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La Peota reale alla  Venaria 
per il reastauro 

La "Peota Reale", un'imbarcazione di gala 
che risale al 1730, l'ultimo esemplare al 

mondo di "Bucintoro", è stata trasferita da 
Aramengo (Asti) al Centro di 

Conservazione e Restauro della Venaria 
Reale (Torino) per un intervento finanziato 

dalla Consulta per la Calorizzazione dei 
Beni Artistici e Culturali di Torino. Definita 

"reggia galleggiante", l'imbarcazione, 
tipica dell'alto Adriatico, ha dimensioni 

imponenti (quindici metri di lunghezza per 
quattro di larghezza con oltre cinque 

tonnellate di peso) e un allestimento di 
gala montato su uno scafo tradizionale in 

legno a chiglia piatta con abitacolo a 
padiglione coperto, otto remi, un albero di 

oltre dieci metri e vela latina. Venne 
commissionata nel 1731 da Carlo 

Emanuele III di Savoia all’Arsenale di 
Venezia e fu costruita da Matteo 

Calderoni, probabilmente in uno "squero" 
di Burano. È decorata da dipinti, intagli 
dorati e tessuti preziosi. Sulle fiancate 

sono presenti fregi decorati con Nereidi e 
Tritoni; a prua dominano tre figure: 

Narciso che si specchia nelle onde e due 
vecchi che simboleggiano il Po e l’Adige; 

a poppa due pistrici con due putti. 
L'abitacolo, detto tiemo, ha dieci finestre 
con doppie imposte a vetri e pannelli di 

legno decorati; all'estremità del padiglione 
lo stemma sabaudo. All’interno si trovano 
due panche laterali; il soffitto è diviso in tre 

campi dipinti su fondo dorato; sotto 
ciascuna finestra sono presenti riquadri 
con figure sdraiate. Il timone intagliato è 

stato realizzato da maestranze diverse da 
quelle dell’Arsenale. La peota giunse a 

Torino il 2 settembre 1731 e fu usata per il 
primo viaggio in Italia via fiume effettuato 
dal re nel 1734 e in seguito per occasioni 
celebrative. Nel 1873 il re d’Italia Vittorio 
Emanuele II donò la barca alla Città di 
Torino, che la destinò al Museo Civico 
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