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Il convegno internazionale organizzato dal nostro Centro di do-
cumentazione sull’interessante tema del Bucintoro sabaudo è per 
noi un’occasione importante perché ci consente di riunire intorno 
ad un caso di restauro “unico” un’assemblea ampia e qualificata 
di esperti. Come accade nella nostra prassi quotidiana dove per 
metodo siamo abituati a lavorare insieme, restauratori, storici, 
personale scientifico e docenti, lo scambio e la condivisione sono 
alla base del nostro operare. L’approccio scientifico e interdiscipli-
nare sono i punti di forza dell’attività formativa nel processo di 
conservazione e restauro che contraddistingue il nostro Centro.
Ringraziamo quanti hanno messo a disposizione le loro conoscen-
ze, acquisite attraverso il lavoro e le ricerche di molti anni.
Il progetto del Centro intorno al Bucintoro nasce nel 2006 con l’av-
vio di approfondimenti storici e con lo studio di fattibilità per il 
trasporto a Venaria.
L’ipotesi di un intervento conservativo nasceva dall’opportunità 
di esporre il manufatto nella Reggia di Venaria e veniva appro-
fondita dai restauratori specializzati che parteciparono al primo 
corso di formazione nella storia del nostro istituto, il corso di For-
mazione per Formatori (4For) da cui uscirono i nostri docenti di 
restauro. Il fondamentale sostegno della Compagnia di San Paolo 
ha permesso di portare avanti lo studio preliminare e di organiz-
zare questo convegno come momento di disseminazione degli 
studi condotti fino ad oggi, prima della nuova vita che in Reggia 
il Bucintoro potrà avere.
L’ambizioso progetto ha potuto concretizzarsi nel 2011, grazie alla 
determinante disponibilità della Consulta per la Valorizzazione 
dei Beni Artistici e Culturali di Torino che da tempo promuoveva 
l’iniziativa.
Attraverso il convegno il Centro ha potuto far conoscere nel detta-
glio la metodologia e le modalità operative che lo staff interdisci-
plinare ha adottato per la peota.
Vogliamo sottolineare l’importanza che questo cantiere ha assun-
to per il Centro e per la sua primaria missione, che è quella di 
formare restauratori a livello universitario. L’intervento ha per-
messo di avviare progetti di ricerca e di tesi con gli studenti del 
Corso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni 
Culturali, attivo dal 2006 grazie alla convenzione tra il Centro e 
l’Università di Torino.
Il Centro si propone agli studenti e al territorio come istituto di 
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formazione e ricerca specializzato in alcuni settori come i manufatti 
lignei, le arti decorative e l’arte contemporanea, che caratterizzano 
il patrimonio artistico della nostra regione. Per questo il Bucinto-
ro non poteva trovare migliore accoglienza e maggiore sensibilità 
nell’affrontare tutte le delicate caratteristiche costitutive.
Il restauro è stato condotto sotto la guida di una direzione lavo-
ri allargata, che qui desidero ringraziare per l’impegno e l’assi-
dua frequentazione dei nostri laboratori: Clelia Arnaldi di Balme, 
conservatrice del Museo Civico d’Arte Antica - Palazzo Madama, 
museo a cui l’opera appartiene; Mario Epifani, funzionario di ter-
ritorio e Tiziana Sandri, restauratrice della Soprintendenza per i 
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte; Silvia 
Ghisotti, responsabile dell’Ufficio Conservazione della Reggia 
di Venaria, a cui l’opera sarà consegnata per un lungo comodato 
e per l’esposizione; Elisabetta Ballaira, della Compagnia di San 
Paolo, che ha seguito il progetto di allestimento e valorizzazione 
nella scuderia juvarriana e infine i promotori del restauro Angela 
Griseri e Mario Verdun di Cantogno che grazie alla Consulta per 
la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino hanno 
sostenuto e reso possibile il restauro.
La direzione tecnica dell’intervento è stata opera di Pinin Bram-
billa Barcilon, direttore dei laboratori di restauro, che ha guidato i 
restauratori del Centro e ha coordinato un comitato tecnico-opera-
tivo composto da Stefania De Blasi, storico dell’arte e responsabile 
del Centro di documentazione, Annamaria Giovagnoli, direttore 
dei laboratori scientifici, Massimo Ravera, responsabile del labo-
ratorio di arredi lignei, Barbara Rinetti, a lungo nostra responsa-
bile del laboratorio di tele e tavole, Anna Rosa Nicola, che negli 
ultimi 20 anni ha conservato e studiato il manufatto e ha genero-
samente messo a disposizione la sua collaborazione. 

