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ABSTRACT 

The focus of this study was the identification of bacterial colonies in waterlogged wood 

fragments from the rostrum of a excellent workmanship, that is very likely one of the wrecks 

attributed to Sextus Pompey fleet (36 BC) and discovered in Acqualadroni, Messina, Sicily, 

Italy (2008). The wood samples were analyzed by light and Scanning Electron Microscopy 

(SEM), in vitro culture and molecular technique (DNA base techniques). The results, focused 

on bacterial consortia, allowed us to reveal the presence of Pseudomonas sp., Sphingomonas 

sp., Xanthomonas sp. besides Marinobacter sp. and Desulforudis audaxviator. A prompt and 

accurate characterization of bacterial colonization represents one of the preliminary step in 

preservation/restoration projects, especially for waterlogged wood since the metabolic activity 

of specific bacteria induce and accelerate the deterioration processes. Although it is reported in 

a case study, this multiple approach is useful for reveal and identify bacterial colonizing both 

organic and inorganic artifacts. 

 

INTRODUZIONE 

Lo stato di conservazione del legno archeologico sommerso dipende dai fattori relativi al luogo 

di giacitura del reperto, come la temperatura, il pH, la salinità dell’acqua e la concentrazione di 

ossigeno, fattori che condizionano la colonizzazione da parte di microrganismi. Il 

biodeterioramento del legno sommerso può manifestarsi sotto diverse forme in relazione alle 

attività metaboliche delle specie presenti, compromettendo le componenti strutturali del legno 

(cellulosa, emicellulosa e lignina) e conseguentemente le originali proprietà chimiche, fisiche e 

meccaniche (Blanchette, 2000). Negli ultimi due decenni sono stati condotti molti lavori sulla 

caratterizzazione del biodeterioramento del legno sommerso, causato da batteri che inducono 

differenti tipologie di degrado (erosion, tunnelling, cavitation forms). Inoltre, particolare 

attenzione deve essere rivolta alle specie batteriche in grado di ossidare alcuni composti dello 

zolfo che producono l’aumento dell’acidità con incremento dell’idrolisi delle molecole di 

cellulosa (Fors et al, 2008). I reperti lignei sommersi sono generalmente strutture 

compromesse, le quali, una volta sottratti dal sito di giacitura, risentono dell’impatto del nuovo 

ambiente, dunque anche la conoscenza dei meccanismi di deterioramento da parte dei 
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microrganismi assume una notevole importanza per archeologi e conservatori per una corretta 

tutela di tali reperti. 

 

MATERIALI E METODI 

Ricorrendo ad anse e bisturi sterili sono stati prelevati piccoli frammenti lignei da tre differenti 

zone del fasciame del rostro, come mostrato in figura 1 (RA1, RA 2, RA3). I campioni ottenuti 

sono stati impiegati sia per inoculare piastre di Nutrient Agar (NA-Difco), sia per l’estrazione 

diretta del DNA batterico. Inoltre sono state condotte analisi in microscopia ottica ed 

elettronica a scansione (SEM). 

 

 

Figura 1. Rostro di Acqualadroni, campionamento e denominazione dei campioni lignei. Evidenziate in 
rosso le tre diverse zone di prelievo: RA1- tavola adiacente alla chiglia; RA2- zona compresa tra la 
lamina di rivestimento e la trave di cinta; RA3- zona con evidente degrado del dritto di prua. 
 

Il DNA genomico batterico è stato estratto sia dalle singole colonie cresciute su N-Agar, dopo 

18 h di incubazione a 30°C, mediante il kit PrepMan Ultra (Applied Biosystem), sia dai 

frammenti lignei con Stool MiniKit (QIAGEN) (Palla et al, 2002). Specifiche regioni di DNA 

ribosomale sono state amplificate con primer specifici per il gene 16S per identificare le specie 

batteriche Cytophaga, Cellvibrio, Cellulomonas, Bacillus e Pseudomonas, comunemente 
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riscontrate in reperti lignei sommersi (Chen, 2006). Sono stati inoltre utilizzati primer 

universali ITS (Internal Transcribed Spacer). 

La miscela di reazione di PCR (Polimerase Chain Reaction) è composta da: DNA genomico, 

1X Reaction Buffer, 10 µM primer forward, 10 µM primer reverse, 2mM dNTP mix, 2mM 

MgCl2, 5 U/µl Taq DNA polimerasi (Invitrogen). Le reazioni di PCR sono state eseguite 

mediante Eppendorf Mastercycler gradient e ciascun profilo di amplificazione ha previsto: un 

ciclo di denaturazione iniziale a 95°C per 5 min; 30 cicli di amplificazione; denaturazione a 

94°C per 1 min; annealing a 50°C (ITS) - 58°C (16S) per 1 min; estensione a 72°C per 2 min; 

un ciclo finale di estensione a 72°C per 7 min. 

