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LE CORBELLINI “LUNGHE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Corbellini ricostruite “Tipo 1957R”, chiamate anche “Corbellini lunghe” o “Corbellone”, 
furono realizzate in 29 esemplari (2 prototipi nel 1958 e 27 unità di serie dal 1961 al 1963) 
sulla base del fortunato progetto delle carrozze a vestibolo centrale “Corbellini”. L’obiettivo 
delle FS era di proporre una vettura più capiente con l’intento di soddisfare la domanda di 
trasporto crescente soprattutto nei brevi collegamenti verso le aree con grande densità di 

impianti industriali.  

Le carrozze “Corbellone”, classificate da Bz 38900 a 38928 
furono ricostruite su telai tagliati e allungati di “Centoporte” a 
cassa in legno “Tipo 1910” e disponevano di 92 posti a 
sedere, tutti di II classe, in due ambienti separati dal vestibolo 
centrale. All’originaria livrea castano-Isabella seguì, negli 
anni ’60 quella in “tutto castano” e poi nel decennio 
successivo quella grigio ardesia; inizialmente la marcatura 

rimase quella FS ma a partire dalla seconda metà degli anni ‘70 le 28 unità sopravvissute 
ricevettero anche la nuova marcatura UIC e i carrelli più performanti 27, al posto degli 
originari AM/m. 
A metà degli anni ’70 le Ferrovie Nord Milano noleggiarono dalle FS alcune carrozze 
“Corbellini”, tra cui anche 2 Tipo 1957 “lunghe”. Di ciò si ha una prova fotografica dell’unità 
rilevata come la 38921 ripresa a Novate Milanese nel Giugno 1977, ancora con carrelli e 
numerazione originale, sebbene già in livrea grigio ardesia. 
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MODULO DI ADESIONE - SEZIONE CULTURA FERROVIARIA COMUNICATO N°127-2022 - 
“Carrozza Corbellini”- 02/11/2022 

  

 
Cognome ……………………………….………. Nome ……….……………….……. CID ………….……… 

Telefono privato (cell.) ………………….…..…e-mail …………………………….…………..……..………. 

 

 

I MODULI PARZIALMENTE COMPILATI NON VERRANNO ACCETTATI 

Firmando il presente modulo ci si impegna all’acquisto del materiale 

 

 

 
 

PAGAMENTO 

Contanti  ☐ 

(da versare al momento 

della prenotazione) 

Ruolo paga  ☐ 

 

 

Bonifico  ☐ 

(Allegare giustificativo di pagamento) 

Intestato a: Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

IBAN  IT02 Z 050340169 0000000007699 

 

Il modulo di adesione, correttamente compilato e firmato, dovrà pervenire al CRA FNM 

entro il 23/12/2022 (le rinunce oltre tale data saranno soggette a penale dell’intera quota) 

e/o fino a esaurimento posti con una delle seguenti modalità: 

e-Mail: crafnm@crafnm.it - Brevi Manu/Corrispondenza Interna: Sedi CRA FNM
 

 

✓ Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo, è consapevole che i partecipanti alle iniziative CRA FNM 

 non sono coperti da polizza assicurativa, pertanto l'organizzazione declina ogni responsabilità civile e penale. 

✓ Autorizza inoltre la realizzazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi effettuati durante 

l’evento. 

✓ Tutti gli iscritti dovranno rispettare le regole e le ordinanze ministeriali Covid vigenti per partecipare all’iniziativa. 

 

 

Data Firma 
 

Articolo Prezzo di Listino Quantità 

Carrozza Corbellini Euro 52  
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