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PERCHE’ SCRIVERE QUESTO LIBRO? 
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• L’idea fu di Beppe Ermentini, con cui avevo interesse
collezionistico comune per oggetti postali curiosi, e magari
sorprendenti.

• Propose di unire le nostre forze per realizzare una pubblicazione di
buon livello per illustrare degnamente i documenti più interessanti
da noi raccolti in decenni di ricerche.

• Lo scopo era ed è di suggerire l’osservazione dei documenti
postali, anche sotto un’ottica più ampia di quella strettamente
filatelica e storico-postale, che può riservare sorprese interessanti.



PERCHE’ SCRIVERE QUESTO LIBRO? 
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• Mi era subito parsa un’idea brillante e mi ero messo al lavoro,
scrivendo il testo e cominciando a memorizzare qualche centinaio
d’immagini di documenti di entrambi.

• Purtroppo, nel 2003 Beppe ci ha lasciati, ed il progetto è rimasto
accantonato per molti anni.

• E’ stato ripescato da Lorenzo Carra, che mi ha caldamente incitato
a rimettere mano al progetto, in modo da ricordare il comune
grande amico Beppe Ermentini nel centenario della nascita (8
luglio 1919).



EBBE
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L’autore del libro indicato con EBBE comprende le 
iniziali di:

Enrico Bertazzoli e Beppe Ermentini
Si tratta d’un palindromo ideato da Lorenzo Carra che 
può essere letto per nomi o per cognomi. 



RICORDO DI BEPPE ERMENTINI
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• Prigioniero in Germania e Polonia
• Ispettore Onorario della 

Soprintendenza ai monumenti
• Presidente del Museo di Crema
• Presidente FSFI per due mandati 
• Pittore, poeta, autore di diversi libri
• Architetto di fama specializzato in 

restauri
• Albo d’oro della filatelia italiana
• Giurato internazionale di filatelia



IL RUOLO DI LORENZO CARRA
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Per questa pubblicazione bisogna
riconoscere la passione, la tenacia e la
generosità con cui Lorenzo Carra ha
propugnato la realizzazione di
quest’opera sui generis che, come
afferma Lorenzo, può interessare un
vasto pubblico non solo filatelico ma
specialmente quello femminile per il
piacere che si prova solo a sfogliarlo.



COSA VUOL RACCONTARE?
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Il LIBRO nella narrazione e mediante circa seicento 
immagini e relative ampie didascalie, racconta 
• Un meraviglioso mondo fatto di documenti postali di 

ogni tipo
• Buste dalle forme più strane
• Buste curiose e con aspetti sorprendenti per come 

sono state realizzate
• Ma soprattutto per l’estetica che le accomuna.



COME SI SVILUPPA IL LIBRO
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• Il libro si apre con dotto saggio introduttivo di Clemente 
Fedele, ed un toccante ricordo di Beppe Ermentini di 
Lorenzo Carra.

• Comprende 25 capitoli dedicati ciascuno ad uno specifico 
argomento o tipologia di documento postale.

• Le pagine sono tutte corredate da una o più immagini.
• I documenti sono mostrati per categorie di appartenenza, 

ad esempio: buste internografate, buste foderate, buste di 
sicurezza ecc.



ESEMPI DI BUSTE VISTE DALL’INTERNO
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Le decorazioni 
sono stampate 
su veline 
sottilissime.



BUSTE PER LETTERE D’AMORE
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Le foto sono stampate sul lato interno 
della busta (internografia).



ESEMPI DI LETTERE
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Interno ed esterno di lettera del 
1841 da Venezia a Roma.

Lettera e busta del 1936 da Torino 
a Genova Nervi.



ESEMPI DI BUSTE INTESTATE
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Busta patriottica del 1919 da Roma per Milano.

Busta pubblicitaria del 1937 da Milano per città.



ESEMPI DI BUSTE DI FORMA ANOMALA
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Busta esagonale del 1899 da 
Firenze a Sansepolcro (Arezzo).

Busta triangolare e relativa lettera 
del 1879 da Firenze per Milano.



ESEMPI DI BUSTE COLORATE
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di ieri e
di oggi.



LA SCHEDA DEL LIBRO
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• Il libro di 228 pagine in formato A4, interamente a colori, è stato 
realizzato al computer da Enrico Bertazzoli e pubblicato dal CIFO 
dotato di una elegante copertina rigida. 

• Prezzo di copertina 60,00 € - ISBN g788899 249359
• Distribuito da Vaccari srl – Via M. Buonarroti, 46 – 41058 Vignola 

(Modena) – Tel (+39) 059.771251 – Fax (+39) 059.760157.

• E’ offerto gratuitamente a chi si iscrive per la prima volta al CIFO
• Per i soci del CIFO è scontato del 50% + 7,00 € di spese di spedizione 

per posta raccomandata. 
• Per informazioni ed iscrizioni:  segreteria@cifo.eu



CONTRIBUTI E RICONOSCIMENTI
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• Lorenzo Carra per la collaborazione, l’assistenza, e le 
immagini dei documenti 

• Vittorio Coscia per la gentile concessione di diverse 
immagini di suoi documenti 

• Clemente Fedele per il sostegno, i suggerimenti e 
l’incoraggiamento a realizzare l’opera 

• Giancarlo Papini per il prestito di suoi documenti e 
l’utilizzo delle relative immagini 

• Gianluigi Roncetti per l’assistenza informatica 



CONTIENE SOLO PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE 
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GRAZIE
PER 

L’ATTENZIONE
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