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Questo catalogo contiene le proposte del Museo Archeologico 
e della Rocca Malatestiana di Verucchio, due parchi tematici 
che fanno parte del circuito AmaParco di Atlantide. 
Le proposte didattiche prevedono attività in classe, al parco 
tematico e a distanza, condotte da personale specializzato
ed esperto di didattica.   
In questi due parchi del territorio riminese si possono 
approfondire alcuni argomenti: Medioevo, Rinascimento, 
Archeologia e Territorio e Civiltà villanoviana. Di fianco a 
ogni proposta una sigla indica se si tratta di laboratorio, 
visita guidata, escursione sul territorio, attività di didattica 
spettacolarizzata o una combinazione di più attività.





MUSEO ARCHEOLOGICO
Via Sant’Agostino, 14, 47826 Verucchio (RN)
www.atlantide.net/archeologicoverucchio

Nelle prime colline del riminese, 
a pochi passi dalla Riviera 
Romagnola, l’entroterra
nasconde un complesso artistico 
e culturale di grande pregio. Il 
Museo Civico Archeologico di 
Verucchio rappresenta un 
viaggio all’interno degli scavi 
delle necropoli villanoviane
(IX-VII secolo a.C.) rinvenute alle 
pendici della rupe che ospita 
oggi il borgo medievale. 

Per informazioni
0541 670280
archeologicoverucchio@atlantide.net 

Visita guidata + 1 laboratorio
(mezza giornata) 8 €

Infanzia e primaria classi I e II
Visite guidate:
ATTORNO AL TRONO | VS
Il percorso ha lo scopo ad
avvicinare i più piccoli alla
preistoria attraverso la civiltà 
villanoviana con una visita
animata del Museo, in cui i 
bambini saranno protagonisti. 
Durante la visita la classe
assisterà a una dimostrazione di 
archeologia sperimentale.
1 ora e 30 min. • € 5

ARCHEOFIABE AL MUSEO | V
2 ore e 30 minuti • € 8
Visita al museo con racconto
animato legato a un oggetto
del museo e mini laboratorio 
sperimentale a scelta tra:

Laboratori:
CERAMICHE
VILLANOVIANE | L
Laboratorio di manipolazione 
dell’argilla attraverso cui i
bambini imparano a sviluppare 
motricità, vivere emozioni
piacevoli, e riuscire a dar vita a 
un piccolo oggetto ceramico.

AD ARTE | L
Laboratorio dedicato all’espres-
sione: attraverso segni, simboli 
e impronte, come fecero gli 
uomini del passato,
i bambini andranno a esplorare
i materiali messi a loro
disposizione dalla natura e a dar 
libero sfogo alla loro
immaginazione e creatività.

PRE-SCRITTURA | L
Laboratorio di scrittura con 
calamo e carbone. Consigliato 
per l’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia, al fine di sviluppare 
e approfondire la capacità di 
prelettura e prescrittura.

TessiTU! | L
Laboratorio di tessitura per i più 
piccoli. Attraverso l’intreccio di 
nastri di diversi colori  i bambini 
andranno a esercitare la
motricità fine, la coordinazione
e l’organizzazione dello spazio.



NOBILI GUERRIERI | VS
Visita + Esperienza
Visita guidata in compagnia di 
uno dei principi villanoviani di 
Verucchio. La visita è arricchita 
da una dimostrazione di
archeologia sperimentale.
1 ora e 30 min. • € 8

LA CIVILTÀ VILLANOVIANA | V
Visita guidata alla scoperta del 
museo che mira a illustrare 
la civiltà villanoviana, 
particolarmente significativa 
per Verucchio. 
Attraverso l’osservazione 
di oggetti tratti dalla cultura 
materiale e la visita al museo 
i ragazzi potranno calarsi nei 
panni di nobili guerrieri, 
artigiani e tessitori.
1 ora e 30 min. • € 5

LA TESSITURA | L
Partendo dagli strumenti di 
filatura e tessitura visibili in 
Museo, laboratorio dedicato 
alla tessitura e al ciclo di 
produzione dei tessuti basato 
sul telaio e gli appositi strumenti 
(fusi, conocchie, fusaiole, 
rocchetti). I partecipanti 
useranno piccoli prototipi di 
telaio per realizzare un 
manufatto da conservare.
1 ora e 30 min. • € 5

