique, in Proc, of the 13th World Congress 
Int. Soc. Fat. Res., Section H, 1977, pp. 69-77.
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biochimica e microbiologica succedentisi e sovrapponentisi l’uno all’altro, con 
frequenti interferenze reciproche. Più recentemente si è fatto rilevare come 
sia fondamentalmente errato isolare da tale contesto singoli fattori (ad es. 
quelli ambientali, fisico-chimici) considerandoli come unici responsabili del-
la degradazione. I fattori fisici interagiscono infatti con quelli chimici, 
biologici e biochimici di cui l’incontrollata proliferazione ed il metaboli-
smo intermedio della microflora sono la causa genetica primaria (3). Nella 
scarsa letteratura in proposito (4) (5) solo da poco sono comparse determina-
zioni quantitative, eseguite su affreschi, dell’inquinamento da varie specie di 
microorganismi (6). Appariva, comunque, di particolare interesse definire 
metodi analitici appropriati per valutare quantitativamente l’entità complessiva

(3) S. B. Cu r r i, Considerazioni sull’importanza di un’impostazione biochimico-
biologica di alcuni aspetti del restauro delle opere d’arte, in Atti del Convegno di Studi 
sul Restauro delle Opere d’Arte a dieci anni dall’alluvione di Firenze, Firenze 1976 (in 
stampa).

(4) G. Ga r g a n i - P. Tia n o , Controlli microbiologici su affreschi, in Atti cit.
(5) G. Du pu y  - G. Tr o f e i - F. Gr o s  s in , Protection des monuments contre les 

cyanophicèes en milieu abité et humide, in The Conservation of Stone, Proc. Int. Symp., 
Bologna 1975, p. 205.

(6) Nel corso del 1976 sono stati resi noti i risultati di indagini microbiologiche 
effettuate nella Tomba delle Anatre e nella Tomba Campana di Veio, le cui superfici, 
specie nelle zone più vicine al suolo, apparivano deturpate da patine violacee o bianco-
verdastre. Il numero di batteri eterotrofi oscillava da 120 a 36.530/g nella Tomba delle 
Anatre e da 1108 a 3256/g nella Tomba Campana; i miceti rispettivamente da 8 a 74/g e 
da 37 a 62/g; gli actinomiceti da 0 a 129/g e da 1 a 15/g. Valori più elevati sono stati 
rinvenuti per la microflora autotrofica: nella Tomba delle Anatre fino a 140.000 batteri 
del ciclo dello zolfo e di quello dell’azoto (batteri ossidanti ed ammonificanti), nella Tomba 
Campana valori molto più ridotti per i batteri del ciclo dello zolfo ed analoghi per quello 
dell’azoto (cfr. L. Ba r c e l l o n a  Ve r o  - C. Be t t in i - Μ. Mo n t e Sil a , Chemioautotrophic 
microorganisms in semi-insulated environment, in Proc. 2nd Symp. on the Deterioration 
of Building Stones, Atene 1976, pp. 161-65.

Per la metodologia e le tecniche da adottare nella valutazione dell’aggressione bio-
logica alle opere d’arte, cfr. Rapp. n. 372 del « Groupe de Biologie de la Conservation de 
la Pierre ic o m ic o mo s  », Compte-rendu de la réunion à Rome, 18-19 mai 1976, di cui 
uno di noi fa parte. Inoltre elementi fondamentali per la comprensione dei fattori biologici 
incidenti sui processi litoclassici si desumono dall’attività dei Ricercatori dell’istituto 
Centrale del Restauro, Roma e del Centro di Studio « Cause di deperimento e metodi di 
conservazione delle opere d’arte » del CNR, Roma: cfr. L. Ba r c e l l o n a  Ve r o  - Μ. Mo n t e  
Sil a  - A. Sil v e r i, Influenza dell’azione dei solfobatteri nei processi di alterazione di ma-
teriali lapidei, in Problemi di Conservazione, Bologna 1973; L. Ba r c e l l o n a  Ve r o  - Μ. 
Mo n t e Sil a , Influenza delle condizioni stagionali sullo sviluppo di solfobatteri su monu-
menti esposti all’aperto, in Atti del XXIX Congresso ATI, Firenze 1974; L. Ba r c e l l o n a  
Ve r o  - R. Bia n c h i - Μ. Mo n t e Sil a  - P. Tia n o , Proposal of a method of investigation for 
the study of the presence of bacteria in exposed works of art in stone, in The 
Conservation of Stone I, Proc. Int. Symp. Bologna 1976, pp. 257-66; L. Ba r c e l l o n a  
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dell’aggressione biologica e stabilire con quali presumibili meccanismi — ac-
canto a quelli puramente fisici legati all’accrescimento espansivo delle spore 
o alla penetrazione proliferativa e scompaginante delle ife micetiche — si 
verificasse l’attacco lesivo sia sul supporto, che sul colore delle pitture. Un 
terzo punto riguardava l’esigenza di identificare con sicurezza e con metodo 
comparativo quali potessero essere le sostanze capaci di bloccare, a concen-
trazioni che non fossero dannose per la conservazione dell’affresco, in sol-
venti compatibili con le sue caratteristiche fisiche, la progressività della pro-
liferazione dei microrganismi: in altri termini, si è ritenuto opportuno postu-
lare l’allestimento di un antibiogramma specifico.

