
Abstract

N
ell’ottica della conserva-
zione sostenibile del patri-
monio culturale, trovano 

sempre maggiore applicazione 
prodotti naturali, quali gli oli es-
senziali o estratti idroalcolici da 
matrici vegetali. Gli oli essen-
ziali (OE) contengono miscele 
complesse di composti aroma-
tici con attività antimicrobica (o 
repellenza di insetti), utilizzati 
da anni nell’industria alimen-
tare, cosmetica, farmaceutica 
e medica. Considerando la or-
mai nota attività contro batteri, 
funghi, la eco-compatibilità e la 
bassa tossicità, oli essenziali ed 
estratto idroalcolico da piante 
della famiglia delle Lamiaceae, 
sono stati utilizzati in progetti 
di conservazione preventiva di 
manufatti d’interesse storico ar-
tistico. In particolare estratti di 
Thymus vulgaris L. e Origanum 
vulgare L., la cui attività antimi-
crobica è preliminarmente sag-
giata in vitro (metodi Well plate 
diffusion e Agar disc diffusion), 
sono utilizzati per contrasta-
re colonizzazioni microbiche o 
biofilm. Al fine di definire l’ade-
guata concentrazione di prodot-
to correlandola a generi/specie 
microbiche, l’identificazione dei 
taxa è eseguita ricorrendo a un 
approccio integrato basato su 
analisi morfologica mediante mi-
croscopia ottica), colture in vitro 
su terreni agarizzati (Nutrient o 
Sabouraud) e indagini moleco-
lari (analisi del DNA microbico 
genomico, sequenziamento e 
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analisi delle sequenze). L’azione 
antimicrobica di oli essenziali di 
Timo e Origano è stata valutata 
nei confronti di colonie fungine 
e batteriche, oltre che biofilm, 
inoltre è stata valutata l’azione 
repellente dell’OE di Origano 
in sculture lignee infestate da 
Anobium punctatum De Geer. 
Recentemente è stata saggia-
ta la possibile implementazio-
ne dell’azione antimicrobica di 
estratti (olio essenziale e idroal-
colico) da T. vulgaris, combinan-
do l’applicazione dell’estratto 
alcolico sulla superficie di una 
scultura lignea con la successi-
va esposizione ai componenti 
volatili dell’olio essenziale, op-
pure eseguendo l’esposizione in 
condizioni controllate di vuoto. 
Questi studi confermano il pos-

sibile utilizzo di estratti da pian-
te aromatiche come valida alter-
nativa ai biocidi chimici di sintesi 
utilizzati nel campo del restauro, 
in quanto rispettosi della salute 
degli operatori e dell’ambiente. I 
risultati forniscono utili informa-
zioni per la definizione di proto-
colli “green” standardizzati.

Parole chiave: Beni culturali; bio-
deterioramento; oli essenziali; 
estratto idroalcolico; repellente 
insetti; conservazione sosteni-
bile.

Introduzione
Origanum vulgare L. e Thymus 
vulgaris L. (famiglia delle Lamia-
ceae), sono piante aromatiche 
perenni spontanee nel bacino 
del Mediterraneo e attualmen-

