
  

 
 
 

 

Verucchio 
Provincia di Rimini 

  Proposte per gruppi  

Museo Archeologico  
Il Museo Civico Archeologico di Verucchio, situato all’interno dell’antico monastero di 
Sant’Agostino, espone i materiali provenienti dagli scavi delle necropoli villanoviane (IX-VII secolo 
a.C.), rinvenute alle pendici della rupe di Verucchio, che ospita oggi il borgo medievale. I reperti 
rinvenuti nelle tombe e mantenuti in buonissime condizioni, testimoniano l’esistenza di una ricca 
società caratterizzata dalla presenza di famiglie aristocratiche e sono oggi patrimonio del Museo. 
Un vero e proprio viaggio nel tempo nel periodo villanoviano ed etrusco, attraverso i ritrovamenti 
legati al ruolo dei guerrieri, i resti eccezionali dei tessuti che rivestivano gli ossuari, i raffinati oggetti 
in ambra. La visita culmina nella Sala del Trono, che ospita uno dei più suntuosi corredi tombali.   

Proposte di mezza giornata con possibilità di degustazione 

1. 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: per gruppi di minimo 12 persone € 8 o € 13 se abbinato alla visita guidata alla Rocca. 
Fino a 12 partecipanti: € 96 oppure € 156 se abbinato alla visita guidata alla Rocca Malatestiana 
| Gratuito fino ai 7 anni  con minimo 12 paganti | numero minimo 12 pax 

2. 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: per gruppi di minimo 12 persone € 8 o € 13 se abbinato alla visita guidata alla Rocca. 
Fino a 12 partecipanti: € 96 oppure € 156 se abbinato alla visita guidata alla Rocca Malatestiana 
| Gratuito fino ai 7 anni  con minimo 12 paganti | numero minimo 12 pax 

3. I principi villanoviani - experience 
Visita guidata in compagnia di uno dei principi villanoviani, alla scoperta degli oggetti  rinvenuti 
nelle tombe che ci narrano una storia fatta di guerrieri aristocratici, mercanti e artigiani. 
Durata 45 minuti 
Costo: per gruppi di minimo 12 persone € 8 o € 13 se abbinato alla visita guidata alla Rocca.  
Fino a 12 partecipanti: € 96 oppure € 156 se abbinato alla visita guidata alla Rocca Malatestiana |  
Gratuito fino ai 7 anni  con minimo 12 paganti | numero minimo 12 pax 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
MUSEO ARCHEOLOGICO 
ORARI DI APERTURA 
 
Dal 7 gennaio al 31 marzo  
Mercoledì e venerdì 9-13 
Sabato, domenica e festivi 10 – 18 
Dal 1 aprile al 30 settembre 
tutti i giorni 10 – 18 
Dal 1 ottobre al 25 dicembre 
Mercoledì e venerdì 9-13 
Sabato, domenica e festivi 10 – 18 
Dal 26 dicembre al 6 gennaio 
Tutti i giorni 10 – 18 

 
TARIFFE DI INGRESSO IN AUTONOMIA 
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 
 
PER INFORMAZIONI  
0541 670280  
archeologicoverucchio@atlantide.net             
www.museoarcheologicoverucchio.it 

 

Rocca Malatestiana 
Posizionata sulla cima di uno sperone roccioso che domina la Valmarecchia, questa Rocca dal 
grande valore storico e culturale, è una delle fortezze malatestiane meglio conservate nel tempo.  
Esternamente alla Rocca del sasso si ammirano la guardiola con l’orologio che ancora oggi segna 
l’ora nell’antico borgo di Verucchio, gli eleganti cortili e la Torre Mastio, dalla quale si può osservare 
l’intera vallata. Entrando nella Sala Magna si trova il grande albero genealogico della famiglia 
Malatesta, che vide qui i natali del suo capostipite Malatesta da Verucchio. 

4. 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: per gruppi di minimo 12 persone € 8 o € 13 se abbinato alla visita guidata al Museo. Fino a 
12 partecipanti: € 96 oppure € 156 se abbinato alla visita guidata al Museo | Gratuito fino ai 7 anni  
con minimo 12 paganti | numero minimo 12 pax 
 
5. 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: per gruppi di minimo 12 persone € 8 o € 13 se abbinato alla visita guidata al Museo. Fino 
a 12 partecipanti: € 96 oppure € 156 se abbinato alla visita guidata al Museo | Gratuito fino ai 7 
anni  con minimo 12 paganti | numero minimo 12 pax 
 



  

 

6. 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 | numero minimo 12 pax 

7. Visita guidata con calice di vino 
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”. A seguire calice 
di vino sugli spalti. 
Durata 45 minuti visita + calice di vino 
Costo € 12 | numero minimo 12 pax 