Con questi intendimenti si è cercato di affrontare la problematica della 
continua, apparentemente inesorabile degradazione degli affreschi ipogei di 
Tarquinia. Nella presente nota verranno riferiti i dati raccolti nel corso di 
un’indagine preliminare, seppure effettuata con criteri sistematici. Dobbiamo 
premettere che la scelta del metodo per stabilire quantitativamente uno dei 
gradienti di aggressività della microflora è stata oggetto di numerosissimi ten-
tativi. Ci si è orientati poi verso le determinazioni delle attività enzimatiche (3), 
che pur nella loro complessità potevano suggerire — sul piano biochimico e 
chimico — un’ipotesi sufficientemente attendibile di almeno uno dei mec-
canismi aggressivi su substrati inorganici. Tra le numerose attività enzimatiche, 
di cui abbiamo proposto l’identificazione quali-quantitativa per una migliore 
comprensione dei danni da microrganismi subiti dalle opere d’arte, si è data 
la preferenza alle attività deidrogenasiche, e tra queste alla lattato-deidroge- 
nasi (LDH). Ciò perché tale enzima catalizza una reazione estremamente dif-
fusa, e pertanto l’accertamento quantitativo dell’attività enzimatica offre ga-
ranzie molto attendibili circa l’entità dell’aggressione microrganismica.

In quanto all’allestimento di un antibiogramma capace di identificare i 
biocidi attivi sulle specie allignanti sugli affreschi si è stati obbligati ad impo-
stare ex novo una metodologia sufficientemente semplice ed eseguibile con 
una certa rapidità. Per tale scopo ci si è volutamente rifatti alle omologhe 
tecniche per l’accertamento delTefficacia di uno o più antibiotici su germi 
isolati in cultura.

I criteri per stabilire Tentità dell’inquinamento batterico, micetico o da

Ve r o  - Μ. Mo n t e Sil a , Isolation of various sulphur-oxidizing bacteria from stone monu-
ments, ibidem, pp. 233-44. Per le forme biologiche delle alghe esistenti sulle sculture 
all’aperto, cfr. G. Gia c c o n e - M. L. Ve l o c c ia  Rin a l d i - C. Gia c o b in i, ibidem, pp. 245-56. 
Una descrizione di metodi morfologici utilizzabili per l’idèntificazione della litomicroflora 
e di una tecnica biochimica (Biochemical Oxygen Demand, BOD5) proposta per lo studio 
deU’attività metabolica dei microorganismi, è stata riportata da uno di noi, ibidem, pp. 267- 
79, con bibl. Per altre indagini microbiologiche, fisiche e chimiche ved. infine C. Be t t in i 
e t  a l ii, in St. Etr. XLV, 1977, pp. 239-257.
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lieviti sono quelli recentemente discussi alla Conferenza Internazionale del- 
l’Aja. Si considera cioè inquinato da batteri (non patogeni, ma agenti con altri 
meccanismi su substrati inorganici) un substrato che dia luogo ad una crescita 
di colonie superiore a 1000/g; per i miceti e lieviti, superiore a 100/g.

Per la scelta dei biocidi, appariva pragmatico considerare almeno un anti-
biotico classico come la penicillina, già impiegata nella disinfestazione batterica 
di opere d’arte all’aperto, dando però la preferenza al più attivo derivato semi-
sintetico (ac. 6-(D(-)-alfa-aminofenilacetamido-penicillanico); anche l’impiego 
dei sali di mercurio, oggi non più usabili per ragioni ecologiche, trova la sua 
spiegazione come test di raffronto. Tra tutti gli altri biocidi disponibili si è 
data la preferenza a quelli che davano le maggiori garanzie di maneggevolezza, 
di documentazione bibliografica e di più ampio spettro di attività.

Materiale e metodica

Per la nostra ricerca sono stati adoperati prelievi dalla superficie degli 
affreschi della Tomba dei Leopardi (Nr. 1 - 1A - 1B), dalla Tomba delle 
Leonesse (Nr. 2 - 2A), dalla Tomba della Caccia e Pesca (Nr. 3 - 3A) e dalla 
Tomba dei Giocolieri (Nr. 4 - 4A - 4B - 4C - 4D e 4E). I prelievi sono stati 
effettuati con un pennello di tasso previamente sterilizzato in mertiolato sodico 
o con la lama di un bisturi sterile (Bard Parker) Nr. 15. Ogni prelievo è stato 
posto in provette sterili.

