
 

FIAT 600 PRIMA SERIE VETRI SCORREVOLI 22 DICEMBRE 1956 

TELAIO 256040  MOTORE 276492 TARGA CN43212 

Veicolo con targhe e documenti originali, iscritta ASI  

eleggibile alla Mille Miglia storica. 

La storia di questo esemplare della vettura che ha motorizzato l’Italia, comincia nel 1956, 

quando tre sorelle (nubili): Margherita (classe ’22), Caterina (classe ‘25) e Anna (classe ’34), 

decidono di prendere tutte tre la patente e di comprarsi la nuova Fiat 600 che sta facendo 

proseliti tra i nuovi automobilisti e non solo. Hanno un piccolo cascinale in provincia di Cuneo 

ove lavorano e vivono.  Ci vorranno 5 mesi per avere la 600 che arriva a dicembre colore verde 

chiaro (361) una tinta particolare, in quanto ha dei riflessi azzurri a seconda della luce che 

l’illumina. Tinta che dirà la Signora Anna, teneva bene la polvere. 

La vettura viene targata il 22 dicembre e sfoggiata alla messa di Natale. La vettura, venne 

quindi sempre custodita con cura ed utilizzata poco ed a turno dalle tre sorelle. 

Nel 1983 (sono passati 27 anni) le sorelle decidono di volere una vettura più moderna (la 

Panda) e trovano la Professoressa Vilma di Fossano, insegnante alle scuole medie del paese, 

che cerca una 2^ vettura proprio per recarsi al lavoro.  L’acquisto è veloce e la Professoressa 

la utilizza per questo tragitto, casa – scuola, fino al 1990.  Un notaio di Fossano fa la corte alla 

signora Vilma affinchè le venda la 600 che vuole prendere per la moglie, Mariella, che tra 

l’altro è stata allieva della Professoressa Vilma.  Anche la signora Mariella userà per piccole 

percorrenze questa vettura per una decina d’anni, quando poi la cederà nel 2000.  Il resto è 

storia recente. 

Il 22 dicembre 2016 questa vettura ha compiuto 60 anni, una ricorrenza non da poco per una 

vettura che ha accompagnato in maniera discreta  per 80.000 km la vita di queste donne 

italiane.  La vettura è stata appena tagliandata con rifacimento della testa, masse radianti, 

pompa dell’acqua, pulizia e registrazione carburatore. Revisione valida fino a giugno 2019. Di 

pronto utilizzo.  

Carlo Carugati 

 

Codice colore Lechler Verde chiaro 361/56  (1953-60) 

 