LO SCAVO ARCHEOLOGICO | L
Laboratorio di simulazione di 
uno scavo archeologico. 
Gli studenti divisi in squadre e 
muniti di pennello e spatola, 
dovranno scoprire i reperti 
nascosti sotto vari strati di terra 
e con la scheda stratigrafica 
descrivere i vari ritrovamenti.
1 ora e 30 min. • € 5

LA LAVORAZIONE
DEI METALLI | L 
Dall’arte dello sbalzo alle 
tecniche di fusione. Laboratorio 
dedicato alla realizzazione di 
oggetti come una fibula o un 
ornamento. Il percorso si 
conclude con una dimostrazione 
di fusione dello stagno.
1 ora e 30 min. • € 5

LA VIA DELL’AMBRA | D
Laboratorio di drammatizzazione 
teatrale. I ragazzi dovranno met-
tere in scena alcuni episodi della 
vita quotidiana in epoca
villanoviana dedicata al com-
mercio dell’ambra a Verucchio.
Mezza giornata • € 10 

IL TESORO DEL GUERRIERO | D
Caccia al tesoro nelle sale del 
Museo tra enigmi e prove da 
risolvere, alla ricerca di indizi per 
trovare il tesoro del guerriero 
villanoviano. 
Mezza giornata • € 10

Primaria e secondaria di I grado



ROCCA MALATESTIANA
 via Rocca 1, 47826 Verucchio (RN)
www.atlantide.net/roccaverucchio

Posizionata sulla cima di uno 
sperone roccioso, la Rocca 
Malatestiana si presenta come 
una meravigliosa fortezza dalla 
grande importanza storica e 
artistica. La Rocca venne costruita 
durante il Medioevo ed è luogo di 
nascita di Malatesta da Verucchio. 
Ancora oggi la sua visita è resa 
possibile grazie all’intervento di 
Sigismondo Pandolfo Malatesta 
nel XV secolo, che la fortificò e 
ampliò nel corso del 1400. La 
Rocca di Verucchio rimase per 
secoli sede principale del potere 
malatestiano sulla costa e sul 
territorio delle Marche, sia per la 
sua posizione strategica che per 
la sua inestimabile importanza 
per la famiglia. 

Per informazioni
0541 670280
roccaverucchio@atlantide.net

Visita guidata + 1 laboratorio 
(mezza giornata) 8 €

Infanzia e primaria classi I e II
C’ERA UNA VOLTA | V
Lettura animata itinerante nella 
suggestiva Rocca Malatestiana e 
mini laboratorio finale dedicato 
alla vita nel Medioevo. I bimbi 
durante l’attività si caleranno nei 
panni di vere dame e cavalieri e 
andranno alla scoperta di usi e 
costumi dell’epoca medievale e 
delle leggende legate a questa 
meravigliosa epoca.
1 ora e 30 min. • € 5

SENZA LUCE | V
Esperienza narrativa ed esplora-
tiva alla scoperta della Fortezza 
Malatestiana con la sola luce 
delle lanterne.
1 ora e 30 min. • € 5

GIOSTRE E CAVALIERI | D
Attività dedicata alle giostre e
ai tornei dell’epoca medievale.
I bambini divisi in squadre 
dovranno dimostrarsi provetti
cavalieri, superare prove e 
sfidarsi in giochi ispirati alle vere 
giostre medievali.
1 ora e 30 min. • € 5



ALLE ARMI! | V
Visita guidata alla Rocca
Malatestiana di Verucchio,
dedicata alla tematica dei
luoghi di difesa e alle tecniche
di offesa del periodo medioevo- 
rinascimentale. 
1 ora e 30 min. • € 5

ALLA CORTE DEI
MALATESTA | V
Visita guidata alla Rocca
Malatestiana, con particolare
attenzione alla stirpe dei Signori 
di Verucchio, dal Mastin Vecchio 
a Sigismondo, per scoprire 
le fasi costruttive che hanno 
portato all’attuale struttura della 
Rocca del Sasso.
1 ora e 30 min. • € 5

ABITARE NEL MEDIOEVO | D
Drammatizzazione in costume 
dedicata agli usi e ai costumi 
dell’epoca medievale. I ragazzi 
attraverso schede personaggio 
andranno a interpretare alcune 
delle figure chiave del periodo 
medievale: dame, feudatari, 
cavalieri e grandi personaggi 
legati alla storia della Rocca di 
Verucchio prenderanno vita in 
una rappresentazione creata dai 
ragazzi stessi. 
Mezza giornata • € 10