L’esame microscopico a fresco è stato compiuto su aliquote dei singoli 
prelievi poste su un vetrino portaoggetti e montate in liquido di Amman, 
a luce normale ed ultravioletta, o in olio da immersione. In alcuni casi, una 
piccola quantità del materiale, finemente polverizzato, è stata posta in una 
provetta conica da centrifuga, addizionato di 0,5-1 mi di H2O distillata, cen-
trifugato a 10.000 rpm per 10 min. Gettato il sovranatante, si aggiungono 0,5- 
1 mi di ematossilina Carazzi e si lascia colorare per 20 min. Indi si ricentri-
fuga, si elimina il colorante e si differenzia per 5-10 min. in acqua di fonte, 
fino al viraggio del colore. Si ricentrifuga con le medesime modalità, e piccole 
aliquote del centrifugato così colorato vengono montate in lattofenolo di Am-
man o in olio da immersione.

Per una prima valutazione, non quantitativa, dell’inquinamento da miceti 
si è usato il terreno di Sabouraud agarizzato, addizionato del 5% di CAF 
(Sabouraud Liquid Broth Modified, Antibiotic Medium 13, BBL 10985); il 
terreno seminato in diluizioni 1:10 - 1:100 - 1:1000 è stato posto a 25°C 
in termostato. Lettura dopo 48 h.

Per la valutazione quantitativa dell’inquinamento da microlitoflora i cam-
pioni sono stati pesati, diluiti in soluzione fisiologica sterile e lasciati in am-
biente sterile per 24 h. Indi si preparano diluizioni progressive (1:10 - 1:100 - 
1:1000 ecc.), seminate in tre terreni diversi: Triptic Glucose Yeast Agar 
(TGYA) per i batteri Gram-positivi e Gram-negativi, Malt Agar per i miceti 
e W. L. Nutrient Medium per i lieviti. Le capsule di Petri vengono quindi 
termostatate a 37°C per i batteri e per i lieviti, a 25°C per la crescita dei 
miceti. La lettura è stata effettuata contando le colonie microbiche, micetiche
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e di lieviti sviluppatesi dopo 48 h di incubazione, facendo una inedia delle 
diverse diluizioni e rapportando il numero letto pro g di materiale.

Per la determinazione dell’antibiogramma è stato usato il metodo del- 
l’Agar pozzetti su piastra (Agar Cup Piate), basato sull’inibizione della cre-
scita di microrganismi per mezzo del sistema della diffusione su piastra di so-
luzioni diverse dei biocidi da testare: maggiore è il diametro dell’alone di ini-
bizione, maggiore è l’attività biocida del prodotto. In piastre quadrate di 
polistirolo, di cm. 24 di lato, sono stati distribuiti due strati di TGYA tam-
ponato a pH 5 per la crescita dei batteri Gram-positivi e Gram-negativi; di 
Malt Agar per la crescita dei miceti ed infine di W. L. Nutrient Medium 
per la crescita dei lieviti. Il secondo strato è stato seminato con una sospen-
sione di batteri, miceti e lieviti, a trasmissione nota, isolati come sopra de-
scritto. Le piastre sono state conservate per 2 h a + 4°C, indi sono state de-
positate nei pozzetti praticati nel terreno agarizzato e solidificato, soluzioni a 
diversa concentrazione (1 - 0,5 - 0,25 - 0,14 - 0,10 - 0,07 - 0,05 - 0,014 - 
0,010 e 0,0075) dei seguenti biocidi: a) Isotiazolinone cloruro, b) Benzalconio 
cloruro, c) Imidiazolidinilurea, d) Mertiolato sodico ed e) Ampicillina sodica. 
I risultati sono stati letti dopo incubazioni in termostato per 48 h a 37°C per 
i batteri e per i lieviti, ed a 25°C per i miceti, misurando il diametro dei sin-
goli aloni di inibizione in mm. Per la determinazione di attività enzimatiche 
deidrogenasiche, data la scarsità del materiale, si è data la preferenza alla 
lattato-deidrogenasi (LDH). Il metodo seguito è stato quello di Wroblewski 
e LaDue (Test-Fibel, Boehringer Mannheim GmbH) usando i reattivi della 
stessa Boehringer, con alcune modifiche, poiché il metodo è impiegato corren-
temente per le determinazioni enzimatiche dell’attività lattato-deidrogenasica 
nel siero: aliquote dei singoli prelievi sono state accuratamente pesate ed 
omogeneizzate in 5 mi di sol. fisiologica; i campioni vengono quindi la-
sciati a temperatura ambiente sotto lieve agitazione meccanica, onde favo-
rire l’estrazione dell’enzima, per 30 min. Indi si centrifuga a 6000 rpm per 
separare il sedimento dal sovranatante. Quest’ultimo è stato trasferito in 
flaconcini per liofilizzazione, che è stata eseguita a temperature non superiori 
a 30°C. Il prodotto liofilizzato è stato quindi ripreso con 0,3 mi di H2O bidi- 
stillata, di cui 0,2 mi sono serviti per la determinazione dell’attività enzi-
matica.

