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Da quando è apparso il catalogo nel 2000, si sono susseguite 
continue scoperte di sigle nuove e di utilizzatori di perfin 
vecchi e nuovi, senza contare i più ampi periodi d’uso rilevati 
e le ulteriori notizie di dettaglio, precedentemente 
sconosciute. 
 
Risulta pertanto di utilità estrema quest’opera in cui sono stati 
inseriti tutti i perfin italiani conosciuti con valutazioni per 
grado di rarità in euro. 
 
La prima parte dell’aggiornamento riguarda le sigle nuove, ed 
alcune variazioni a quelle precedentemente catalogate, ed ha 
la stessa impostazione grafica del catalogo. 
La seconda parte è un elenco delle integrazioni e variazioni 
relative alla parte descrittiva delle singole sigle a suo tempo 
catalogate. 

 
 
In allegato una NOVITÀ, per facilitare la catalogazione dei perfin su documento o su frammento, 
spesso assai difficile per la scarsa visibilità dei forellini e per la posizione capovolta e/o speculare della 
sigla. 
 
Si tratta di 30 tavole, su fogli staccati di plastica trasparente, suddivise in caselle, nelle quali sono 
inserite, nelle loro esatte misure, le 994 sigle conosciute in ordine alfabetico, col relativo numero di 
catalogo. 
Basterà selezionare la sigla-campione più somigliante alla perforazione da classificare, collocandola 
nella stessa posizione dritta, capovolta o speculare del perfin in esame. Se la posizione dei fori della 
sigla-campione e quella dell'originale coincidono, si sarà certi della corretta classificazione del perfin. 
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Verso la fine dell’estate 2003, alla ripresa dell’attività del mondo filatelico dopo la pausa estiva,
Beppe Ermentini se n’è andato repentinamente ed in maniera inaspettata, lasciando un incolmabile vuoto
e un grande rimpianto presso tutti coloro che in Italia e nel mondo lo hanno conosciuto
e ne hanno potuto apprezzare le singolari doti d’umanità, generosità, signorilità ed entusiasmo.
La sua passione per la ricerca d’ogni cosa bella, curiosa, sorprendente,
lo ha accompagnato nel corso dell’intera vita dedicata alla professione di valente architetto
e non si contano le collezioni specialmente cartacee che ha curato, ricche di pezzi splendidi e introvabili.
Sento il dovere di ringraziare l’editore, per la decisione di dare alle stampe questo lavoro d’aggiornamento,
realizzato in gran parte con la fattiva collaborazione del grande amico scomparso,
per onorare degnamente la sua memoria.

Toward the end of Summer, 2003, when the philatelic world was starting to resume its activity after the summer pause,
Beppe Ermentini left us abruptly and unexpectedly, leaving behind an unspeakable sense of emptiness
and profound sorrow in all those people who, whether in Italy or in the world, had the opportunity to meet him
and  the possibility to appreciate his kindliness, generosity, nobility and enthusiasm.
His love for everything beautiful, intriguing, meaningful, accompanied him through his entire life,
devoted to his work as an architect in high esteem.
Innumerable were his collections, especially of paper based items, rich of splendid
and frequently not easy to find specimens.
I feel it is my duty to express my personal thanks to the publisher of this study, for their decision to print this updated work,
realized not in minor part thanks to the active cooperation of the great friend who has passed away,
to deservedly honour his memory.

 Enrico Bertazzoli
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Approfondito studio sui francobolli perforati
dell'area italiana.
Le sigle riprodotte nelle loro esatte dimen-
sioni sono circa 900 e per ognuna sono for-
niti tutti i dati utili disponibili (utilizzatore
ed attività esercitata, luogo e periodo
d'uso, numero attribuito a ciascuna sigla
dagli altri cataloghi).
Una esauriente premessa chiarisce l'o-
rigine e l'impiego dei perfins nonché il
modo di collezionarli e riporta un'am-
pia bibliografia sull'argomento.
Riproduzione delle sigle e composi-
zione a cura di Gian Luigi Roncetti.
Traduzione in inglese di Lucio
Bertolazzi. 
Valutazioni per grado di rarità
in euro.
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