1952 Fiat Topolino - 500C Corsa - 1000
Miglia
500C Corsa - 1000 Miglia

Price
Year of manufacture
Gearbox

USD 22 582
EUR 20 000 (listed)
1952
Manual

Number of seats

2

Number of doors

2

Performance
Drivetrain

25 PS / 19 kW / 25
BHP

Drive

LHD

Interior colour
Condition

Beige
Original condition

Location
Fuel type
Exterior colour
Car type

Petrol
Grey
Saloon

2wd

Description
(Segue testo in Italiano)
Fiat 500 C "Topolino", grey over beige interior, registered new in Brescia the 2nd December 1952
then sold to Ferrara in 1960, where it had the current documents and title.
It has been restored by the current owner under the experience of his mechanic, Mr. Bergami, who
took part to the 1953 edition of the 1000 Miglia with a Topolino - number 19 - completely similar to
this car; his team-mate was Mr. Poggioli. Car number 19 retired from the race at Futa pass due to a
pistol break down.
From that first 1000 Miglia Topolino, Mr. Bergami re-used many components on this 500C, to make it
completely as the original: for example, the car mounts the rev-counter, the water temperature
gauge, the co-driver lamp, three headlights, badges and four sport Fergat wheels.
The engine, brilliant and sporty, had been overhauled with these specs: intake and exhaust manifold
for two Weber carbs, load-bearing camshaft, larger intake and exhaust valves, larger head manifolds,
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polished intake ducts, larger wet sump and sporty exhaust.
The interior is original and preserved, as the body and the electrical system, according to current
traffic laws.
This car can attend the most important regularity races as the 1000 Miglia with coefficient 1,25. It
could be seen in Bologna by appointment. Further photos and information on www.gulfblue.it
____
Fiat 500 C "Topolino" di colore grigio medio con interni beige, immatricolata nuova il 2 Dicembre
1952 a Brescia, per poi essere trasferita a Ferrara nel 1960 dove fu ritargata con gli attuali
documenti.
Restaurata dall'attuale proprietario seguendo le indicazioni del Signor Bergami, meccanico, che nel
1953 (25-26 Aprile) partecipò alla 1000 Miglia con il numero 19 con una Topolino gemella di quella in
oggetto, in coppia con Poggioli. L'equipaggio si ritirò sulla Futa per la rottura di un pistone.
Dall'auto che partecipò alla "corsa più bella del mondo" prelevati numerosi componenti attualmente
installati nella vettura, del tutto identica alla precedente, tra cui: il contagiri, il termometro dell'acqua
la lampada leggi-note, fari supplementari, stemmi e fregi oltre a quattro cerchi sportivi Fergat.
Il motore - brillante e pronto - è stato elaborato con le seguenti caratteristiche: collettore di
aspirazione e scarico per i due carburatori Weber, albero di distribuzione portante con camme più
approfondite, valvole di aspirazione e scarico maggiorate, luci della testata maggiorate, condotti di
aspirazione lucidati, coppa olio motore di tipo sportivo, maggiorata ed alettata, scarico sportivo.
Gli interni si presentano in ottime condizioni di conservazione, così come la carrozzeria.
Per quanto riguarda l'impianto di illuminazione, l'auto è in regola con il codice della strada.
Iscrivibile a tutte le manifestazioni di regolarità, tra cui la 1000 Miglia, con coefficiente 1,25. Vettura
visibile a Bologna previo appuntamento. Ulteriori foto e informazioni su www.gulfblue.it
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