Os s e r v a z io n i

All’osservazione microscopica a fresco, in tutti i prelievi effettuati si è 
potuta documentare la presenza di una grande quantità di elementi costitutivi 
della microflora micetica, con particolare riguardo ad ife e frammenti di ife, 
accanto a forme ovalari di schizomiceti ed eumiceti. Sporangi e spore isolate 
appaiono irregolarmente sparsi, come piccoli granuli pulverulenti, su am-
massi microscopici di colore (cfr. tav. XLVIII λ ), oppure raccolti in catenelle a 
corona di rosario (cfr. tav. XLVIII b-c-d-e). Ife e frammenti di ife formano ta-
lora dei convoluti irregolarmente rotondeggianti od ovalari, finemente intrec-
ciati, nel cui contesto si identificano sporangi e spore libere (cfr. tav. XLVIII /).
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Ta b e l l a  1

Determinazione dell1 inquinamento 
ipogee di Tarquinia

da batteri, miceti e lieviti degli affreschi delle tombe

To mb a Campione n. Batteri (*) Miceti (*) Lieviti (*)
Grado di 
inquina-

mento

Tomba dei Leopardi 1 30.000 20.000 20.000 + + +
1A 100.000 30.000 100.000 -I- + + +
1B 100.000 40.000 100.000 + + + +

Tomba 2 1.200.000 400.000 1.000.000 + + + + +
delle Leonesse 2A 1.000.000 300.000 800.000 + + + + +

Tomba della Caccia 3 40.000 10.000 20.000 + + +
e Pesca 3A 180.000 30.000 20.000 + + +

Tomba 4 30.000 10.000 80.000 + + +
dei Giocolieri 4A 100.000 50.000 300.000 + + + +

4B 16.000 10.000 — + +
4C 300.000 30.000 — + + +
4D 300.000 40.000 — + + +
4E 200.000 50.000 100.000 + + + +

I caratteri morfologici macroscopici delle macchie, gettate, colate di colore bian-
co-grigiastro sporco che deturpano le pitture e risultano costituite dalla abnorme 
proliferazione della microflora sono desumibili dalle tavv. XLVII a, b, c, d-, L 
a, b. Esaminando il centrifugato dei medesimi prelievi, colorato con la tecnica 
da noi proposta, si conferma la presenza di miceti, accanto ad altre forme batte-
riche, e di lieviti. La superfìcie dei minuti ammassi polverulenti di materia inor-
ganica appare infatti come marezzata da strutture filamentose o puntiformi, 
identificabili come organi riproduttori di miceti o con forme batteriche e di 
lieviti intensamente ematossilinofile.

I risultati delle culture orientative, eseguite allo scopo di accertare quali-
tativamente la presenza di diverse specie micetiche, sono illustrati nella fig. 7 
a, b, c, d; tav. L r; tav. LI; fig. 6 a, b. Da esse si desume che l’attacco mice-

+ + + + + = inquinamento elevatissimo, grado II

(*)
+
+ +
+ + +
+ + + +

= espressi in nr. di colonie per g
= inquinamento lieve
= inquinamento modesto
= inquinamento elevato
= inquinamento elevatissimo, grado I caratterizzati da attività LDH-asica 

superiore a 20mU/g
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tico è polimorfo, sostenuto da numerose specie e ceppi, ciascuno dei quali mo-
stra aspetti morfologici ben identificabili sia macroscopicamente che all’esame 
microscopico (cfr. tav. XLIX a, b, c, d) delle singole culture, specie per quel 
che concerne i caratteri dell’apparato riproduttore. Di particolare rilievo è che 
talune di tali specie producono ife molto lunghe, finemente intrecciate fino a 
formare dei veri e propri feltri (cfr. fig. 7 c, d; tav. L; fig. 6 a, b).

La determinazione quantitativa dell’aggressione biologica agli affreschi 
di Tarquinia ha messo in luce la presenza di tre diverse modalità di attacco: 
quella batterica, quella micetica ed infine quella da lieviti. Nella tabella 1 sono 
riassunti i dati ottenuti coltivando diluizioni progressive dei singoli prelievi 
nei terreni specifici. Il grado di inquinamento batterico, micetico e da lieviti 
più elevato è stato riscontrato nella Tomba delle Leonesse, con un numero 
di colonie batteriche oscillante da 1.000.000 a 1.200.000/g, di colonie mi- 
cetiche da 300.000 a 400.000/g e di lieviti da 800.000 a 1.000.000/g. Negli 
altri prelievi il numero di colonie di microrganismi è risultato minore, ma 
sempre di grado elevato e tale da confermare la massività dell’inquinamento.

Sul piano strettamente biochimico le determinazioni dell’attività enzi-
matica lattato-deidrogenasica (LDH) esplicata dalla microflora ci orientano 
sull’entità dell’attività destruente i substrati delle pitture: si sono potuti do-
cumentare valori molto elevati, specie nella Tomba dei Giocolieri, dove la 
punta massima dell’attività enzimatica è risultata di ben 41,20 mU/g, I 
singoli dati sono riportati in tabella 2.