te coltivate ovunque nel mon-
do, i cui estratti sono utilizzati 
fin dall’antichità per contrasta-
re le colonizzazioni microbiche 
(Abu-Shanab et al. 2004; Ba-
kkali et al. 2008; Reichling et 
al. 2009; Petrovska 2012). Gli 
estratti (oli essenziali o idroal-
colici) espletano un’azione anti-
microbica attraverso vie diverse, 
come influenzare il metabolismo 
cellulare intermedio, indurre l’at-
tivazione o il blocco di reazioni 
enzimatiche o la sintesi enzima-
tica, alterare le strutture di mem-
brana (Reichling et al. 2006; 
Saad et al. 2013; Popovici et al. 
2019). Attualmente numerosi 
studi mostrano che i composti 
naturali possono rappresentare 
una valida alternativa ai biocidi 
tradizionali, generalmente tossi-
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ci e non degradabili, in grado di 
persistere a lungo nell’ambiente 
per molto, oltre che in grado di 
contaminare anche aree lontane 
dal sito di applicazione (Arias-E-
stévez et al. 2008; Hernández 
et al. 2013; Marcotte et al. 2014; 
Hernández et al. 2017).
In questo elaborato sono ri-
portati alcuni casi studio, in cui 
estratti da piante di Origanum 
vulgare L. e Thymus vulgaris L. 
sono stati applicati per il contra-
sto del biodeterioramento. L’a-
nalisi gas-cromatografica degli 
estratti ha evidenziato la presen-
za di monoterpeni fenolici, i cui 
principali sono timolo e carva-
crolo, oltre a cimene e terpinolo 
(Edabollahi et al. 2020; Palla et 
al. 2020).
In particolare oli essenziali di 
Origano e Timo sono stati uti-
lizzati vs colonie di Aspergil-
lus flavus, rivelate sulla base di 
una scultura lignea, così come 
per contrastare l’infestazione 
da Anobium punctatum (fami-
glia Anobiidae) in teste lignee di 
burattini. I manufatti sono stati 
esposti alla componente vola-
tile degli oli essenziali ricorren-
do a specifiche “camere pulite” 
realizzate ad hoc, ricorrendo a 
un film barriera termosaldabi-
le (Palla et al. 2020; Palla et al. 
2021). Inoltre, nell’area archeo-
logica greco-romana di Solunto, 
Sicilia, l’olio essenziale di Timo 
è stato utilizzato per contra-
stare, in situ, lo sviluppo di un 
complesso biofilm, rivelato al 
di sotto di tessere del mosaico 
pavimentale. I risultati mostrano 
che già una soluzione al 15% di 
OE è sufficiente per ottenere un 
evidente riduzione della vitalità 
del biofilm (Rotolo et al. 2018).
Al fine di definire protocolli ap-
plicativi, che permettono di im-
plementare l’attività antimicro-
bica dell’OE di T. vulgaris, sono 
state messe a punto diverse stra-
tegie. In un caso l’esposizione ai 
vapori dell’OE è stata preceduta 
dall’applicazione sulla superficie 
del manufatto del corrisponden-

te estratto idro-alcolico (Spara-
cello et al. 2021), per contrastare 
la colonizzazione superficiale da 
Aspergillus sp., Streptomyces 
sp., Micrococcus sp. di un ma-
nufatto ligneo. Nell’altro, l’espo-
sizione ai vapori di T. vulgaris è 
stata eseguita in condizioni di 
vuoto, per contrastare una dif-
fusa colonizzazione da batteri 
Gram+, quali Bacillus sp., Geor-
genia sp., Ornithinibacillus sp. 
e Streptomyces sp., rivelata su 
manufatti in pelle. I risultati mo-
strano che in condizioni di vuoto 
i tempi di esposizione posso es-
sere notevolmente ridotti (D’A-
gostino et al. 2021).
I risultati dei nostri studi forni-
scono ulteriori informazioni sul 
possibile uso di estratti da piante 
aromatiche come valida alterna-
tiva ai biocidi chimici di sintesi. 

Identificazione dei taxa
microbici
I consorzi microbici presenti sul-
la superficie dei manufatti, di na-
tura sia organica sia inorganica, 
sono stati campionati mediante 
tamponi sterili, successivamente 
utilizzati per inoculare agar Nu-
trient o Sabouraud (OXOID) in 
capsule Petri da 6 o 9 cm; dopo 
incubazione a 30±±1 °C per 16-