Vincenzo Portaluri, 
Segretario Generale del Centro per la Conservazione 
e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”

Le navi, i battelli e più in generale le imbarcazioni da sempre hanno 
attratto e attraggono l’interesse del pubblico grazie al fascino eserci-
tato vuoi dal connubio tra scienza, tecnica e arte, vuoi dalla capacità 
di evocare il viaggio, soprattutto in luoghi esotici e lontani. Si spiega 
anche per questo l’attenzione riservata loro nel mondo del Museo. 
Esistono perciò interi istituti dedicati alla navigazione, fra l’altro a 
Londra, altri centrati su specifici gruppi di imbarcazioni o infine altri 
ancora dove singole navi rappresentano “musei di sé stesse”, eppu-
re capaci di aprire interi universi: vale qui almeno citare, fra i molti 
esempi possibili, il museo anche fisicamente costruito ad Oslo intor-
no alla “Fram”, che restituisce in termini suggestivi e insieme con-
vincenti l’era di Nansen, Sverdrup e Amundsen e perciò delle grandi 
esplorazioni polari. 
Negli ultimi decenni i confini dell’attenzione sembrano essersi ulte-
riormente ampliati, fino a coinvolgere nuovi campi di interesse e di 
studio. Navi, battelli e imbarcazioni di ogni sorta ad esempio costitu-
iscono punti fermi nei musei della scienza e della tecnica che, pur di 
ottenere gli esemplari più prestigiosi, si impegnano in imprese capaci 
di conquistare le prime pagine dei giornali, come insegna il caso del 
sommergibile “Enrico Toti” trasportato, a prezzo di incredibili sforzi, 
nel Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci a Mila-
no. Da registrare e da sottolineare vi è poi il progressivo rilievo che gli 
stessi oggetti iniziano a godere nella storia dell’arte. In determinate 
circostanze l’attenzione in realtà si rivolge al carico trasportato, più 
che al vettore. Una testimonianza in tal senso viene dalla “Westmor-
land”, una fregata del tardo diciottesimo secolo battente bandiera 
britannica che venne catturata quando trasportava un’imponente 
serie di opere, acquistate in Italia dai grand tourist d’oltremanica: in 
buona parte oggi custodite nella Real Academia de Bellas Arte de San 
Fernando, a Madrid, tali opere sono state al centro di varie indagini e 
mostre, fra cui una ancor oggi in corso presso l’Ashmolean Museum 
di oxford. Il caso senza dubbio più spettacolare del rapporto fra il 
mondo delle navi e l’arte vede al centro la Vasa, un gigantesco galeo-
ne svedese affondato nel porto di Stoccolma subito dopo il varo, nel 
1628 ed al quale nel 1990, al termine di uno straordinario e faticoso 
recupero, è stato dedicato un intero museo, il più visitato dell’intera 
Scandinavia: bene, all’interno del circuito espositivo un posto di as-
soluto spicco è giocato dalla bottega responsabile delle sculture poli-
crome, che, talora di ottima qualità, sono particolarmente numerose 
sul gigantesco castello di poppa. 
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È in un’ottica, in un contesto del genere che si pone il recupero 
del Bucintoro dei Savoia, noto anche come “peota reale”. La peota 
è infatti notevole per una molteplicità di motivi. Rilevante quale 
oggetto in sé, appunto come connubio di scienza, tecnica e arte, il 
manufatto costituisce un’altrettanto significativa memoria cultu-
rale, segno tangibile di un’asse tradizionalmente strategico, com’è 
appunto la via d’acqua che da Torino, scorrendo verso oriente, 
porta fino a Venezia. O che, come in questo caso, risalendo il Po 
conduceva e conduce fino alla capitale sabauda. Un rilievo non in-
feriore riveste la fase moderna della peota, contraddistinta da una 
lunga e complessa operazione conservativa, destinata senza dub-
bio a segnare un momento di ulteriore crescita del Centro Conser-
vazione e Restauro “La Venaria Reale”. Sulla base di tali motivi è 
giusto salutare con calore l’uscita di questi atti, in coincidenza con 
il rientro nel circuito museologico e l’esposizione al pubblico di un 
oggetto così singolare e prezioso.

Edith Gabrielli,
Soprintendente per i Beni Storici, 

Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte
Direttore Scientifico del CCR “La Venaria Reale”
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L’edizione degli atti del convegno dedicato al restauro del Bu-
cintoro dei Savoia è particolarmente significativa per il Corso di 
Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Cultura-
li. Le diverse fasi della progettazione e del restauro della Peota da 
parte del Centro di Conservazione e Restauro corrono infatti in 
parallelo rispetto alle vicende del Corso di Laurea, istituito dall'U-
niversità degli Studi di Torino in convenzione con il Centro a par-
tire dall'anno accademico 2006-2007 nella convinzione, condivisa 
dagli enti fondatori del Centro, che fosse necessario investire in 
Piemonte sulla formazione dei giovani restauratori, e rispondere 
con prontezza agli assestamenti legislativi che il Ministero mette-
va in campo in relazione alla definizione normata della figura del 
restauratore. Al termine di un complesso iter normativo, concerta-
to in condivisione tra il Miur e il Mibac, il processo di formazione 
si è definito come corso quinquennale e nelle prossime settimane 
verrà celebrata la prima sessione di Lauree a carattere abilitante. 
Nel corso di questi anni la scommessa è stata quella di costruire un 
percorso di studi che non fosse interdisciplinare solo formalmen-
te, mettendo a colloquio restauratori, scienziati, storici dell'arte e 
archeologi e creando, grazie al prezioso lavoro di mediazione dei 
responsabili della Scuola di Alta Formazione, strutturate modalità 
di interazione con i Laboratori del Centro di Restauro. Docenti, 
restauratori e studenti hanno contribuito alla configurazione di 
un modello di formazione, analisi e ricerca e attraverso le tesi di 
laurea, volte a documentare il processo di formazione teorico e 
pratico degli studenti, il Corso ha potuto contribuire al perfezio-
namento di conoscenza sulla stratificazione delle testimonianze 
conservative sulle opere restaurate nei laboratori del Centro. Il la-
voro di ricerche, studi e restauro svolto sulla celebre imbarcazione 
dei Savoia, che recupera oggi una sua funzione museologica, ha 
rappresentato un significativo banco di prova di dialogo e colla-
borazione.