La valutazione obbiettiva dell’entità dell’inquinamento da microrganismi 
destruenti può venir eseguita tenendo conto dei parametri quantitativi desunti

Ta b e l l a  2

Determinazione dell'attività enzimatica (lattato-deidrogcnasi LDH) dei microrganismi 
(batteri, miceti, lieviti) inquinanti gli affreschi delle tombe ipogee di Tarquinia

To mb a Campione n. LDHU/g(*) LDH mU/g(t4)

Tomba delle Leonesse 2 0,0245 24,52

Tomba della Caccia e Pesca 3 0,0295 29,45
3A 0,0295 29,45

Tomba dei Giocolieri 4 0,0492 49,20
4A 0,0392 39,20
4B 0,0118 11,18

(*) Una unità (U) è la quantità di enzima che a 25°C trasforma in 1 min 1 u mole di 
substrato (piruvato + NADH + H+ -< ^· lattato + NAO+)

1 mU = 0,001U
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dal numero delle colonie proliferanti nell’unità di tempo e per diluizioni note 
dei singoli prelievi, associata all’entità dell’attività enzimatica lattato-deidro- 
genasica. Un inquinamento elevato od elevatissimo, quest’ultimo di 1° e 
11° grado, si ha quando l’attività LDH è superiore a 20 mU/g in presenza 
di un numero di colonie batteriche da 30.000-50.000/g, di colonie micetiche 
da 50.000/g e di lieviti da 100.000/g (cfr. tabella 2).

I risultati dell’antibiogramma eseguito rispettivamente per i batteri, per 
i miceti e per i lieviti sono riportati nei grafici delle fig. 1, 2 e 3. Per quel

fig. 1 - Antibiogramma allestito per la determinazione dell’attività antibatterica esplicata 
dal benzalconio cloruro, dall’imidazolinilurea, dall’ampicillina sodica, dal mertiolato sodico 
e dall’isotiazolinone cloruro su batteri isolati in terreno T.G.Y.A. dai prelievi effettuati. 
L’attività antibatterica più elevata alle minori concentrazioni è presentata dall’isotiazolinone 
cloruro (freccia).

che concerne il comportamento dei batteri, è emerso che sono necessarie con-
centrazioni percentuali molto elevate di ampicillina sodica e di imidazolini- 
lurea (da 0,14 all’1%) per ottenere un’inibizione significativa della crescita; 
il mertiolato sodico è già attivo in concentrazioni dello 0,07%; il benzalconio 
cloruro richiede concentrazioni minime dello 0,05%. Il mertiolato sodico è 
ancora attivo a concentrazione dello 0,010%, ma con un effetto inibitore 
molto blando, non paragonabile a quello dell’isotiazolinone cloruro. Quest’ul-
timo biocida è risultato molto attivo anche a concentrazioni bassissime, pari 
allo 0,00075% (cfr. fig. 1). Sui miceti ampicillina sodica, benzalconio cloruro 
ed imidazolinilurea sono scarsamente attivi anche a concentrazioni che vanno



fig. 2 - Antibiogramma allestito per la determinazione dell’attività antimicetica esplicata dal 
mertiolato sodico, dal benzalconio cloruro, dall’imidazolinilurea, dalTampicillina sodica e 
dall’isotiazolinone cloruro sui miceti isolati in terreno Malt Agar dai prelievi effettuati. La 
più spiccata attività antimicetica alle minori concentrazioni è presentata dall’isotiazolinone 
cloruro (freccia).

fig. 3 - Antibiogramma allestito per la determinazione delLattività inibente la crescita dei 
lieviti isolati in terreno W.L. Nutrient Medium dai prelievi effettuati. Anche in questo caso 
l’attività esplicata dall’isotiazolone cloruro (freccia) è risultata nettamente superiore a quella 
di tutti gli altri biocidi esaminati.
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dallo 0,14 all’l%. Il mertiolato sodico è molto attivo a concentrazioni ele-
vate (0,10%), ma l’effetto decresce con un andamento ripido della curva 
quando si scende a concentrazioni accettabili; a partire da concentrazioni 
dello 0,10%, soltanto il mertiolato sodico ed il benzalconio cloruro esplicano

X <on<«ntr«/K>n* in %

dei lieviti esplicata dall’isotiazolone cloruro a concentrazioni decrescenti La freccia indi-
ca la concentrazione dell’l per mille come ottimale per un eventuale trjttamento locale, 
sulle superfici contaminate degli affreschi.

un effetto inibente la crescita dei miceti. Tuttavia, Tisotiazolinone cloruro 
risulta nettamente più attivo a concentrazioni circa tre volte inferiori 
(0,0014%) rispetto al mertiolato (cfr. fig. 2). Sui lieviti ampicillina sodica, 
benzalconio cloruro ed imidazolinilurea hanno scarsissimo effetto anche a con-
centrazioni molto elevate. Gli unici biocidi capaci di arrestare l’accrescimento 
sono il mertiolato sodico e l’isotiazolinone cloruro; anche in questo caso pe-
raltro l’isotiazolinone cloruro, alle concentrazioni più basse (0,0014%), risulta 
molto più attivo del mertiolato (cfr. fig. 3). Per tutte le tre specie di micror-
ganismi questo biocida si è dimostrato capace di inibire l’alone di crescita in 
maniera molto soddisfacente, con un andamento pressoché parallelo alle con-
centrazioni impiegate: è attivo ancora a concentrazioni delle 0,0075% (cfr. 
fig- 4).