8. Apericena con delitto – chi ha ucciso Paolo e Francesca? 
Dante nella ‘Divina Commedia’ cita il Mastin Vecchio, capostipite dei Malatesta, e padre di 
Giangiotto e Paolo celebri per la storia d’amore e di morte con Francesca. Un mistero irrisolto 
e non suffragato da alcuna prova certa vuole che fra le mura della Rocca si sia dipanata la 
storia a sfondo tragico della tresca amorosa di Paolo e Francesca da Rimini. 
Un aperitivo con delitto tra i misteri e le meraviglie della Rocca del Sasso. 
Durata: 2 ore 
Costo € 20 | numero minimo 12 pax 
 
ROCCA MALATESTIANA 
ORARI DI APERTURA 
gennaio* – febbraio 
Sabato e domenica dalle 10 alle 17 
* dall’1 al 6 gennaio aperto tutti i giorni 
marzo – ottobre – novembre – dicembre** 
Sabato, domenica e festivi 10 – 13 | 14.30-18 
** dal 26 al 31 dicembre tutti i giorni 10.00-17.00 
aprile – maggio – giugno – settembre 
tutti i giorni 10 – 13 / 15 – 18.30 
luglio – agosto 
tutti i giorni*** 9.30-12.30 / 16.00-20.00 
*** tutti i venerdì fino alle 22.30 

 
TARIFFE DI INGRESSO IN AUTONOMIA 
Ingresso intero € 5.50 | Ingresso ridotto € 4.50 | Visita Guidata € 8  
Biglietto integrato ingresso Museo+ ingresso Rocca Malatestiana € 7.50 
Ingresso gruppi di almeno 15 persone € 3 a persona 

 
PER INFORMAZIONI  
0541 670280  
roccaverucchio@atlantide.net                         
www.atlantide.net/roccaverucchio 
 
 
 
 
 



  

 

9. Gradara: la storia in tutti i sensi 
L’esplorazione di Gradara, imperdibile castello malatestiano a cavallo tra Marche e Romagna, 
inizia con la visita alla Rocca Demaniale attraverso un percorso guidato tematico incentrato 
tanto sulle vicende amorose che hanno connotato il luogo - a partire dal mito di Paolo e 
Francesca - quanto sulle affascinanti figure femminili che nel corso dei secoli ne hanno 
influenzato la storia. 
La scoperta continua passeggiando per vicoli e piazze del centro storico, ricco di punti di 
interesse e tesori d’arte, e sul giro di ronda dal quale si gode una vista mozzafiato sul paesaggio 
collinare dell’entroterra e la vicina Riviera: l’accoglienza dei figuranti del Corpo di Guardia di 
Gradara permetterà ai visitatori di rivivere l’originaria funzione dei camminamenti, per secoli 
fondamentale strumento di difesa e d’attacco. 
Il viaggio nella storia si conclude con un’immersione nel mondo musicale antico attraverso un 
breve spettacolo in abito storico di danze del Medioevo e del Rinascimento, ricostruite su 
trattati coevi: sul finale, per coloro che desiderano immergersi con tutto il corpo nella storia, la 
possibilità di sperimentare - guidati da un esperto - in un coinvolgente momento laboratoriale, 
passi e coreografie dell’epoca di Dante e di Sigismondo Pandolfo Malatesta. 
Durata: mezza giornata (3 ore circa) 
Costo a partire da € 32 (min 25 pax) 
Il pacchetto include: ingresso alla Rocca Demaniale; visita guidata tematica; ingresso al 
camminamento di ronda con animazione; breve spettacolo e minilaboratorio di danza storica 
con esperto. 
Il pacchetto non include: trasporto, assicurazione, mance e tutto quanto non indicato nella 
descrizione. Su richiesta: pernottamento, pasti, modifiche al percorso, trasporto e altri ingressi ai 
monumenti. 