oscar Chiantore
Presidente del Consiglio Interfacoltà 

in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali

Alessandra Romero 
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea

 in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali
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La Compagnia di San Paolo è impegnata nel sostegno alla cono-
scenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale 
attraverso strumenti e metodi diversi, che in modo complementa-
re perseguono il fine di creare sviluppo per la comunità. In questa 
cornice si inserisce il contributo alle attività delle istituzioni di ec-
cellenza del territorio; la Compagnia ha scelto infatti di investire 
su quelle realtà in grado di diventare attrattori di competenze e 
saperi, generatori di iniziative in grado di contribuire al bene col-
lettivo, produttori di opportunità per le giovani generazioni. Sono 
state queste le ragioni che hanno portato la Compagnia, per il tra-
mite di un suo ente strumentale, a essere nel 2005 fondatore del 
Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La 
Venaria Reale”, un istituto di eccellenza nell’ambito della ricerca 
e della formazione.
Inoltre, in considerazione dell’importanza del bene, nel 2006 la 
Compagnia decise di indirizzare un sostegno specifico a favore 
del Centro affinché potesse realizzare le prime fondamentali in-
dagini conoscitive scientifiche circa il Bucintoro dei Savoia. Un 
impegno rinnovato nel 2012, con il sostegno della pubblicazione 
degli atti del convegno, fondamentale strumento di divulgazione 
degli studi finora svolti su questo manufatto. Episodio singolare 
e straordinario della cultura artistica italiana del ’700, la peota è 
un capolavoro di arti decorative e tecnica navale noto a livello 
internazionale e sulla quale si è concentrato un lavoro di ricerca 
complesso e articolato tra diverse discipline. Per la Compagnia di 
San Paolo è fondamentale che l’avanzamento degli studi trovi gli 
opportuni canali di diffusione ai fini di disseminare i risultati rag-
giunti in ambito scientifico e testimoniare il lavoro e il ruolo delle 
istituzioni di formazione di eccellenza del territorio. È pertanto in 
questo contesto che si situa l’impegno della Compagnia, affinché 
i risultati raccolti dal Centro di Venaria, dove l’opportunità di fare 
ricerca si coniuga con l’attività di laboratori di restauro all’avan-
guardia a livello internazionale, possano essere diffusi a beneficio 
della comunità scientifica. 

Compagnia di San Paolo
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La Consulta è nata nel 1987 con lo scopo di contribuire a valo-
rizzare e a migliorare la fruibilità del patrimonio storico-artistico 
torinese. Le 34 aziende ed enti che ne fanno parte stanziano ogni 
anno un importo paritetico destinato a progetti a favore della loro 
Città: in 25 anni sono stati investiti oltre 30 milioni euro e realiz-
zati 42 interventi di restauro e valorizzazione su tutti i principali 
monumenti in stretta collaborazione con le Istituzioni e gli Enti 
di tutela. Le scelte sono effettuate in base a criteri di rilevanza e 
urgenza dell’intervento, certezze autorizzative e rapidità di rea-
lizzazione, ritorno d’immagine per i propri soci.
La Consulta ha avviato una circolarità virtuosa tra Istituzioni, So-
printendenze, Responsabili e Curatori di Musei, Aziende, Banche 
e Fondazioni che ha permesso di valorizzare e far conoscere la 
nostra Città, oltre la tradizionale leadership manifatturiera. I Soci, 
che in 25 anni hanno dedicato tempo e risorse per progetti cultu-
rali, sentono la responsabilità di mantenere e sviluppare questo 
unicum che il “Sistema Torino” ha rispetto ad altre città italiane.
oltre alle attività di restauro, valorizzazione e miglior fruizione 
del patrimonio artistico torinese, la Consulta promuove da anni 
attività editoriali e di sensibilizzazione sui temi del rapporto 
Aziende/Beni Culturali e dal 2007 ha organizzato cinque workshop 
su questo argomento presso l’Unione Industriale di Torino, du-
rante le Settimane di Cultura d’Impresa di Confindustria. 
Dopo un complesso iter progettuale e organizzativo avviato fin 
dal 2006, nel settembre 2011 la Consulta ha portato a termine il 
trasferimento della Peota reale dal Laboratorio Nicola Restauri 
di Aramengo al Centro di Conservazione e Restauro “La Venaria 
Reale”, per procedere alle complesse operazioni di restauro del 
prezioso manufatto, preliminari alla sua esposizione nel percorso 
di visita della Reggia. 
    

Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici 
e Culturali di Torino
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Peotìne e batelóni. 
Note sulle maestranze addette alla cantieristica 

navale veneziana nel Settecento 
giovanni caniato 

La protratta assenza di formali relazioni diplomatiche fra Venezia e Torino, ripristinate soltanto nel 
1741, non impedì certo al governo della Serenissima di essere regolarmente – e minuziosamente – 
informato sulle vicende della corte sabauda. Le notizie giungevano frequenti, non solo tramite spie 
o confidenti, grazie soprattutto ai dispacci del residente veneto in Milano, Giacomo Busenello; con 
particolare intensità intorno al 1730, negli anni cruciali che videro l’abdicazione del vecchio monar-
ca e il conferimento ai Savoia del titolo di Re di Sardegna1. Le meno note valutazioni e congetture 
esposte dal Busenello nel merito dello stato di salute di Amedeo – e lo sforzo di indagarne i risvolti 
psicologici – a ridosso della sua abdicazione a favore del figlio e proprio nei mesi che vedranno la 
costruzione in Venezia della nostra peòta, sono tuttavia illuminanti e saranno forse di qualche utilità 
per gli studiosi che si occupano della vicenda da angolature diverse. Anche se, è bene precisarlo 
subito, nei fondi archivistici veneziani non sono state a tutt’oggi rintracciate esplicite descrizioni 
concernenti l’arrivo al Valentino dell’imbarcazione nel 1731. 
Nel maggio 1730, ad esempio, il residente veneto comunica al Senato che «il signor duca di Savoia fa 
veder in moto le sue applicationi in ogni angolo del suo dominio (…), né cessa di far travagliar nelle 
fortificationi, quantunque facerà sparger che son ripari, non aumenti. Con tal giro di operationi, pro-
prio dell’arte sua, studia di confondere le opinioni e coprir le massime per svelarle all’ora solo che 
reputerà opportune le occasioni e vedrà più strette le urgenze»2. A metà agosto Busenello segnala che 
«crescono viepiù le gelosie, ma non sol delle direttioni che della salute del signor duca di Savoia», il 
quale «ha appoggiate molte incombenze al suo figlio e si può dire che abbia diviso seco il comando»3 
e, nel dispaccio del 5 settembre, comunica una «notitia rimarcabile et importante: ella è la rinuntia 
che il duca di Savoia ha fatto del suo dominio al principe di lui figlio, seguì domenica 4 del corrente. 
Chiamato per quella mattina a corte, senza lasciar penetrar il motivo, tutti i capi dei tribunali e della 
militia e comparso egli in udienza, depose la corona con atto solenne che stava già esteso e che fece 
leggere all’assemblea, sottoscritto di proprio pugno»4.
Pochi giorni dopo, nell’allegare al suo dispaccio la lettera di un amico, pervenuta da Torino, Buse-
nello ipotizza che le motivazioni ufficiali dell’abdicazione «forse non son che apparenti. Dio solo, 
scrutatore de’ cuori, conosce le occulte. Pure non manca chi pensa, se non di saperle, di divinarle. 
Certo, egli fu il principe che ha saputo elevarsi sopra i suoi processori». E, continua, «dall’altezza si 

1 In relazione alle vicende della corte sa-
bauda nel periodo storico qui preso in 
considerazione, i dispacci del residen-
te veneto in Milano sono fonti per mol-
ti aspetti ancora da indagare, in merito 
alle quali, in questa sede, può essere of-
ferto solo qualche sintetico accenno pre-
liminare.
  
2 ASVe, Senato, Dispacci degli amba-
sciatori e residenti, Milano, filza 177, di-
spaccio n. 212 del 17 maggio 1730.

3 Ibidem, disp. 226 del 16 agosto 1730. Il 
Busenello segnala che per valutare lo 
stato di salute del sovrano «fu chiamato 
in diligenza il Vasselli celebre medico di 
Fiorenza: crucia di mal di rene, di reten-
tione, si dubita di piaga fatta. Compari-
sce afflitto e abbattuto, costretto ad ab-
bandonare l’applicatione». 

4 Ibidem, disp. 229 del 5 settembre 1730. 
Amedeo «volle poi ratificarlo con la sua 
voce, dicendo trovarsi ormai non men 

per l’età che per le cure del governo e 
per le indisposizioni dell’individuo, 
molto affaticato e abbattuto», annun-
ciando infine la decisione di ritirarsi a 
Chiamberì (sic). Il figlio Carlo Emanue-
le, aggiunge il residente veneto, «non 
lasciò di supplicar il padre a degnarsi 
di sospendere una tale risolutione e di 
continuar nel governo, per il ben dello 
Stato, per consolation de’ suoi suditi e 
di sé stesso».  

