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Riproduzione delle sigle e composizione a cura di Gianluigi Roncetti. Traduzione in inglese di Lucio Bertolazzi.

Nuova edizione del catalogo sui francobolli perforati dell’area italiana.
Dalla pubblicazione del primo catalogo nel 2000 e del suo aggiornamento nel 2005, entrambi esauriti,
numerose sono state le 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.
Tutte le sigle conosciute sono ora raccolte in quest’opera, riprodotte nelle loro esatte dimensioni, e per
ognuna sono forniti 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’origine e l’impiego dei perfin nonché il modo di collezionarli.
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In allegato, 32 tavole su fogli staccati di plastica trasparente.
Le 1107 sigle conosciute sono inserite in caselle nelle loro esatte misure, in
ordine alfabetico, col relativo numero di catalogo. Le tavole si sono rivelate
uno strumento estremamente prezioso 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.
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.

Allegato anche un CD.
Il CD contiene 608 riproduzioni a colori
di documenti affrancati con i perfin
ciascuno con il riferimento alla sigla catalogata.
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