48 ore sono state isolate colonie 
batteriche o fungine. L’identifi-
cazione dei taxa è stata esegui-
ta mediante un approccio inte-
grato che prevede osservazione 
al microscopio ottico, colture in 
vitro e analisi molecolare (Palla 
and Barresi 2017). La morfolo-
gia di conidi e conidiofori è stata 
osservata mediante microscopi 
Leica (40X) dopo colorazione 
con reattivo di Lugol (Fig. 1A); i 
miceli fungini sono stati raccolti 
mediante una leggera pressione 
di piccoli frammenti di nastro 
adesivo trasparente, sulle colo-
nie isolate sui terreni agarizzati 
L’analisi molecolare è stata rea-
lizzata amplificando in vitro (re-
azioni PCR) specifiche sequen-
ze bersaglio del DNA genomico 
(Fig. 1B) batterico (16S rDNA) 
o fungino (ITS1-ITS4 rDNA), 
purificando i prodotti delle re-
azioni PCR mediante il kit Ge-
nElute (Sigma-Aldrich), succes-
sivamente sequenziati (servizio 
Eurofins Genomics, Ebersberg, 
Germany). Le sequenze nucle-
otidiche sono state confrontate 
(% di similarità) con quelle de-
positate nei database genomi-
ci (EMBL-Germania, NIH-USA) 
mediante la piattaforma BLAST, 
ciò ha permesso l’identificazio-
ne dei taxa microbici (Pasqua-
rella et al. 2015; Palla et al. 2019).

Valutazione attività
antimicrobica
Le colonie batteriche (Bacillus 
sp., Georgenia sp., Micrococcus 
sp., Ornithinibacillus sp., Strep-

Figura 1A. Struttura riproduttiva di 
Aspergillus sp. dopo colorazione con 
reattivo di Lugol (Leica, 40X)

Figura 1B. Prodotti delle reazioni di 
amplificazione in vitro di specifiche 
sequenze del rDNA, separati sul gel 2% 
in Agarosio. 1, 2 = amplificazione regioni 
ITS specifiche per funghi; M= marcatore 
di peso molecolare per DNA (100 bp 
Ladder); 3,4= amplificazione regioni del 
16S specifiche per batteri; 5= controllo 
negativo; 6= controllo positivo
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tomyces sp.) e fungine (Asper-
gillus flavus, Aspergillus sp.) 
isolate su terreni di coltura (Nu-
trient o Sabouraud) sono state 
utilizzate per realizzare le corri-
spondenti colture in liquido (in-
cubazione per 18-42 ore a 30±±1 
°C), normalizzare alla concen-
trazione di 1x106 CFU/mL e 1x104 
conidi/mL, rispettivamente per 
batteri e funghi.
Aliquote di queste colture sono 
utilizzate per saggi in vitro (Stu-
par et al. 2014; Balouiri et al. 
2016) dell’inibizione della cre-
scita microbica, basati sui me-
todi Agar diffusion disc (Fig. 2) 
e Well plate diffusion (Fig. 3). 
In particolare, 20 µL delle col-

ture batteriche o fungine sono 
distribuiti uniformemente, me-
diante spatola sterile Drigalsky, 
sulla superficie di agar Nutrient 
o Sabouraud, in capsule Petri di 
diametro pari a 9 cm, lasciando 
asciugare la superficie per cir-
ca 10 min. a 30 °C.  Nei saggi 
Agar diffusion disc, un disco di 
carta sterile (6 mm di diametro, 
Dutscher papier, FR) è posto al 
centro del terreno di coltura e 
imbibito con 10 µL di soluzione 

di olio essenziale (100%, 50%, 
25%,12,5%, 6,25%). Dopo incu-
bazione a 30±±1 °C, per 18-36 
ore, sulla superficie dell’agar si 
osserva una crescita microbica 
confluente tranne che nell’area 
dell’alone di inibizione (a.i.), il 
cui diametro (mm) è correla-
to all’attività antimicrobica dei 
componenti dell’OE.
In parallelo sono condotti speci-
fici saggi di controllo, in cui i di-
schetti di carta sono imbibiti con 
soluzioni di Benzalconio-cloruro 
(biocida commerciale a largo 
spettro d’azione) al 3% (vol/vol), 
Etanolo al 70% o il solvente uti-
lizzato per la diluizione dell’olio 
essenziale.