dei restauratori del corso 4For del Centro di Venaria, come riferisce qui Gianna Ferraris di Celle. 
Allora da Venaria, nel mettere a punto il progetto di ricerca che doveva accompagnare il restauro, si 
presero i primi contatti di studio con Venezia, e il 2 novembre 2007 un gruppo di studiosi e artigiani 
veneziani legati al “progetto Bucintoro” venne al Laboratorio Nicola di Aramengo (dove la peota era 
ricoverata) per un esame approfondito del natante, incontrandosi lì con chi scrive (all’epoca Soprin-
tendente e Direttore Scientifico del Centro) e con Barbara Fioravanti (all’epoca responsabile del Cen-
tro di Documentazione del CCR). Nacque così una proficua collaborazione e, su invito di Giovanni 
Caniato, fummo coinvolte nella Commissione Tecnico Scientifica (con esponenti delle istituzioni cul-
turali veneziane e con studiosi delle molteplici discipline che il progetto doveva coinvolgere) per la 
disamina dei problemi legati agli apparati decorativi.
Fu occasione straordinaria e nelle riunioni ci si disvelò un mondo a noi allora poco conosciuto ma 
indispensabile a comprendere la peota sabauda nella sua complessità, al di là degli studi – e dell’am-
mirazione – per gli apparati decorativi, ma come le ricerche di Luigi Griva avevano segnalato. Una 
realtà di imbarcazione di “rappresentanza” sì, ma con il suo patrimonio di testimonianze del “fare” 
degli squèri veneziani in ogni suo elemento, pur nelle modifiche apportate nel tempo dalle manuten-
zioni per il suo mantenimento funzionale.
Un patrimonio che era indispensabile comprendere per intervenire consapevolmente nel restauro, 
un restauro che se si applicava a un oggetto ormai musealizzato e che non avrebbe più preso le vie 
dell’acqua, doveva però rispettarne le funzioni trascorse e conservare la memoria degli aspetti tecni-
ci e materiali ad esse legati acquisendo dati e conoscenze.
È stata indubbiamente un’esperienza rilevante, dipanatasi poi con i rapporti con quell’ambiente 
veneziano sinceramente e seriamente attento al recupero della tradizione artigiana più autentica e 
con l’associazione El Félze, cui fanno capo gli artigiani delle diverse discipline che concorrono alla 
costruzione della gondola e dei suoi ornamenti (con i bei volumi curati da Giovanni Caniato, ricchis-
simi di contributi storici e critici, L’arte dei remèri, i 700 anni dello statuto dei costruttori di remi, Verona 
2007 e Con il legno e con l’oro, la Venezia artigiana degli intagliatori, battiloro e doratori, Verona 2009 cui 
potei partecipare).
Esperienza di crescita culturale, nelle riunioni della Commissione tecnico scientifica sull’intaglio 
barocco (2007-2008) e con il mondo degli studiosi raccolto intorno all’istiaen (Istituto Italiano di 
Archeologia ed Etnologia Navale, presidente Stefano Medas) che a tutto campo, dall’archeologia 
alla produzione moderna dei natanti di ogni tipologia all’insegna di una rigorosa ricerca storica, va 
promuovendo i temi della conoscenza, tutela e valorizzazione del mondo delle attività sull’acqua. 
I due convegni istiaen (Cesenatico, Museo della Marineria, 4-5 aprile 2008, atti editi nel 2010 a cura 
di S. Medas, M. D’Agostino, G. Caniato, «Navis», 4 e – sempre a Cesenatico – il 13-14 aprile 2012 
a stretto ridosso del convegno venariese) sono stati occasione di proficui scambi e di confronti con 
discipline diverse ma concorrenti sui temi delle imbarcazioni – da diporto, di rappresentanza, di 
lavoro – utili a meglio inquadrare anche i caratteri della peota, in quel disegno multidisciplinare che 
sempre deve – o dovrebbe – garantire ogni attività di ricerca, tutela e valorizzazione. Non ultime 
le problematiche delle musealizzazioni – storiche, in corso o auspicate – che nuovamente toccano 
l’imbarcazione torinese. 
Affrontare i temi del restauro della peota, ricontestualizzandola anche nell’ambiente che l’aveva 
prodotta, non poteva quindi non riservare spazio e attenzione per questi aspetti della ricerca, e solle-
citare la presenza al dibattito degli studiosi veneziani ai quali siamo grati per il prezioso contributo 
e per l’amicizia franca nel confronto e nella crescita di consapevolezza.    

Carla Enrica Spantigati
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nica – le opportunità che può offrire il restauro della peota-bucintoro, ora in via di conclusione alla 
Venaria Reale, viste dalla sponda e nell’ottica veneziana? Certamente di stimolare un inedito con-
fronto critico e propositivo fra il reperto – e i suoi restauratori – e le rare maestranze ancora in grado 
di realizzare, con procedure e strumenti analoghi a quelli di tre secoli or sono, consimili tipologie 
navali o i raffinati corredi mobili e decorativi che con la peota ci sono stati trasmessi. 
Il piccolo bucintoro sabaudo è anche un simbolo: il miglior ambasciatore possibile per sollecitare 
l’allestimento, nelle grandi cavità dismesse dell’antico Arsenale della Serenissima, di spazi attrezzati 
atti a riprodurre, in primis, il contesto produttivo di uno squero preindustriale. E, quindi, la conser-
vazione e trasmissione del residuo “saper fare” artigiano. L’avvio, anche ai fini didattici e formativi, 
di scuole-botteghe a carattere permanente in grado di sfornare nuove maestranze specializzate nel 
trattamento o nel restauro del legno, nella fabbricazione di remi, cordami e vele, nella costruzione 
navale tradizionale e nella decorazione ad intaglio, in operosa sinergia fra le associazioni di catego-
ria veneziane, il Centro di Restauro della Venaria Reale e gli Enti locali delle due Regioni, potrebbe 
infatti configurarsi quale virtuoso esempio, unico in Italia.  
In questo contesto la ricostruzione filologica di un esemplare navigante della peota del 1731 offri-
rebbe un fondamentale contributo sia per meglio comprendere le tecniche costruttive del reperto 
settecentesco, sia per rivitalizzare una porzione dell’Arsenale con presenze e attività coerenti e com-
patibili al luogo, favorendo al contempo l’avvio al lavoro di nuove leve di artigiani-artisti. 

Iconografia, letteratura e rilievo come conoscenza 
di navi e imbarcazioni storiche. 