I prodotti di reazione di PCR, purificati con Quick PCR purification kit (QIAGEN) e risolti su 

gel d’agarosio al 2% in 1X TAE (figura 2), sono stati utilizzati per determinare la 

composizione nucleotidica ricorrendo al servizio Eurofins MWG Operon. Le sequenze ottenute 

sono state confrontate (% similarità) con quelle depositate nelle banche dati genomiche (NHI-

USA, EMBL-GERMANY), ricorrendo alla piattaforma BLAST. 

Infine, i campioni sono stati osservati sia al SEM Leica LEO-400, dopo averli fissati su 

opportuni stub e metallizzati con microparticelle in oro (AGAR AUTO SPUTTER COATER), 

sia al microscopio ottico in luce trasmessa e riflessa per valutare lo stato di conservazione della 

struttura e le alterazioni dei frammenti lignei causate da attacco biologico. 

 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

Il presente studio ha permesso di estrarre il DNA batterico direttamente dai frammenti lignei 

grazie alla messa a punto di un protocollo di estrazione idoneo basato sull’analisi del DNA 

genomico, in particolare specifiche porzioni sono state amplificate in vitro mediante PCR e in 

seguito ne è stata determinata la composizione nucleotidica. I risultati delle indagini 

molecolari, mostrate in tabella 1, hanno confermato la presenza di batteri come Cellulomonas 

sp., Bacillus sp., Pseudomonas sp., Xanthomonas sp., Marinobacter  sp. (batterio ferro-

ossidante) e Desulforudis audaxviator (batterio solfo-riduttore). 

deformazione della struttura, riconducibili sia all’azione dei batteri che alle condizioni 

ambientali di giacitura del reperto. L’analisi delle sezioni sottili, ottenute mediante microscopia 

ottica in luce trasmessa e riflessa, ha permesso il riconoscimento dei vasi parenchimatici con 

cellule epiteliali a parete sottile e dei vasi resiniferi, struttura attribuibile a Pinus sp. (figura 5). 

In conclusione, le metodiche molecolari (PCR e sequenziamento) associate alle tecniche 

tradizionali per l’identificazione dei microrganismi (microscopia e colture in vitro) forniscono 
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una panoramica più vasta sui consorzi batterici presenti che possono compromettere lo stato di 

conservazione di un manufatto di interesse storico-artistico. 

  

  
Figura 2. Prodotti di amplificazione risolti su gel d’agarosio. In alto quelli relativi alla 
regione ITS: DNA estratto da campioni lignei mediante DNA Stool mini kit QIAGEN (750-
220 bp); DNA estratto dalle singole colonie (680 bp). In basso sono riportati i risultati 
relativi al marcatore molecolare 16S-rDNA: primer specifici per Pseudomonas sp. (338 bp) 
e primer specifici per Cellulomonas sp. e Bacillus sp. (201 bp  e 181 bp). 

 

 

  
Figura 3. Osservazioni allo 
stereomicroscopio dei frammenti lignei: 
alterazioni cromatiche e depositi di origine 
chimica e biologica (A-E), residui metallici 
(rame, bronzo e ferro) e cristalli salini (F). 

Figura 4. Micrografie SEM delle sezioni 
trasversali e radiali dei tre campioni lignei. È 
evidente la profonda alterazione della struttura 
che si presenta come una massa soffice 
disorganizzata e parzialmente collassata. 

 

 

 
Figura 5. Sezioni sottili al microscopio ottico in luce trasmessa (A-B) e riflessa (C). 
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Tabella 1. Identificazione consorzi batterici presenti ottenuta mediante analisi molecolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando la complessità del degrado microbico relativo al legno archeologico sommerso, 

il presente studio offre un contributo per arricchire la conoscenza sui consorzi batterici che 

colonizzano i reperti lignei sommersi recuperati nell’area del Mediterraneo al fine di progettare 

un’azione di conservazione mirata ed efficace. 
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Campioni DNA da colonie isolate 

ITS-PCR 

DNA da frammenti lignei 

ITS-PCR  16S-PCR 

RA 1 Non determinato Desulforudis audaxviator  
 

Pseudomonas  sp. 
Cellulomonas sp. 

Bacillus  sp. 
 

RA 2 

 

Non determinato 

 

Non determinato 

  
Pseudomonas  sp. 
Cellulomonas  sp. 

Bacillus  sp. 
 

     

RA 3 Xanthomonas sp. Marinobacter sp. 

 

 
 

Pseudomonas sp. 
Bacillus  sp. 
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