Facendo ora un raffronto tra la concentrazione ottimale, oscillante intorno 
allo 0,1%, dei singoli biocidi testati ed il loro effetto inibente la prolifera-
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zione di batteri, miceti e lieviti ne risulta il quadro schematizzato in fig. 5: 
da esso si desume come l’isotiazolinone cloruro sia nettamente superiore come 
attività antibatterica, antimicetica ed anti-lieviti a tutti gli altri biocidi esa-
minati (cfr. fig. 5).

fig. 5 - Il diametro degli aloni di inibizione della crescita di batteri, lieviti e miceti isolati 
in terreni specifici dai prelievi effettuati sugli affreschi di Tarquinia dimostra come, alla 
concentrazione dell’l per mille, Tisotiazolinone cloruro esplica un effetto molto più rimar-
chevole del mertiolato sodico, delTampicillina sodica, del benzalconio cloruro e dell’imi- 
dazolinilurea.

Co n c l u s io n i

Tutti i campioni da noi esaminati con criteri morfologici e microbiologici 
hanno presentato un grado di inquinamento elevato o elevatissimo (di I e II 
grado) da batteri gram-positivi e gram-negativi, da numerosissime specie di 
miceti e da lieviti. In un solo prelievo, il N. 4B proveniente dalla Tomba dei 
Giocolieri, l’inquinamento batterico e micetico è stato giudicato modesto. La 
più aggredita in senso assoluto è risultata la Tomba delle Leonesse, dove il 
numero delle colonie pro grammo di affresco raggiunge e supera 1.000.000 di 
colonie batteriche e di lieviti, mentre i miceti oscillano tra 300.000 e 400.000 
colonie pro grammo. Assenza di lieviti, pur in presenza di numerosissime co-
lonie batteriche e micetiche, è stata osservata solo nei prelievi 4 B-C-D della 
Tomba dei Giocolieri, che pure nel prelievo 4A è apparsa molto inquinata 
da tutte e tre le specie di microrganismi.

20.
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fig. 6 - a) Cultura in terreno di Sabouraud agarizzato ( + CAF 5%o) del prelievo 4b. Le 
specie micetiche proliferate sono sovrapponibili a quelle del campione 4a). Si noti 
come l’inquinamento sia diffuso anche a zone macroscopicamente indenni; b) Cultura in 
terreno di Sabouraud agarizzato ( + CAF 5%0) del prelievo 4c. Proliferazione di colonie 
micetiche del tutto sovrapponibili a quelle dei prelievi effettuati in zone macroscopicamente 

alterate (cfr. tav. L a, prelievi n. 4, 4a e db, fig. 7 c, d, e fig. 6 a).

Le modalità con cui verosimilmente si effettua l’aggressione, sia alla su-
perficie con la lenta degradazione del colore dei vari pigmenti che nel sup-
porto degli affreschi, sono molteplici e riconoscono meccanismi profonda-
mente diversi. Riteniamo che batteri, miceti e lieviti concorrano nell’elabo- 
rare, biosintetizzandole come prodotti del metabolismo intermedio, tutta una 
serie di sostanze organiche tra cui lipidi semplici e complessi, steroli, idro-
carburi, alcoli lineari, terpeni, proteine e loro costituenti. Di ciò si è data la 
dimostrazione con indagini chimico-analitiche e biochimiche effettuate su pre-
lievi provenienti da opere d’arte esposte. Nel caso delle tombe di Tarqui-
nia, anche data l’esiguità dei prelievi, non è stato possibile approfondire tale 
aspetto del problema; ma esso ha trovato conferma nelle analisi praticate con 
la microsonda del microscopio elettronico a scansione e con la cromatografia 
in strato sottile di estratti ottenuti da prelievi di numerosi altri affreschi, tra 
cui il Cenacolo leonardesco. Queste sostanze organiche contribuiscono a 
disgregare strutture cristalline dei supporti, a ricoprire di patine e di « croste » 
nerastre le superfici, ma soprattutto rappresentano un medium nutritivo per 
la moltiplicazione dei microrganismi già esistenti e l’allignamento di altre 
specie.