  

 

Proposte di una giornata 

10. L’Aquila e L’Elefante 
Itinerario di una giornata tra San Leo e Verucchio 
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 
Pomeriggio 
Rocca di Verucchio - Visita guidata alla Rocca del Sasso in compagnia del Mastin Vecchio. 
Durata giornata intera 
Costo € 16 | Gratuito fino ai 7 anni | numero minimo 12 pax 

11. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse 
Itinerario di una giornata tra Gradara e Verucchio dedicato a Dante Alighieri, Paolo e 
Francesca e la famiglia Malatesta. Un itinerario di una giornata tra Gradara e Verucchio 
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- visita guidata “Intrighi al castello“ 
Visita alla scoperta di amori segreti e tradimenti , per rivivere la storia di Paolo e Francesca. 
Pomeriggio 
Rocca di Verucchio- Visita guidata in compagnia di Francesca da Rimini 
Durata giornata intera 
Costo € 19 | numero minimo 12 pax 

 
 

Proposte di più giorni 

12. Rocche e castelli itinerario di 2 giorni 
Veri e propri scudi di pietra erano le rocche e i castelli, utilizzati nel Medioevo e nel primo 
Rinascimento come difese dagli attacchi nemici. Itinerario di due giorni alla scoperta delle 
più belle fortificazioni del territorio: Verucchio, San Leo e Gradara. 

 
Gradara | TRA TORRI, GROTTE E CASTELLO - Visita guidata della Rocca di Gradara, 
ingresso ai Camminamenti di Ronda e al Museo Storico. 

 
San Leo | SAN LEO: DIMORA E PRIGIONE - Visita guidata all’interno della Fortezza di San 
Leo scoprendo la sua storia attraverso i personaggi che hanno fatto dell’antico borgo e della 
sua Rocca il luogo più ambito e temuto dall’Età medievale alla storia moderna. 

 
Verucchio | 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. 
Costo a partire da € 123 a persona | numero minimo 12 pax 
Il pacchetto include: visite guidate e soggiorno con colazione. 
Il pacchetto non include: trasporto, assicurazione, pranzi, cene esclusi, tassa di soggiorno, 
mance e tutto quanto non indicato nella descrizione. 



  

 

13. Verucchio e San Leo experience itinerario di 2 giorni 
1° giorno 
Mattina 
I PRINCIPI VILLANOVIANI - EXPERIENCE 
Visita guidata in compagnia di uno dei principi villanoviani, alla scoperta degli oggetti 
resuscitati dalle tombe che ci narrano una storia fatta di guerrieri aristocratici, mercanti e 
artigiani. (Durata 45 minuti) 
Pranzo in un ristorante tipico 
Pomeriggio 
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) 
Sera 
APERICENA CON DELITTO – CHI HA UCCISO PAOLO E FRANCESCA? 
Dante nella ‘Divina Commedia’ cita il Mastin Vecchio, capostipite dei Malatesta, e padre di 
Giangiotto e Paolo celebri per la storia d’amore e di morte con Francesca. Un mistero 
irrisolto e non suffragato da alcuna prova certa vuole che fra le mura della Rocca si sia 
dipanata la storia a sfondo tragico della tresca amorosa di Paolo e Francesca da Rimini. Un 
aperitivo con delitto tra i misteri e le meraviglie della Rocca del Sasso. 

2° giorno 
Mattina 
San Leo: VISITA D’ESPERIENZA 
Visita guidata accompagnati da personaggi che hanno fatto grande e famosa la Fortezza di 
San Leo. Possibilità di scelta del tema (da concordare in anticipo): 
- Malatesta e Montefeltro – Battista sforza guida i partecipanti attraverso la sua storia 
legata al condottiero più famoso del 1500 Federico III di Montefeltro, Duca di Urbino. 
- Beatrice e… - Virgilio accompagna i visitatori nelle sale della Fortezza raccontando non 
solo, la storia del masso leontino, ma anche la vita e gesta delle donne più importanti della 
Divina Commedia. 
- Dalle alchimie alla Presa – Vasari guida i partecipanti attraverso un percorso che parte 
dalle sale dedicate all’alchimia con accenno alla figura di Cagliostro, fino ad arrivare al 
dipinto di cui è l’artefice, che proclama la disfatta della Fortezza inespugnabile. 
- Principio Attivo – visita alla Rocca di San Leo in compagnia di Cagliostro con particolare 
attenzione alla sezione dedicata all’alchimia. Laboratorio sulle proprietà delle erbe officinali 
e sul loro utilizzo nella storia. A seguire estrazione del principio attivo dalle piante officinali 
e creazione di oleolito. 
Pranzo libero 
Pomeriggio 
Alla scoperta del Centro Storico per scoprire Palazzo Mediceo, Museo d’Arte Sacra, Torre 
Campanaria. 
Costo a partire da € 188 a persona | numero minimo 12 pax 
Il pacchetto include: Visita guidata al Museo Archeologico, alla Rocca del Sasso, apericena 
con delitto, pranzo del primo giorno, soggiorno, visita d’esperienza a San Leo, e al Centro 
Storico. 
Il pacchetto non include: trasporto, assicurazione, pranzo e cena del secondo giorno, tassa di 
soggiorno, mance e tutto quanto non indicato nella descrizione sopra. 