IL MIO STEMMA
ARALDICO | L
Laboratorio dedicato allo stem-
ma araldico in cui è racchiusa la 
storia di ogni casata nobiliare, 
per conoscere insieme gli 
stemmi di famiglia e disegnare 
ognuno il proprio! 
1 ora e 30 min. • € 5

L’ALBERO GENEALOGICO | D
CACCIA AL TESORO 
La famiglia Malatesta è per 
la storia e nella storia una 
delle famiglie più importanti 
del territorio e il suo capostipite 
Malatesta da Verucchio pare 
essere nato proprio qui. Una 
mappa condurrà i ragazzi verso 
gli indizi disseminati nel castello 
al fine di svelare la discendenza 
di questo uomo illustre, signore 
di Rimini.
Mezza giornata • € 10

LA CUCINA NEL
MEDIOEVO | L
Laboratorio di archeo-cucina 
per sperimentare alcune ricette 
medievali. La classe divisa in 
gruppi dovrà cimentarsi nella 
traduzione e nella realizzazione 
di alcune ricette dell’epoca.
1 ora e 30 min. • € 5

Primaria e secondaria di I grado



ARTI E MESTIERI | L
La vita quotidiana nelle rocche e 
nei castelli medievali e l’impor-
tanza dell’artigianato artistico 
nella vita di corte. Laboratorio di 
creazione di gioielli, ornamenti e 
corone con l’utilizzo di strumenti 
manuali.
1 ora e 30 min. • € 5

NERO MALATESTA | D
Solo secondarie I grado 
Un’avvincente thriller all’interno 
del castello.
Anno domini 1454: un cadavere 
viene scoperto all’interno della 
Rocca di Verucchio. L’uomo ha 
in mano una rosa. Nulla di più si 
sa di lui.
Attraverso una serie di indizi, i 
partecipanti dovranno scoprire 
la sua identità, con l’aiuto di un 
personaggio che li guiderà alla 
soluzione del giallo.
Mezza giornata • € 10

CACCIA AI MALATESTA | E
ESCURSIONE NEL BORGO 
Visita guidata nel borgo di 
Verucchio con caccia agli indizi 
alla scoperta dei personaggi che 
hanno animato la Valmarecchia 
e il medioevo italiano, la famiglia 
dei Malatesta. 
Mezza giornata • € 10

“L MASTIN VECCHIO E ‘L 
NUOVO DA VERRUCCHIO”
(Inf. XXVII, 46) | E
ESCURSIONE NEL BORGO
di Verucchio 
Dante nel canto XXVII nomina 
i due “mastini” di Verucchio: 
Malatesta il Vecchio e suo figlio 
Malatestino da Verrucchio. Visita 
al borgo storico della cittadina 
tramite letture e approfondi-
menti sulla famiglia Malatesta. 
Durante il percorso i partecipanti 
devono decidere quali strade 
scegliere e quali storie ascoltare, 
coinvolti in una vera e propria 
adventure-game.
Mezza giornata • € 10



ITINERARI

L’AQUILA E L’ELEFANTE
itinerario di 1 giornata
Un itinerario di una giornata tra 
San Leo e Verucchio all’interno 
delle roccaforti che hanno dato 
dimora alle due famiglie che per 
secoli si sono contese il controllo 
su questi territori: i Montefeltro e 
i Malatesta.
Mattina:
Fortezza di San Leo
Visita guidata all’interno della 
fortezza alla scoperta della storia 
del dominio dei Montefeltro sui 
Malatesta e caccia al tesoro.
Pomeriggio:
Rocca di Verucchio
Visita guidata e drammatizzazione 
dedicata all’assedio della
Rocca tra Malatesta e
Montefeltro.
giornata intera • € 16

