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Savoia: restaurata a Venaria 
La "reggia galleggiante"
La preziosa imbarcazione verrà trasportata da Aramengo nell'astigiano fino al centro di conservazione e 

restauro della Venaria con un mezzo speciale. 
di ALESSANDRO CONTALDO

La chiamavano la "reggia galleggiante" e per la sua

inaugurazione impiegò un'anno di navigazione dai cantieri 

di Venezia fino all'imbarcadero del Valentino. 

Mercoledì il percorso sarà più breve, ma non meno 

tortuoso per la peota reale, l'imbarcazione lunga 16 metri e 

pesante 6 tonnellate voluta da Carlo Emanuele III per le 

celebrazioni degli sposalizi sull'acqua della famiglia reale e 

costruita da Matteo Calderoni, probabilmente in uno 

"squero" di Burano, uno dei tanti opifici attivi nella città 

lagunare. 

  

L'operazione prenderà il via alle prime luci dell'alba, 

quando il prezioso "legno" sarà caricato su un mezzo speciale con l'aiuto di una grossa grù e di un muletto 

dotato di 16 ruote appositamente costruito. Successivamente il bilico lungo 18 metri lascerà il laboratorio di 

restauri della famiglia Nicola di Aramengo percorrendo un tratto di strada in retromarcia per l'impossibilità 

fare manovra. Con la scorta della polizia stradale il convoglio, attraverso strade collinari chiuse al traffico, 

raggiungerà Venaria nel pomeriggio. 
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Madama, l'ultimo bucintoro settecentesco rimasto al 

mondo fu protagonista nel 1734 del primo viaggio fluviale 

del re in Italia. Successivamente, nel 1873, fu donato alla 

città di Torino da Vittorio Emanuele II. 

  

"Dopo tanti anni la Peota esce dai magazzini e ritorna 

all'antico splendore - spiega Ludovico Passerin d'Entreves, 

presidente della Consulta per i Beni Artistici e Culturali di 

Torino – L'imbarcazione di gala sarà restaurata presso il 

centro di Conservazione e Restauro di Venaria per essere 

restituita alla fruibilità pubblica". 
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Halloween con Rainbow! Divertimento da Paura 

con il 24% di sconto 

Tempo Rimanente

20h:52m 

Valore

€ 35.00

Risparmio

€ 8.50

Sconto

24%

Prezzo Glamoo

€ 26.50
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