
La Consulta restaura l'ultimo Bucintoro 
L'imbarcazione è lunga 16 metri e pesa oltre 5 tonnellate 

Verrà trasferita con un mezzo speciale 
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Il primo viaggio del Bucintoro, detto Peota Reale, risale al 1730. La sontuosa imbarcazione di gala che il re Carlo 

Emanuele III aveva commissionato ai mastri d'ascia veneziani, impiegò quasi 12 mesi di navigazione per risalire il Po dai 

Cantieri dell'Arsenale di Venezia, fino al "Regio Imbarcadero del Palazzo del Valentino. 

Il prezioso manufatto è di proprietà di Palazzo Madama, Museo Civico d'Arte Antica, in comodato al Consorzio di 

Valorizzazione Culturale La Venaria Reale. 

Quasi trecento anni dopo il varo, l'unico esemplare di Bucintoro settecentesco rimasto al mondo impiegherà poche ore a 

percorrere i circa 50 km che separano il Laboratorio Nicola Restauri ad Aramengo, Asti - dov'è conservato dal 2000 - da 

Venaria Reale. 

Un viaggio pianificato nei minimi particolari dopo una lunga fase di studio. 

Per movimentare in assoluta sicurezza, un'opera d'arte così antica, unica nel suo genere e di grandi dimensioni, è stato 

necessario risolvere numerose criticità. 

La Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, l'Ente che finanzia il trasferimento ed il restauro 

dell'imbarcazione, ha affidato la gestione del trasporto ad ArteE', un'azienda torinese specializzata in trasporti eccezionali 

di capolavori. 

La Peota Reale è costruita in legno intagliato, scolpito e dorato, con lo scafo impreziosito da sculture, fregi e da una 

struttura centrale dipinta. E' lunga 16 metri, larga 3, per circa 4 metri di altezza e pesa oltre 5 tonnellate. Per prepararla 

al trasporto, che avverrà oggi, sarà necessario l'intervento di operatori specializzati. 

L'intera operazione richiederò complessivamente 4 giorni di lavoro. La Peota Reale partirà da Aramengo sotto una speciale 

scorta della Polizia di Stato. 

L'imbarcazione arriverà a Venaria nel primo pomeriggio e verrà ricoverata nel Laboratorio del Centro di Conservazione e 

Restauro La Venaria Reale, sotto la supervisione scientifica della Soprintendenza per i  Beni Storici Artistici ed 

Etnoantropologici del Piemonte 
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La Peota Reale, già definita ‘la reggia galleggiante’, ultimo esemplare di Bucintoro settecentesco, è un’imbarcazione di 

parata con allestimento di gala montato su uno scafo tradizionale, una struttura classica di  peota, l’imbarcazione tipica 

dell’alto Adriatico. 

Si tratta di uno scafo in legno a chiglia piatta con un abitacolo a padiglione coperto, munito di otto remi per vogare alla 

gondoliera e di un albero, di oltre dieci metri, con vela latina. 

E’ lunga circa sedici metri, larga tre, alta quasi quattro; pesa circa sei tonnellate. 

Venne commissionata nel 1731 da Carlo Emanuele III all’Arsenale di Venezia, che nel 1719 aveva costruito ed allestito 

l’ultimo Bucintoro dei Dogi, andato distrutto nel 1824. 

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. 

Il manufatto è decorato sia nella parte esterna, sia all’interno con figure dorate a basso, alto rilievo e tutto tondo, che 

risaltano sul fondo color rosso. Sulle fiancate sono presenti fregi decorati con Nereidi e Tritoni, a prua dominano tre figure 

(Narciso che si specchia nelle onde e due figure di vecchio che simboleggiano il Po e l’Adige), mentre a poppa si osservano 

due pistrici con due putti. Sia a prua che a poppa si trovano due vani sottocoperta chiusi da sportelli. 

Al centro dell’imbarcazione si eleva un abitacolo, detto tiemo, con dieci finestre munite di doppie imposte a vetri e pannelli 

di legno decorati. Alle estremità del padiglione è presente lo stemma sabaudo tra due leoni e sorretto da cariatidi, i rilievi 

sono decorati con aquile, conchiglie e cartigli. All’interno del padiglione si trovano due panche laterali, con la seduta 

predisposta all’alloggiamento di cuscini o imbottiture. Il soffitto è diviso in tre campi dipinti su fondo dorato, di autori 

anonimi. Sotto ciascuna finestra sono presenti riquadri con figure sdraiate. Si tratta di tavole dipinte con cornice a ‘passe 

par tout’ dorata e inchiodata frontalmente. Le decorazioni dipinte su tela applicate sugli schienali dei sedili, propongono un 

panorama iconografico celebrativo di casa Savoia, probabilmente ideato in Piemonte: ‘L’incontro tra papa Nicolò V e 

Amedeo VIII di Savoia in abito cardinalizio’, ‘Vittorie sabaude con i motti Fert et opportune’, ‘Allegorie delle scienze’.  La 

copertura dell’abitacolo è costituita da tela trattata con materiale impermeabilizzante, probabilmente pece. 

Le fiancate sono dotate di otto scalmi, forcole, ai quali si aggiungono altri due di cui non c’è la sede. Il timone intagliato è 

stato realizzato da maestranze differenti rispetto a quelle dell’Arsenale di Venezia.  

Dopo l’arrivo a Torino il 2 settembre 1731, l’imbarcazione venne allestita e preparata per la consegna  ufficiale al 

concierge del Castello del Valentino, Giovan Battista Lanfranchi, dall’accompagnatore Antonio Brunello, che rimase a 

Torino per i successivi sei mesi non solo per istruire i manutentori, i barcaioli e il personale dedicato all’imbarcazione 

reale, ma anche per assistere all’ispezione per l’approvazione dei lavori presieduta dall’architetto di corte Filippo Juvarra. 

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. 
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Va aggiunto che durante il lungo periodo di conservazione presso il Museo Civico di Torino, la Peota venne trasportata a 

Palazzo Carignano per la Mostra del Barocco Piemontese da maggio ad ottobre del 1937 e a Palazzo del Lavoro per la 

prima Mostra dell’Antiquariato da maggio a giugno del 1982. 
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