
 

       

Museo Civico e Archeologico di Verucchio 
Visite guidate per minimo 12 persone 

 
Genti di Verucchio: la vita, la guerra, la morte  
Verucchio, VIII secolo a.C.: un fiorente villaggio si staglia sulla cima e controlla la vallata del 
Marecchia. La vita scorre tra un raffinato artigianato e una ricca agricoltura. Bronzo e ferro 
difendono il territorio nelle mani di un’élite di guerrieri aristocratici. Storie e vite che i riti 
sepolcrali ci hanno tramandato attraverso i millenni. 
 
Durata 45 minuti 
Costo € 6 o € 12 se abbinato alla visita guidata alla Rocca 
Gratuito fino ai 7 anni con minimo 12 paganti 
 

Nobili guerrieri: il potere e la guerra. Armi e aristocrazia a Verucchio 
Lancia e scudo, spada e coltello, ascia ed elmo: strumenti di guerra, oggetti rituali e simboli 
di prestigio. Bronzi e ferri resuscitati dalle tombe dove erano custoditi ci raccontano le loro 
storie in un viaggio senza parole. 

Durata 45 minuti 
Costo € 6 o € 12 se abbinato alla visita guidata alla Rocca 
Gratuito fino ai 7 anni con minimo 12 paganti 

Orari di apertura 
Dal 1° aprile al 30 settembre  
Tutti i giorni (festivi inclusi) dalle 10 alle 18 
D 1° ottobre al 31 marzo 
Mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13  
Sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 18 
Dal 26 dicembre al 6 gennaio 
Tutti i giorni dalle 10 alle 18  
 

Tariffe di ingresso in autonomia: 
Ticket 
Ingresso intero € 5,50 | Ingresso ridotto € 3 | Visita guidata € 8 
Biglietto integrato ingresso Museo+ Ingresso Rocca Malatestiana € 7,50 
Ingresso gruppi di almeno 15 persone € 3 a persona 
 



 

       

Rocca Malatestiana di Verucchio 
Visite guidate per minimo 12 persone 

 

I racconti del Mastin Vecchio 
Visita guidata esperienziale in compagnia di Malatesta da Verucchio alla scoperta della 
Rocca, della sua storia e di quella dei suoi proprietari. Il capostipite dei Malatesta in 
persona, abile politico e scaltro diplomatico, vi svelerà i segreti della sua stirpe, dalla 
vicenda legata a Paolo e Francesca, alla falsa missiva che segnerà la fine del dominio 
Malatestiano su Verucchio. 
 
Durata 45 minuti 
Costo € 6 o € 12 se abbinato alla visita guidata al Museo  
Gratuito fino ai 7 anni con minimo 12 paganti 
 

La Rocca del Sasso 
Visita guidata alla scoperta della Rocca di Verucchio, una delle più grandi e meglio 
conservate fortificazioni malatestiane, che ha visto il sovrapporsi di diverse fasi costruttive 
dal XII al XVI secolo. Detta anche Rocca del Sasso, per la sua posizione all'apice dello 
sperone di roccia che domina il territorio e da cui è possibile ammirare un panorama di 
eccezionale bellezza, è il luogo in cui nacque Malatesta da Verucchio, capostipite della 
casata malatestiana, ricordato anche da Dante nella Divina Commedia con l’appellativo de 
“Il Mastin Vecchio”. 
 
Durata 45 minuti 
Costo € 6 o € 12 se abbinato alla visita guidata al Museo  
Gratuito fino ai 7 anni con minimo 12 paganti | Numero massimo 15 persone 
 

Apericena col Mastin Vecchio 
Un’apericena sugli spalti del Castello con visita guidata in compagnia di Malatesta da 
Verucchio alla scoperta della Rocca, della sua storia e di quella dei suoi proprietari. Il 
capostipite dei Malatesta in persona, abile politico e scaltro diplomatico, vi svelerà i segreti 
della sua stirpe, dalla vicenda legata a Paolo e Francesca, alla falsa missiva che segnerà la 
fine del dominio Malatestiano su Verucchio. 
 
Durata 45 minuti visita+ apericena 
Costo € 20 escluso vino 
 


