
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

NERO MALATESTA | VS 
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 le guiderà alla soluzione del giallo.
mezza giornata • € 10

CACCIA AI MALATESTA | VS 
Escursione nel borgo di Verucchio. 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) | VS  
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 approfondimenti 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
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ROCCA MALATESTIANA DI VERUCCHIO
VIA ROCCA 1 • VERUCCHIO (RN)

Posizionata sulla cima di uno sperone roccioso, la Rocca Malatestiana di Verucchio o Rocca 
del Sasso si presenta come una meravigliosa fortezza dalla grande importanza storica e 
artistica. Viene costruita in epoca medievale ed è luogo di nascita di Malatesta da Verucchio. 
Oggi è visitabile anche grazie all’intervento di Sigismondo Pandolfo Malatesta, che la 
fortificò e ampliò nel corso del 1400.
Per secoli questa Rocca rimase 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.

Legenda simboli V Visita guidata | VS Visita spettacolo

Comune di Verucchio
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INFO UTILI PER IL DOCENTE
• Tutte le attività a catalogo sono abbinabili per formare mezze o intere giornate con tariffe 
• agevolate o percorsi didattici di più giorni. 
• Le attività si svolgono per un minimo di 15 paganti.

Segreteria didattica e organizzativa
0541 670280 | roccaverucchio@atlantide.net | www.atlantide.net/roccaverucchio
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INFO UTILI PER IL DOCENTE
• Tutte le attività a catalogo sono abbinabili per formare mezze o intere giornate con tariffe 
• agevolate o percorsi didattici di più giorni. 
• Le attività si svolgono per un minimo di 15 paganti.

Segreteria didattica e organizzativa
0541 670280 | archeologicoverucchio@atlantide.net | www.museoarcheologioverucchio.it
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NOBILI GUERRIERI | VS 
Visita guidata al Museo Archeologico di Verucchio in compagnia di uno dei principi 
villanoviani. 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 Archeologico che mira ad 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 VIA DELL’AMBRA | D
Laboratorio di drammatizzazione teatrale. I ragazzi dovranno mettere in scena alcuni 
episodi della vita quotidiana in epoca villanoviana dedicata al commercio 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

ARCHEOTREKKING | VE
La Prima Età del Ferro a Verucchio ha lasciato tracce indelebili su tutto il territorio. 
Passeggiata archeologica alla scoperta delle quattro necropoli villanoviane e di una civiltà di 
quasi 3000 anni fa.
mezza giornata • € 8
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Legenda simboli  | V Visita guidata | VS Visita spettacolo | D Didattica spettacolarizzata

MUSEO ARCHEOLOGICO DI VERUCCHIO
VIA SANT’AGOSTINO 14 • VERUCCHIO (RN)

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. Gli scavi portarono alla scoperta di una ricca società caratterizzata dalla presenza 
di famiglie aristocratiche, i cui reperti rinvenuti nelle tombe, mantenuti in buonissime 
condizioni per tutti questi secoli di sepoltura, sono oggi patrimonio del Museo, un vero e 
proprio viaggio nel tempo nel periodo villanoviano ed etrusco.
La visita inizia nelle sale degli Antenati, degli Armati e del Mantello, dove sono presenti 
ritrovamenti legati al ruolo dei guerrieri e i resti eccezionali dei tessuti che rivestivano gli 
ossuari nelle tombe.
Nella Sala dei Culti e nella Sala delle Ambre si trovanoraffinate produzioni di oggetti 
collegati alla funzione di raccolta e commercio delle ambre provenienti dal Baltico. La visita 
culmina nella Sala del Trono, che ospita uno dei più spettacolari corredi tombali, con 
l’eccezionale trono intagliato con scene di vita.
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