Il caso del «Bucintoro» dei Savoia
riccardo pergolis e ugo pizzarello

Lasciandosi alle spalle il mondo conosciuto della terraferma, il viaggiatore straniero provava un’e-
sperienza da sogno, senza uguali nella cultura europea. Ecco, trascritte, le sue emozioni e sensazioni 
all’incontro con la Venezia settecentesca:

«È una regata di barche, accompagnata da altre imbarcazioni che qui chiamano piote e bissone, costruite a 
spese dei nobili e dei forestieri che vogliono fare sfoggio della loro munificenza. Sono una sorta di “mac-
chine”, adornate con tutto ciò che scultura e doratura possono fare per creare una splendida vista. Molte 
di esse costano sulle 1000 sterline e, credo, nessuna meno di 500. Sono spinte dai remi di gondolieri in abiti 
sfarzosi e ben adatti a ciò che rappresentano. Ce n’erano abbastanza da sembrare una piccola flotta e devo 
ammettere di non aver mai visto niente di più bello. Sarebbe cosa troppo lunga descrivere ogni barca in 
maniera particolareggiata: parlerò solo delle più importanti. Quella della Signora Pisani Mocenigo rappre-
sentava il carro della notte, trainato da 4 cavalli marini, con il sorgere della luna accompagnata dalle stelle, 
e ai due lati, le statue che, in numero di 24, rappresentavano le ore, mentre i gondolieri ai remi indossavano 
ricche livree, che cambiarono 3 volte, sempre di ugual ricchezza; con le decorazioni del sorgere di Aurora 
cambiate per il Sole di mezzodì, e le statue rivestite con nuovi costumi ogni volta, prima in verde, poi in ros-
so e, infine, in blu, sempre decorate con nastri d’argento. E ciò perché le Regate furono 3. Il Signor Soranzo 
rappresentava il Regno di Polonia con tutte le province e i fiumi di quei Dominî, con un gruppo musicale 
in ricco costume polacco che eseguiva la più raffinata musica strumentale. Le decorazioni e le dorature 
erano veramente squisite. La peota del Signor Contarini rappresentava le Arti Liberali, con Apollo seduto a 
poppa sul Monte Parnasso, mentre Pégaso se ne stava dietro e le Muse sedute intorno. Di fronte, una figura 
rappresentava la Pittura, con la Fama che suonava la sua tromba e ai lati la Scultura e la Musica nel loro 
costume. La peota del Procurator Foscarini rappresentava il carro di Flora, guidata da Cupidi e adornata 
con ogni sorta di fiori, e roseti»1.

Così Lady Mary Wortley Montagu descriveva, in una lettera al marito inglese, la regata in onore della 
visita a Venezia del Principe Elettore di Sassonia, nel maggio del 1740 (fig. 1). 
Per apprezzare il significato della presenza di una peota veneziana alla corte dei Savoia, a Torino, nel-
la prima metà del Settecento, è importante capire il ruolo del trasporto su acqua, marittimo e fluviale, 
nella società europea e italiana prima degli sconvolgimenti epocali che la rivoluzione industriale 
avrebbe provocato già agli inizi del secolo successivo.
È noto come, sin dall’antichità, le civiltà più evolute si svilupparono in aree dove fiumi o mari ren-
devano più facili i rapporti economici e sociali. Le antiche civiltà del Mediterraneo, dai Fenici agli 
Egizi, dai Greci ai Romani, poterono fiorire grazie alla possibilità di spostarsi con naviglio di ogni 
tipo. Studi archeologici hanno dimostrato che già tra il quinto e il quarto millennio avanti Cristo esi-
stevano frequenti contatti via mare tra gli Abruzzi e la Dalmazia con barche probabilmente diverse, e 
più raffinate, delle piroghe ricavate da tronchi massicci. Purtroppo, di tali scafi non è rimasto niente, 
per l’azione di teredini, parassiti e muffe, a differenza di altri reperti, sepolti e conservati in qualche 

1 m. wortley montagu, Lettere al marito, 
maggio 1740, in r. hudson (a cura di), 

The Grand Tour 1592-1796, Londra 1993, 
pp. 120-122 (traduzione di R. Pergolis).

Fig. 1. Distinta presentata dal gastaldo dell’arte dei remèri 
nel 1530, che elenca le diverse tipologie e gli antiqui precij 
dei remi prodotti dagli affiliati alla corporazione, fra i quali 
alcuni destinati a barche da peota (Venezia, Biblioteca 
del Museo Correr, Serie IV, cod. n. 37, c. 60r).

Fig. 2. Distinta dei maestri dell’arte de’ intagliadori presenti 

al capitolo generale del 21 novembre 1725. Nell’elenco 
– di cui è riprodotta la prima facciata – compaiono i 
nomi dei più noti maestri dell’epoca, che concorsero 
alla realizzazione degli apparati decorativi del 
bucintoro dogale, alcuni dei quali intervennero anche 
sugli intagli della peota sabauda (ASVe, Provveditori 
sopra la giustizia vecchia, b. 170, fasc. 174, alla data).
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Fig. 1. Il Bucintoro del Seicento. 
Incisione datata 1628 (collezione 
privata).

Fig. 2. Modello del Bucintoro del 
Settecento (già collezione Nani 
Mocenigo).

Fig. 3. Il Bucintoro 
della duchessa di Baviera, 
Enrichetta Adelaide 
di Savoia nel lago 
di  Starnberger. 
Cartolina riproducente 
il dipinto del National-
Museum di Starnberger  
(collezione privata).