RICERCA - OE

Figura 2. Agar 
Disc Diffu-
sion, saggi 
di inibizione 
della crescita di 
microbica): A) 
Benzalkonium 
cloruro (3%) 
vs Bacillus sp.; 
B) O.vulgare 
(OE soluzione 
al 50%) vs 
Bacillus sp.; 
C) O. vulgare 
(OE soluzioni al 
6,25 e 100%) vs 
Aspergillus sp.

Figura 3. Well 
plate diffusion, 
colonie di 
Strptomyces 
sp. su Nutrient 
agar, saggi 
di inibizione 
della crescita 
di microbica 
: A) estratto 
idroalcolico 
(soluzione al 
100%) di T. 
vulgaris; B) Et-
OH (soluzione 
al 70%).

Nei saggi Well plate diffusion, 
l’aliquota di OE (10 µL) è inse-
rita all’interno di un foro da 4 
mm di diametro, praticato aset-
ticamente nell’ agar; anche con 
questo metodo sarà possibile 
osservare specifici aloni di ini-
bizione della crescita microbica. 
L’attività antimicrobica rispetto 
alla colonia microbica è definita 
come: ceppo sensibile = a.i.> 9 
mm, deformazione resistente = 
a.i. <6 mm. Ciascun saggio è re-
plicato per 2-3 volte.
Inoltre, è necessario valutare 
l’attività biocida o biostatica, 
distinguendo la concentrazio-
ne minima inibente (MIC) e la 
concentrazione minima bioci-
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da (MBC). In particolare, la MIC 
corrisponde a qualsiasi crescita 
microbica visibile, alla concen-
trazione più bassa dopo l’in-
cubazione a 30±1 °C, invece la 
MFC è stata misurata mediante 
sub-coltura priva di antimicrobi-
ci, definendo la più bassa con-
centrazione di olio essenziale 
in grado di uccidere il 99,5% 
dell’originale inoculo. In piastre 
da 96 pozzetti, aliquote da 30 
microlitri di soluzioni di OE (tra 
6,25 e 100%) sono state misce-
late con uguale volume di coltu-
ra microbica e mezzo nutritivo 
liquido. La crescita microbica, 
dopo 18-36 h di incubazione a 
30±1 °C, è valutata mediante la 
misura dell’assorbanza a 500-
600 nm (Barry 2007; Rotolo et 
al. 2016)

Identificazione principali 
composti chimici
L’analisi Gas cromatogra-
fia-Spettrometria di massa (GC–
MS) ha permesso di definire i 
principali composti chimici de-
gli estratti vegetali utilizzati in 
questi casi studio, evidenzian-
do la ricchezza in composti fe-
nolici e comunque chemiotipi 
a più componenti. Riferendosi 
al carvacrolo e timolo (Fig. 4), 
come principali composti chi-
mici, questi sono presenti negli 
oli essenziali di: T. vulgaris (car-
vacrolo=65% e timolo= 8,3%) e 
O. vulgare (carvacrolo = 4% e 
timolo= 27%). Nella soluzione 
idroalcolica di T. vulgaris (EPO 
srl, Milano) carvacrolo = 0,012% 
e timolo=0,0010% (Sparacello 
et al. 2020).
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Figura 4. Struttura chimica del carvacrolo 
e del timolo.

