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Le industrie tessili e i negozi di vendita o stoccaggio 
di tessuti e pelletterie possono essere soggette all’attacco di 
numerose specie di insetti distruttori di tessuti e pellami come 
ad esempio tarme e dermestidi. Cosa fare?   

Siamo agli inizi del 2016 e il 
proprietario di un grande sto-
rico magazzino di stoffe e abiti 
confezionati e maglieria di pre-
gio, posto su tre piani, decide 

di trasferirsi in una zona meglio servita come 
viabilità e parcheggi. 
Al suo posto subentrerà un negozio di arre-
damenti sia di designer sia etnici.

LA SORPRESA
Durante il trasloco di una parte del vestiario 
(quello destinato al nuovo punto vendita) ci 
si accorge che alcuni capi in lana, un paio di 
tappeti di un certo pregio e un divano pre-
sentano delle rosure e sono abitati da strani 

animaletti: alcuni sembrano dei piccoli vermi 
pelosi, altri delle coccinelle con il dorso mar-
morizzato. Internet docet e l’ipotesi che si 
tratti di dermestidi prende corpo. L’ipotesi 
sarà poi confermata sia dal restauratore dei 
tappeti sia da me.

I PROBLEMI
Si cerca di far chiarezza, e si viene a sapere 
che da un paio d’anni alcuni maglioni erano 
stati gettati perché risultavano “mangiati” e 
si era pensato alle tarme (anche se non si 
vedevano farfalline volare). Per cui non si era 
preso alcun provvedimento.
In primo luogo, si decide di far restaurare i 
tappeti a cui il titolare è affezionato. Il divano 
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Maledetti 
dermestidi

Il rovere di slavonia 
detta anche farnia è 
un’essenza arborea assai 
longeva. Degli esemplari 
tuttora viventi sembra 
superino i 1000 anni di vita 
(germogliavano negli anni 
in cui a Firenze iniziava la 
costruzione della basilica 
di San Miniato). In Lituania 
c’è un esemplare che si 
dice superi i 1500 anni 
(se così fosse sarebbe la 
quercia vivente più vecchia 
d’Europa e la sua ghianda 
metteva le sue radichette 
e foglie cotiledonari 
quando Teodorico fece 

costruire a Ravenna la 
chiesa palatina); nel Parco 
regionale del Delta del 
Po, in provincia di Rovigo, 
c’era la quercia di San 
Basilio, una farnia di oltre 
500 anni di età, una delle 
ultime testimoni dell’antico 
bosco che ricopriva la 
pianura padana, morta 
per cause naturali nel 
giugno del 2013 (nasceva 
quando Leonardo da 
Vinci tornò a Milano per 
dipingere “La vergine, il 
Bambino e l’agnello”, oggi 
a Parigi nel museo del 
Louvre).

Rovere di slavonia (Quercus robur) 
Esempi di 
doghe di 
rovere di 
slavonia e 
sezione del 
tronco