Fig. 4. Il Bucintoro 
del procuratore Marco 
Contarini nella peschiera 
della sua villa a Piazzola 
sul Brenta. Dal volume 
di G.M. Piccioli, 
L’orologio del piacere, 
Piazzola 1685. Incisione 
(collezione privata).
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Il «Bucintoro» nel Museo Civico di Torino
clelia arnaldi di balme

Al suo arrivo a Torino nel 1731, la peota approdò al Valentino e trovò sistemazione in un capanno sul 
fiume a fianco della facciata del castello1. Il «Bucintoro» non doveva servire solo per il divertimento 
della corte, ma svolgeva principalmente la funzione di imbarcazione di gala, immagine tangibile 
della regalità. Le acque del Po davanti al Valentino costituivano lo scenario naturale ideale per tutti 
quei festeggiamenti in cui l’elemento dell’acqua rivestiva un ruolo importante e gli spostamenti po-
tevano avvenire su imbarcazioni, spesso costruite da maestranze locali su modelli riconducibili all’a-
rea veneta. Il 5 agosto 1585, di ritorno dopo il matrimonio celebrato a Saragozza, Carlo Emanuele I e 
Caterina d’Austria furono accolti a Torino dalle feste fluviali organizzate al Valentino da Alessandro 
Ardenti2 e nel 1611 Francesco Gonzaga e Margherita di Savoia «entrarono ne suoi Bucintori fabbri-
cati in forma di palazzi con bellissimi ornamenti dentro e fuori» per navigare dalla capitale sabauda 
alla volta di Mantova3. Ancora nel 1678, il dodicesimo compleanno di Vittorio Amedeo fu festeggiato 
sul fiume con un allestimento effimero allegorico progettato da Amedeo di Castellamonte4. Nei pres-
si delle residenze fluviali erano spesso ormeggiate barche di aspetto veneto: se ne vedono due nel 
dipinto che raffigura il Viboccone al Regio Parco, realizzato dal cosiddetto Maestro delle residenze 
sabaude (Giovanni Battista Abret?) intorno al 1670 circa5, e molte compaiono nelle tavole del Thea-
trum Sabaudiae, stampato ad Amsterdam nel 16826. In particolare poi, la moda veneziana non aveva 
contagiato solo la corte, ma aveva coinvolto anche le famiglie aristocratiche che si erano procurate 
delle vere e proprie gondole per gli intrattenimenti sulle peschiere delle loro ville, come quella che 
navigava nel giardino della Tesoriera di proprietà del tesoriere generale Aymo Ferrero (1715)7. 
La peota venne calata in acqua periodicamente, nelle grandi occasioni, per tutto il XVIII e il XIX 
secolo. Fu utilizzata nel 1775 per il matrimonio di Carlo Emanuele IV con Clotilde di Francia, sorella 
di Luigi XVI, nel 1842 per le nozze di Vittorio Emanuele II con Maria Adelaide, e per il matrimonio 
del principe Amedeo di Savoia duca d’Aosta con Maria Dal Pozzo della Cisterna, celebrato nel 18678. 
Una litografia stampata da Briolla su disegno di Giovanni Ceva ce la presenta condotta da due cop-

1 l. griva, Il Bucintoro dei Savoia, in «Studi 
Piemontesi», dicembre 2002, vol. XXXI, 
fasc. 2, pp. 301-319 con bibliografia pre-
cedente.

2 Vedi l’intervento di c. arnaldi di balme, 
Alessandro Ardente. Un artista eclettico per 
le nozze di Catalina, in corso di pubblica-
zione negli Atti del convegno L’Infanta 
Caterina d’Austria, Duchessa di Savoia 
(1567-1597), a cura di f. varallo, tenuto a 
Torino, Archivio di Stato, dal 30 settem-
bre al 2 ottobre 2009.

3 c. arnaldi di balme, Le feste di corte a To-
rino tra spazi reali e itinerari simbolici, in 
Feste barocche. Cerimonie e spettacoli alla 

corte dei Savoia tra Cinque e Settecento, a 
cura di c. arnaldi di balme e f. varallo, 
catalogo della mostra, Torino 2009, Ci-
nisello Balsamo (Mi) 2009, p. 36.

4 Feste barocche, cit., p. 131, scheda n. 
III.13 di p. cornaglia.

5  c. arnaldi di balme, scheda n. 5.1, in La 
Reggia di Venaria e i Savoia. Arte, magnifi-
cenza e storia di una corte europea, a cura di 
e. castelnuovo, catalogo della mostra a Ve-
naria Reale, vol. II, Torino 2007, pp. 96-98.

6 Vedi le tavole Valentino visto dal Po e 
Regio Parco, per cui cfr. Theatrum Sabau-
diae. Teatro degli Stati del Duca di Savoia, a 

cura di r. roccia, Archivio Storico della 
Città di Torino, vol. II, Torino 2000, tavv. 
I.29 e I.36.

7 m. viale ferrero, scheda n. IV.11, in Fe-
ste barocche, cit., pp. 149-150.

8 a. brinckmann et alii, Il castello del Va-
lentino, a cura di m. bernardi, Torino 
1949, pp. 136-137; Pubbliche Allegrezze. 
Feste e potere a Torino dal Cinquecento 
all’Ottocento, a cura di l. manzo e f. pei-
rone, catalogo della mostra, Torino 2007 
e f. varallo, Le feste sull’acqua, in La bar-
ca sublime. Palcoscenico regale sull’acqua, a 
cura di e. ballaira, s. ghisotti e a. griseri, 
in corso di stampa. 