Queste continuano l’elaborazione di sostanze e ne possono produrre di
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-fig. 7 - a) Cultura in terreno di Sabouraud ( +Ca f  0,5%„) del prelievo n. 3 (cfr. tav. XLVII d). 
Si contano 10 colonie micetiche: 8 di diametro variabile da mm. 1 a mm. 14 con feltro 
bianco latte, pieghettato, a contorni netti; una colonia di colore bianco madreperlaceo, a 
bordi frangiati e translucidi, che nella parte inferiore presenta una zona rotondeggiante di 
colore rosso-bruno e del diam. di mm. 4; una colonia rotondeggiante translucida con area 
centrale verde e marrone, del diam. di 4-5 mm. Il prelievo n° 3 risulta infestato da almeno 
10 specie micetiche diverse; b) Cultura in terreno di Sabouraud agarizzato (+ Ca f  0,5%o ) 
del prelievo n. 3 a (cfr. tav. XLVII d). Presenza di una colonia del diam. di mm. 8, con bordo 
bianco latte di mm. 2. La parte centrale è di color grigio-nocciola. Un’altra colonia ha una 
corona bianco-latte e la parte centrale verde-azzurra, inferiormente gialla; tre colonie a 
superficie rugosa color bianco-latte, bordo traslucido e diametri di 7-13-23 mm. Due colonie 
rotondeggianti, di aspetto mucoso, color nocciola e con diametri di mm. 2, 4. Due colonie 
con feltro soffice bianco - latte di forme irregolari. Da rilevare le differenze nella colonizza-
zione micetica in due punti macroscopicamente vicini tra di loro (prelievi n. 3 e n. 3 a, 
tav. XLVII d); c) Cultura in terreno di Sabouraud agarizzato (+Ca f  5%o ) del prelievo n,. 4 
(cfr. tav. L a). Presenza di piccole colonie bianco-latte e di due grosse colonie di forme 
irregolari con feltro soffice, bianco, traslucido nella zona più esterna; la parte inferiore è 
giallastra, plicata. Un feltro bianco - grigiastro ricopre tutta la piastra, specie verso i mar-
gini, dov’è molto più spesso: nel suo contesto si evidenziano altre colonie a feltro com-
patto, bianco-latte, del diam. di mm. 10 e con superficie inferiore di colore giallastro; d) 
Cultura in terreno di Sabouraud agarizzato (+ Ca f  5%o ) del prelievo n. 4 a. La piastra 
è completamente ricoperta da un feltro biancastro. Si nota una colonia rotondeggiante del 
diam. di circa mm. 30, circondata da una zona di circa mm. 7, traslucida. La parte inferiore 
è giallastra, con numerose plicature. Sono presenti altre piccole colonie, mal delimitate.
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nuove, oltre a disgregare meccanicamente, con l’accrescimento espansivo delle 
spore germinanti e con l’insinuarsi delle ife miceliali penetranti negli inter-
stizi, la colonizzazione microbico-micetica opera a livello biochimico produ-
cendo enzimi. Tra di essi, notevole importanza a nostro avviso assumono quelli 
deidrogenasici, che potrebbero assumere importanza nel captare idrogeno, e 
cioè nell’ossidare substrati. Nel caso nostro, le determinazioni dell’attività 
lattato-deidrogenasica (LDH) aveva un altro scopo: quello di confermare, con 
una metodica del tutto diversa dalle tecniche microbiologiche, l’esistenza di 
un’aggressione biologica sugli affreschi. Infatti, dove si rinviene un’attività 
enzimatica, là è in atto un processo vitale sostenuto da una catena di processi 
metabolici. Nei prelievi effettuati nella Tomba delle Leonesse, nella Tomba 
della Caccia e Pesca ed in quella dei Giocolieri si è potuto documentare in 
effetti una cospicua attività enzimatica, che esprime l’attività metabolica della 
microflora ivi allignante. La punta massima è stata rinvenuta nella Tomba dei 
Giocolieri, in corrispondenza di un prelievo, il N. 4, che all’esame micro-
biologico è risultato più inquinato da lieviti che da batteri. Sulla scorta di 
questo reperto singolo non possiamo trarre conclusioni definitive circa even-
tuali rapporti tra attività enzimatica e numero di colonie di lieviti, tanto più 
che nel prelievo N. 2 della Tomba delle Leonesse, dove massiva era la colo-
nizzazione di lieviti, il tasso di LDH pro grammo è risultato minore. Rite-
niamo perciò che sia prematuro fare paragoni, anche semiquantitativi, su tale 
aspetto del problema. Ciò che invece ci preme di sottolineare, è che tutti i 
prelievi con grado di inquinamento elevatissimo ( + + + + = grado I, 
+ + + + + = grado II) presentano un’attività LDH-asica superiore a 20 
mU/g. Ciò può implicitamente significare che, rinvenendo in un prelievo un 
tasso di attività similare, pur senza aver effettuato gli esami microbiologici 
quantitativi, si può fondatamente postulare un grado di inquinamento ele-
vatissimo. Grande importanza teorica e pratica assume l’antibiogramma. 
L’aver identificato tra una serie di biocidi con diverso meccanismo d’azione 
quello più attivo, alla minima concentrazione, su tutte e tre le specie di 
microrganismi isolati nelle culture microbiologiche significa prospettare fon-
datamente un’ipotesi di lavoro: la decontaminazione degli affreschi. Il biocida 
più attivo in senso assoluto è risultato l’isotiazolinone cloruro, capace di ini-
bire la crescita sia dei batteri gram-positivi e gram-negativi, che delle nume-
rosissime specie di miceti e di lieviti isolate in cultura pura da prelievi effet-
tuati nelle tombe prese in esame.