Thymus vulgaris

F
o

to
 d

i 
S

. 
D

e
c
k
a
rd

Lavandula angustifolia

F
o

to
 d

i 
D

o
m

e
n

e
c
_

B
M



52 t natural 1  novembre 2021

Esposizione dei manufatti 
alle componenti volatili
degli oli essenziali
Gli OE di piante aromatiche con-
tengono miscele complesse di 
composti alifatici, aromatici e 
terpenici con un ruolo importan-
te nell’interazione pianta-pianta 
e nell’attrazione degli impollina-
tori (Theis & Lerdau 2003; Toll 
2006; Bakkali et al. 2008). Nel 
corso del secolo, gli oli essenzia-
li, derivati di oltre 2000 specie 
di famiglie di piante come Apia-
ceae, Lamiaceae, Myrtaceae, Ru-
taceae, Verbenaceae, Zingibe-
raceae, sono stati applicati per 
le loro proprietà antimicrobico/
pesticida (Isman et al. 2011; Pe-
trovska 2012). Un elevato nume-
ro di studi evidenzia la peculiare 
azione di queste sostanze bioat-
tive utili per approcci sostenibili 
in agricoltura, conservazione de-
gli alimenti, industrie del legno e, 
recentemente applicate, anche 
per la conservazione dei beni 
culturali secondo strategie “gre-
en” (Nerio Quintana et al. 2009; 
Tripath et al. 2009; Borrego et 
al. 2012; Salem et al. 2016; Cam-
pos et al. 2019; Palla et al. 2020).
L’applicazione delle soluzioni 
di oli essenziali non avviene di-
rettamente sulla superficie dei 
manufatti, ma mediante “camere 
pulite”, assemblate ad hoc, ricor-
rendo all’utilizzo di un film-bar-
riera termosaldato (Palla et al. 
2021; Sparacello et al. 2021) o 
specifiche strutture in plexiglass 
(D’Agostino et al. 2021). 
Durante l’esposizione, i valori di 

temperatura (21+2 °C) e umidità 
relativa (55+4%) sono costante-
mente monitorati da datalogger 
dotato di microsonda, che con-
sente la misurazione dei valori 
termo-igrometrici all’interno e 
all’esterno della camera di espo-
sizione. Inoltre, queste strutture 
sono mantenute all’interno di un 
ambiente dedicato, i cui valori 
termo-igrometrici (Temp=23+2 
°C e U.R.=58+2%) sono costanti 
e monitorati di continuo.
Il monitoraggio delle coloniz-
zazioni microbiche (e/o infe-
stazioni da insetti) rivelate sul 
manufatto è realizzato all’inizio, 
durante e alla fine del trattamen-
to (3-4 settimane). 
Ricorrendo alla esposizione in 
camere pulite (Fig. 5) in cui la 
concentrazione di ossigeno è 
notevolmente ridotta, probabil-
mente si implementa l’azione 
biocida degli OE (Elamin et al. 
2019).

Discussione e conclusioni
Numerosi sistemi biologici, come 
microrganismi e insetti, giocano 
un ruolo ampiamente dimostra-
to nel biodeterioramento dei 
beni culturali (Sterfliger 2010; 
De Leo and Urzì 2015; Di Carlo et 
al. 2017; Negi and Sarethy 2019). 
Nella routine, le colonizzazioni 
da biodeteriogeni sono contra-
state mediante pesticidi chimici 
di sintesi, la cui tossicità e per-
sistenza è ben nota, con effetti 
negativi per l’uomo e l’ambien-
te; molti biocidi sono in grado di 
contaminare anche aree lontane 

dal sito di trattamento. I prodot-
ti naturali da matrici vegetali, 
come gli OE, contengono un’am-
pia varietà di metaboliti secon-
dari in grado di agire contro di-
versi sistemi biologici e possono 
essere considerati bio-pesticidi 
(Theis and Lerdau 2003; Tripathi 
et al. 2009). Sulla base di que-
ste peculiarità, gli scienziati del-
la conservazione hanno valutato 
l’uso di OE per definire “proce-
dure green” per la protezione 
del patrimonio culturale. 
Olio essenziale da Origanum 
vulgare è utilizzato in industrie 
agricole, farmaceutiche e co-
smetiche (Karakaya et al. 2011; 
Gatti et al. 2021), così come da 
altre piante della famiglia delle 
Lamiaceae, Rosmarinus offici-
nalis, Lavandula angustifolia la 
cui attività antimicotica è stata 
saggiata contro colonizzazio-
ni fungine (Bipolaris spicifera, 
Epicoccum nigrum e Aspergil-
lus niger, Aspergillus ochraceus, 
Trichoderma viride, Penicillium 
sp.) isolate rispettivamente da 
manufatti lapidei e lignei (Gava-
ric et al 2015). L’attività antimi-
cotica di O. vulgare e T. vulgaris 
è stata valutata da Lavin e col-
leghi (2016) contro Scopulariop-
sis sp. e Fusarium sp., isolati da 
documenti cartacei. Inoltre, è 
stata dimostrata una buona at-
tività antimicrobica dell’OE di T. 
vulgaris contro Bacillus subtilis 
e Staphylococcus epidermidis 
(paragonabile a cloramfenicolo 
e ketoconazolo), nonché contro 
Fusarium oxysporum e Aspergil-

