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A Masserano, località sita ai margini orientali della Provincia di Biella, è 

tornata alla luce un’interessante porzione della cosiddetta Rocca che sorgeva sulla 

collina retrostante il Palazzo dei Principi, attuale sede del Comune e storica dimora 

realizzata dalla famiglia Ferrero-Fieschi a partire dall’ultimo decennio del XVI 

secolo.  

 

 
Resti del bastione a pianta circolare: ortofoto dello scavo in corso.  

(Foto: F.T. Studio ©Sabap NO) 

 



 

Il ritrovamento è stato effettuato nel corso delle attività di archeologia 

preventiva per la posa della rete di fibra ottica a banda ultra-larga di Open Fiber 

S.p.A condotte tra agosto e dicembre 2020 in piazza Boggio. 

 

Durante gli scavi, diretti dalle dott.sse Nadia Botalla Buscaglia ed Elisa Lanza 

ed effettuati dalla ditta archeologica F.T. Studio, è emersa una poderosa muratura 

pertinente ad un bastione angolare a pianta circolare, con profilo a scarpa e 

bombardiera aperta in spessore di muro. Uno stretto passaggio voltato, solo 

parzialmente indagato in occasione dell'ampliamento del cantiere archeologico, 

consentiva il collegamento tra il bastione e altri settori del complesso fortificato.  

 

 
Dettaglio del paramento esterno in corrispondenza del saggio di approfondimento 

realizzato per individuare il livello di fondazione della muratura.  

(Foto: ©Sabap NO) 

 

 

 

 



 

Le caratteristiche costruttive delle murature nonché l’impianto planimetrico 

complessivo della rocca, ancora parzialmente leggibile osservando il rilievo su cui 

insistono alcuni resti murari, consentono di ipotizzarne una datazione compresa tra la 

seconda metà del XV e l’inizio del XVI secolo, momento storico assai importante per 

Masserano e per la famiglia Fieschi che per secoli governò questi territori. 

 

 
Veduta di Masserano. Affresco, Sala dei Castelli, Palazzo Lamarmora, Biella. 

(Foto da I castelli Biellesi Milano 2001) 

 

 Il borgo di Masserano conserva ancora l’impronta delle sue origini medievali e 

all’interno del tessuto urbano caratterizzato da stretti vicoli e passaggi porticati 

trovano spazio alcuni monumenti di pregio tra cui la chiesa di San Teonesto, antica 

parrocchiale e la Chiesa Collegiata della Santissima Annunciata, realizzata per volere 

e a spese di Innocenzo Fieschi tra il 1480 e il 1485.  

 



 

 
La Chiesa Collegiata della Santissima Annunciata consacrata nel 1486. 

(Foto: Comune di Masserano) 

In un tale contesto la riscoperta dell’antico castello apre molteplici prospettive 

di ricerca e, grazie all’interessamento dell’Amministrazione Comunale, si stanno 

muovendo i primi passi per progettare percorsi di studio e valorizzazione del sito, in 

sinergia con altri enti e con il coordinamento della Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli. 

 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  

per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli:  

il Soprintendente ad interim arch. Antonella Ranaldi 

 

Direzione scientifica: dott.sse Nadia Botalla Buscaglia, Elisa Lanza – Sabap No 

Committenza: Open Fiber S.p.A. 

Scavo archeologico: F.T. Studio 

 

 
 