È possibile a questo punto prospettare l’eventualità di un trattamento 
« in loco » con l’isotiazolinone cloruro, alle concentrazioni minime dimostra-
tesi attive.

Dalla nostra indagine emerge l’importanza di studi sistematici, condotti 
con tecniche morfologiche, microbiologiche e biochimiche, onde individuare 
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caso per caso — tenendo conto cioè dell’incidenza dei fattori ambientali — 
i vari tipi di batteri, miceti e lieviti allignanti sulle superfici e nel contesto 
degli affreschi deteriorati; questo procedimento consente infatti di allestire 
antibiogrammi aventi lo scopo di identificare il biocida più adatto per la de-
contaminazione in loco.

Se r g io  B. Cu r r i - Cl a u d io  B. Cu r r i



S. B. e C. B. Curri - Sugli affreschi negli ipogei di Tarquinia studi etruschi Tav. XLVII

c

a) Tomba dei Leopardi. La freccia indica il punto del prelievo, in una zona dove il colore 
dell’affresco non era più identificabile; b) Tomba dei Leopardi. Punti di prelievo. La figura è 
pressoché cancellata da una patina bianco-grigiastra polverulenta. Massiva proliferazione di lito
microflora destruente; c) Tomba delle Leonesse. Punto del prelievo n" 2. Distruzione del contorno 
della figura: il braccio destro è marezzato di chiazze bianco-grigiastre; d) Tomba della Caccia e Pesca, 
p. di prelievo. Distruzione del volto delle figure, chiazzato da macchie confluenti bianco-giallastre.



Tav. XLVIII STUDI ETRUSCHI XLVI S. B. e C. B. Curri - Sugli affreschi negli ipogei di Tarquinia

Esame microscopico a fresco del campione n. 1 della tomba dei Leopardi (cfr. tav. XLVII a). In a, 
già a piccolo ingrandimento si rileva come i minuti frammenti di colore siano uniformemente co
sparsi di minutissimi corpi rotondegganti (frecce). Ingr. 80 x ; in b catena moniliforme di ife 
sporigene (frecce). Ingr. 240 x; in c particolare di b, che evidenzia il plasma di un’ifa, ricca di 
spore ovalari, ombelicate. Ingr. 380 x; in d ed e, catena di ife sporigene in diretta contiguità 
con un frammento di colore, finissimi granuli di pigmento colorato si rilevano nel plasma dell’ifa. 
Ingr. 240 e 380 x; in f, accumulo di ife micetiche fittamente intrecciate: la freccia indica un 

frammento di ifa sporigena (cfr. b, c, d, e). Ingr. 120 x.



S. B. e C. B. Curri - Sugli affreschi negli ipogei di Tarquinia STUDI ETRUSCHI XLVI TAV. XLIX

Osservazione microscopica delle aree periferiche di culture allestite in terreno di Sabouraud 
agarizzato, con l’agiunta dello 0, 05%o di Caf, dopo 5 giorni di sviluppo a 25° C. In a, b, c, d, 

ife di vari tipi di miceti.
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a b

c

a) Tomba dei Giocolieri. Le frecce indicano i punti dei prelievi nn. 4, 4a, 4b in una zona 
gravemente alterata dell’affresco; b) Tomba dei Giocolieri. Le frecce indicano i punti dei prelievi 
nn. 4c, 4d, 4e in zone macroscopicamente indenni; c) Culture in terreno di Sabouraud agarizzato 
(4- Caf del prelievo n. 2) (cfr. tav. XLVII c). In A, sei colonie micetiche confluenti. Tre 
colonie presentano un micelio molto sviluppato, le cui ife di color grigio chiaro raggiungono il 
coperchio della scatola di Petri. Altre tre colonie presentano un micelio meno sviluppato con 
parte inferiore di color giallo-zolfo e il micelio verdastro o bianco-latte, circondato da punteggia

ture verde intenso, e sono ricoperte dalla proliferazione miceliale.



S. B. e C. B. Curri - Sugli affreschi negli ipogei di Tarquinia studi etruschi xlvi Tav. LI

Cultura in terreno Malt - Agar (privo di Caf) a 48 h dalla semina di diluizioni 1/1000 dei 
prelievi 4d e 4e. Imponente proliferazione di numerose specie micetiche, allignanti in zone 

macroscopicamente indenni dell’affresco.