Confronti e musealizzazione

Fig. 1. G.B. Crosato, Venere e Marte, 
olio su tavola, 63,5x60 cm, 
Dronero (CN), Museo Mallè
(per gentile concessione della 
Fondazione Marcovaldo).

Fig. 2. G.A. Belmond, Veduta dei 
fuochi di gioia fatti sul Po di fronte
al Valentino, incisione all’acquaforte, 
50x77,2 cm, Torino, Biblioteca Reale 
(per gentile concessione 
del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali. Tutti i diritti riservati).
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Fig. 7. La peota alla Mostra 
del Barocco Piemontese del 1937 
(Torino, Archivio Fotografico dei 
Musei Civici - Fondazione Torino 
Musei).

Fig. 8. La peota alla Mostra del 
Barocco Piemontese del 1963 nel 
«Voltone» di Palazzo Madama 
(Torino, Archivio Fotografico dei 
Musei Civici - Fondazione Torino 
Musei).

Confronti e museAlizzAzione

Fig. 9. Copertina del catalogo 
della Prima Mostra Mercato 
dell’Antiquariato, Torino 1982 
(Torino, Biblioteca d’Arte della 
Fondazione Torino Musei).

Fig. 11. L’uscita da Palazzo 
Madama nel 1982 (Torino, Archivio 
Fotografico dei Musei Civici - 
Fondazione Torino Musei).

Fig. 10.  La peota nel «Voltone» 
di Palazzo Madama, 1982 (Torino, 
Archivio Fotografico dei Musei
Civici - Fondazione Torino Musei).

Fig. 12. Nel «Voltone», fotografia 
del 2000 (Torino, Archivio 
Fotografico dei Musei Civici - 
Fondazione Torino Musei).
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TiTolo correnTe TiTolo correnTe

Tav. xxxiii. L’opera nel grande 
salone del laboratorio, dotato 
dei necessari sistemi di sicurezza 
e appositamente climatizzato
e schermato dagli UV.

Tav. xxxiv. Uno dei più 
significativi frammenti superstiti 
del Bucintoro del 1798 
andato distrutto dalle truppe 
napoleoniche.

Tav. xxxv. Uno dei saggi 
di pulitura eseguiti nel 1982. 
Al di sotto delle riprese e stuccature 
di rifacimento ricompaiono 
la doratura antica applicata 
a missione e la cromia rosso minio 
velata con una splendida lacca rossa.  

Tav. xxxvi. Il trasporto verso 
Palazzo Nervi per la prima Mostra 
Mercato dell’Antiquariato, 1982.

Tavv. xxxvii-xxxviii. Velinature 
di protezione eseguite nei punti 
più critici della volta del tiemo 
e dei pannelli dipinti
in previsione del trasporto.
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TiTolo correnTe TiTolo correnTe

Tav. liii. Dettaglio che evidenzia 
la scritta «1841» incisa sulla gamba 
di una Nereide sul fregio 
dello scafo, data riconducibile 
alla campagna di restauri eseguiti 
in occasione dell’utilizzo 
del Bucintoro per il matrimonio 
di Vittorio Emanuele nel 1892.

Tav. liv. Integrazione, effettuata 
nel corso di un precedente 
intervento, di un’ala del drago 
che decora la barra del timone.

Tav. lv. Interno tiemo, lesena tra le 
aperture che mostra 
un elemento a rilievo mancante.

Tav. lvi. A sinistra uno dei quattro 
pannelli lignei con decoro e cornice 
differenti, presumibilmente sostituiti 
nel corso dell’intervento effettuato 
da Angelo Moja nel 1842; la tavola 
centrale è costituita da tre elementi 
lignei. A destra uno dei pannelli 
antichi che presenta invece due sole 
assi verticali e un’unica commettitura 
centrale.

Tav. lvii. Il decoro mostra tracce 
di un disegno preparatorio 
a spolvero non coincidente 
con la stesura pittorica finale, 
in uno dei pannelli originali 
degli scuri del tiemo.
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Tav. lxxiv. Scena centrale del soffitto 
del tiemo. Sono evidenti 
le riprese pittoriche in 
corrispondenza dei volti.

Tav. lxxv. Nel dettaglio si può 
rilevare il pentimento nella 
posizione della mano destra 
di Amedeo VIII.

Tav. lxxvi. Il dipinto monocromo 
del fregio mostra la finezza 
della tecnica esecutiva, 
con rapide pennellate 
per ottenere i rialzi luminosi.

Tav. lxxvii. Sulle tavole dorate 
della volta del tiemo, tra le figure
in monocromo blu si intravvedono 
tracce del disegno preparatorio 
inciso sulla doratura, 

non corrispondente all’esecuzione 
finale.
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Tav. lxxxvi a. Saggi di 
approfondimento sullo sfondo rosso 
della fascia decorata. 
1. livello più profondo originale 
a base di minio, lacca e cinabro; 

2. ridipintura molto antica con strato 
superficiale a base di lacca rossa; 
3. ridipintura (ultimo restauro 
rilevato) a base di terre, ocre 
e cinabro. 
Tav. lxxxvi b. Restauro ultimato.

Tav. lxxxvii a-c. Una scena 
del fregio che decora lo scafo prima, 
durante e dopo la pulitura. 