Figura 5. Esposi-
zione alla com-

ponente volatile 
dell’olio essen-

ziale di Origanum 
vulgare (A) per 

il trattamento 
di manufatti 

lignei infestati da 
insetti xilofagi 

(Anobium pun-
ctatum De Geer); 

B) manufatto 
esposto all’inset-

ticida commer-
ciale Permetrina; 

C) manufatto 
non esposto a 

pesticidi.
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lus niger, che infestano frequen-
temente archivi e biblioteche, 
con potenziali effetti negativi 
sulla salute di operati e visitatori 
(Barresi et al., 2017). Inoltre, gli 
oli essenziali da matrici vegetali 
applicati nella prevenzione delle 
infezioni fungine, dimostrando 
un’attività antimicotica maggio-
re di alcuni fungicidi commerciali 
e per la loro azione selettiva e si-
curezza possono essere applica-
ti in protocolli di conservazione 
sostenibile. Considerando che i 
prodotti naturali sono facilmen-
te reperibili, meno costosi e rara-
mente hanno effetti collaterali, il 
loro utilizzo nella conservazione 
dei beni culturali può sicuramen-
te essere eseguito nel rispetto 
della salute umana e ambientale, 
secondo le moderne procedure 
di restauro. 
Inoltre, altrettanto economica 
è la realizzazione delle “came-
re pulite”, qui descritta, anche 
direttamente in ambienti dedi-
cati ai beni culturali (sala espo-
sitiva, depositi, ecc.) e anche in 
presenza di operatori, fruitori o 
visitatori.
Con l’obiettivo di definire pro-
tocolli specifici per implemen-
tare l’efficacia dell’esposizione 
a composti volatili degli oli es-
senziali, sono state definite due 
strategie diverse.
La prima, in cui l’esposizione alle 
componenti volatili degli oli es-
senziali di Thymus vulgaris L. e 
Crithmum maritimum L., di ma-
nufatti in pergamena con diffusa 
colonizzazione batterica, è stata 
eseguita in condizioni di vuoto 
che hanno ridotto significativa-
mente il tempo di esposizione 
(D’Agostino et al. 2021).
La seconda, valutando l’effetto 
sinergico di estratti di T. vulgaris 
(olio essenziale e soluzione idro-
alcolica) sulla superficie di pe-
culiari sculture lignee, eseguen-
do l’esposizione in condizioni 
ambientali. In particolare, l’ap-
plicazione sulla superficie della 
soluzione idroalcolica è seguita 
dall’esposizione alla componen-

te volatile dell’olio essenziale. 
Questa strategia si è rivelata 
ideale per manufatti lignei in cui 
non sono presenti trattamenti 
di finitura sulla superficie. (Spa-
racello et al., 2021) Ipotizziamo, 
che dopo l’evaporazione dell’al-
col la componente antimicrobica 
(principalmente carvacrolo e ti-
molo) rimane sulla superficie del 
manufatto migliorando l’attività 
antimicrobica dei composti vo-
latili di OE, applicati in una “ca-
mera pulita” assemblata ad hoc.
Questi studi forniscono ulteriori 
informazioni per la definizione 
di protocolli applicativi standar-
dizzati, rispettosi del manufatto, 
degli operatori e dell’ambiente, 
permettendo di ipotizzare l’uti-
lizzo di prodotti naturali in sosti-
tuzione dei biocidi di sintesi, in 
una conservazione sostenibile 
del patrimonio culturale.
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