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A Venaria arriva la Peota Reale di Carlo 
Emanuele III di Savoia
L'antica la reggia galleggiante dei Savoia viene trasportata a Venaria Reale con un trasporto 
decisamente eccezionale, data la mole del manufatto.

(14/09/2011) Quasi trecento anni dopo il suo varo, avvenuto nel 
1730, la Peota Reale di Carlo Emanuele III di Savoia, ovvero la 
sontuosa imbarcazione di gala che il Re aveva commissionato ai 
maestri d'ascia veneziani, verrà trasferita dal Laboratorio Nicola 
Restauri ad Aramengo (AT) fino a Venaria Reale.  
 
La preziosa imbarcazione è l'ultimo esemplare di Bucintoro 
settecentesco esistente al mondo.  
La Peota Reale fu costruita da Matteo Calderoni, probabilmente in 
uno ‘squero’di Burano, uno dei tanti opifici attivi nella città lagunare 
nei quali si costruivano questi ed altri tipi di imbarcazioni. 

E’ arricchita con dipinti, intagli dorati e tessuti preziosi. Fu utilizzata per festeggiamenti e per la 
celebrazione degli sposalizi sull’acqua dalla famiglia Savoia.  
 
La Peota fu ‘protagonista’del primo viaggio in Italia via fiume effettuato dal re nel 1734; delle 
celebrazioni torinesi del matrimonio tra Carlo Emanuele IV e Maria Clotilde di Borbone nel 1776 
e dei matrimoni di Vittorio Emanuele II con Maria Adelaide nel 1842 e di Amedeo d’Aosta con 
Maria dal Pozzo della Cisterna nel 1867.  
Nel 1873 il re d’Italia Vittorio Emanuele II decise di donare l’antica imbarcazione alla Città di 
Torino, che la destina al Museo Civico d’Arte Antica, inaugurato nel 1860. La Peota lascia quindi 
la sua sede della rimessa del Valentino sulla riva destra del Po e giunge a Palazzo Madama, 
attraversando i Giardini Reali, dove rimane fino al 2000 quando viene trasferita al Laboratorio 
Nicola Restauri di Aramengo.  
 
Il viaggio che in queste ore sta portando la Peota da Aramengo a Venaria Reale ha richiesto una 
pianificazione estrema, infatti il bucintoro - che pesa oltre 5 tonnellate e misura 16 metri di 
lunghezza, 3 di larghezza e 4 di altezza - è molto delicato ed ogni operazione dev'essere condotta 
con un'estrema cura.  
 
La gestione del trasporto è stata affidata dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e 
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Culturali di Torino ad ArteE', azienda torinese specializzata in trasporti eccezionali di capolavori.  
 
L'imbarcazione arriverà a Venaria oggi pomeriggio e nella stessa giornata verrà ricoverata nel 
Laboratorio del Centro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale, dove verranno effettuate 
altre operazioni di restauro, conservazione e consolidamento, sotto la supervisione scientifica della 
Soprintendenza per i Beni Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte.  
 
Durante tutto il trasporto la Peota Reale sarà scortata dalla Polizia di Stato. 
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Ho avuto occasione di poter ammirare la Peota anni addietro,presso il laboratorio Nicola e ricordo 
con quanto amore il Maestro me la illustrò.
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