GALEOTTO FU IL LIBRO E 
CHI LO SCRISSE
itinerario di 1 giornata
Itinerario di una giornata tra 
Gradara e Verucchio dedicato 
a Dante Alighieri e la famiglia 
Malatesta.
Una giornata all’interno delle 
roccaforti che hanno visto 
svolgersi il dramma amoroso più 
conosciuto della storia e narrato 
da Dante Alighieri nel canto V 
della Divina Commedia:
l’amore tra Paolo e Francesca.
Mattina:
Rocca di Gradara
PECCATI DELLA LINGUA
attività ludica itinerante.
Il borgo si trasforma nel
labirintico Canto V in cui è facile 
smarrirsi, attratti dai seducenti 
usi della lingua, dai tranelli
letterari e da strani personaggi 
che intralciano il cammino.
Pomeriggio:
Rocca di Verucchio
Visita guidata e caccia al tesoro 
alla scoperta della famiglia 
Malatesta e del loro albero 
genealogico. 
giornata intera • € 16



DAL PONTE DI TIBERIO AL 
COLLE DI VERUCCHIO
itinerario di 1 giornata
Itinerario in bicicletta di una 
giornata alla scoperta del 
territorio del fiume Marecchia 
attraverso una escursione in 
bicicletta tra storia e natura che 
da Rimini porta a Verucchio. 
giornata intera • € 16
escluso il costo di noleggio 
bicicletta e cicloguida

ROCCHE E CASTELLI
itinerario di 2 o 3 giornate
Veri e propri scudi di pietra 
erano le rocche e i castelli, uti-
lizzati nel Medioevo e nel primo 
Rinascimento come difese dagli 
attacchi nemici. Itinerario di tre 
giorni alla scoperta delle più 
belle fortificazioni del territorio: 
Verucchio, San Leo e Gradara.

Gradara:
DE ARCHITECTURA
Le tecniche di costruzione 
medievale attraverso un’attività 
ludica itinerante nell’affascinante 
fortificazione di Gradara.

San Leo:
Visita animata alla fortezza in 
compagnia di personaggi in
costume d’epoca, a seguire 
caccia al tesoro.

Verucchio:
ABITARE NEL MEDIOEVO
Drammatizzazione in costume 
dedicata agli usi e ai costumi 
dell’epoca medievale. I ragazzi 
attraverso schede personaggio 
andranno a interpretare alcune 
delle figure chiave del periodo 
medievale: dame, feudatari, 
cavalieri e grandi personaggi 
legati alla storia della Rocca di 
Verucchio, prenderanno vita in 
una rappresentazione creata dai 
ragazzi stessi.. 
2 o 3 giorni • quotazione su 
richiesta Giratlantide



Speciale ARCHEOLOGIA
itinerario di 3 giorni
Un percorso pratico-teorico
attraverso tre città, alla scoperta 
del mestiere dell’archeologo, 
mirato a far comprendere ai 
ragazzi il valore documentario 
di un sito archeologico e dei 
suoi reperti.
Verucchio:
Visita guidata al Museo Civico 
Archeologico di Verucchio per 
scoprire i segreti degli scavi 
delle necropoli villanoviane
(IX-VII secolo a.C.) rinvenute 
alle pendici della rupe che
ospita oggi il borgo medievale.
A seguire laboratorio di scavo 
alla scoperta del mestiere 
dell’archeologo.
Rimini: 
Visita al sito archeologico della 
Domus del Chirurgo, un’antica 
domus romana risalente al II 
secolo d.C e attività ludica 
itinerante per la città di Rimini. 

Ravenna: 
Visita guidata all’antico porto 
di Classe un’area archeologica, 
situata a circa 4 chilometri dal 
centro storico di Ravenna, che 
offre una visuale approssima-
tivamente sincronica dell’im-
pianto generale delle strade e 
degli edifici portuali sorti nel 
V-VI secolo, epoca di massimo 
splendore e sviluppo dello 
scalo commerciale.
Comacchio: 
Il Museo del Delta Antico
Visita guidata al Museo del 
Delta Antico, che illustra 
l’evoluzione del territorio e 
degli insediamenti umani che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’antico delta del Po.
3 giorni • quotazione su
richiesta Giratlantide



Info utili per il docente
• Le attività si svolgono per un
 minimo di 15 partecipanti.

• È possibile unire la conoscenza del 
territorio con lo studio della lingua 
inglese scegliendo di svolgere le 
attività contrassegnate dal simbolo.

• È possibile richiedere preventivi per 
attività in classe, gite con i genitori 
o feste di fine anno scolastico.

Segreteria didattica e organizzativa

Museo Archeologico di Verucchio

tel +39 0541 670280
archeologicoverucchio@atlantide.net

www.atlantide.net


