
VERUCCHIO 
 

 
 
Verucchio, capitale malatestiana dove visse quel Mastin Vecchio, il centenario Malatesta considerato uno 
dei capostipiti della famiglia, citato da Dante nella Commedia. Per questo per tradizione Verucchio viene 
definita “Culla dei Malatesta”. 
Ancor prima dei Malatesta però, Verucchio conobbe una stagione di grande rilevanza. Ospitò tra il X e il VI 
sec. a.C. una grande civiltà, quella Villanoviana (meglio definita Villanoviana-Verucchiese), dal nome dei 
suoi abitanti, i Villanoviani, antesignani degli Etruschi. 
 
Come arrivare: 

Da Rimini con bus n. 160 fino a Villa Verucchio poi linea n. 163/164. 
 
Cosa vedere: 

 

ROCCA 
La Rocca di Verucchio, detta anche Rocca del Sasso per la sua posizione sullo 
sperone di roccia, è tra le fortificazioni malatestiane meglio conservate. Il 
baluardo fu ampliato nel 1449 da Sigismondo Pandolfo Malatesta. 
Qui si è affermato il Mastin Vecchio, capostipite dei Malatesta, ricordato da Dante 
nella Divina Commedia. 
 

La Rocca è interamente visitabile: 
• La Sala Grande 
• Le varie stanze che ospitano abitualmente mostre e interessanti allestimenti 
• Il Mastio con il suo terrazzo panoramico da cui si ammira uno stupendo panorama 
• Le segrete 
• La capiente cisterna del XIII secolo Cortile della Cisterna (28 mc.) tuttora perfettamente 

funzionante 
• Lo spalto 
• La guardiola e la torre dell'orologio 

Attualmente la Rocca del Sasso ospita una notevole collezione di armi medievali. 
 
Oltre alla Rocca Malatestiana a Verucchio esisteva un'altra Rocca dei Passerello sui cui resti è sorto 
nel 1600 il Monastero delle Monache di S. Chiara. Adiacente alla rocca è stata ricostruita con i materiali 
originali l'antica porta d'ingresso abbattuta in parte nel 1964. Da essa prende l'avvio il percorso 
attraverso il borgo medievale lungo le mura fortificate di S. Giorgio. 
 

Orari e tariffe 

Apertura: annuale 
Ingresso: a pagamento 
Tariffa intero:€ 4,50 Tariffa ridotto:€ 3,00 Tariffa gruppi:€ 3,00  
Orario estivo 

dalle 09:30 alle 12:30 - dalle 14:30 alle 19:30 
Festivi dalle 09:30 alle 12:30 - dalle 14:30 alle 19:30    
Orario invernale 

Sabato dalle 09:30 alle 13:00 - dalle 14:30 alle 18:30    
Festivi dalle 10:00 alle 13:00 - dalle 14:30 alle 18:00 
 
Per maggiori informazioni: 
Via Rocca, 42 - tel: (+39) 0541 670222, (+39) 0541 670552 - fax: (+39) 0541 673266 - 
iat.verucchio@iper.net - www.prolocoverucchio.it 
 
 
 
 
 
 
 



MUSEO VILLANOVIANO 
Allestito nel Monastero dei Padri Agostiniani, la cui fondazione risale al XIII secolo, il 
museo Civico Archeologico Villanoviano é una delle perle e maggiori sorprese di 
cultura ed arte dell'entroterra riminese. Al suo interno si possono trovare reperti 
unici per raffinatezza e stato di conservazione, emersi dalle necropoli 
verucchiesi di epoca villanoviana-etrusca (IX al XVII secolo a.C.) quali abiti 
molto ben conservati, troni, armi, vasellami, arredi funebri e numerosi gioielli di 

ambra, oltre a resti di alimentari come vinaccioli.  
 
Orari e tariffe 

Apertura: annuale 
Ingresso: a pagamento 
Tariffa intero:€ 5,50 Tariffa ridotto:€ 4,00 Tariffa gruppi:€ 3,00  
Orario estivo  

dalle 09:30 alle 12:30 - dalle 14:30 alle 19:30 

Orario invernale  

Sabato dalle 09:30 alle 13:00 - dalle 14:30 alle 18:30   

Festivi dalle 10:00 alle 13:00 - dalle 14:30 alle 18:00   

 
Per maggiori informazioni: 
Via Sant' Agostino, 14 - tel: (+39) 0541 670222, (+39) 0541 670280 - fax: (+39) 0541 673266, (+39) 
0541 679570 - iat.verucchio@iper.net - www.prolocoverucchio.it/  
 
 
LA PIEVE ROMANICA di SAN MARTINO 

E' una delle costruzioni più antiche di Verucchio. 
E’ una chiesa romanico gotica, risale a circa l’anno 990 ed è Intitolata a San 
Martino. 
Si raggiunge prendendo la strada che dal Paese di Verucchio scende a valle fino alla 
frazione di Villa Verucchio.  
 

Orari e tariffe 

Apertura: annuale 
 
Per maggiori informazioni: 
Via Borgo Sant’Antonio - tel: (+39) 0541 670222 (ufficio informazioni). 
 
 
CONVENTO FRANCESCANO 

 
La leggenda narra che San Francesco d'Assisi avrebbe piantato un bastone 
nel luogo dove oggi sorge il convento e che attorno a questo sarebbero nate radici 
e foglie poi diventate il gigantesco cipresso, vecchio di oltre sette secoli, che è 
tuttora visibile nel chiostro. 
 
Il convento viene fatto risalire al 1215 ed è considerato il più antico edificio 

francescano della Romagna. Nel luogo in cui si trovava la cella di San Francesco è stata costruita una 
cappella. La chiesa ha un portale del ‘300 e un interno neoclassico, con coro rinascimentale intarsiato. 
Nella parete sinistra si conserva una stupenda Crocifissione affrescata nella prima metà del ‘300 da un 
grande artista della scuola riminese. 
 
Orari e tariffe 

Apertura: annuale 
Orario 
dalle 07:30 alle 12:00 - dalle 15:30 alle 19:30 
Festivi dalle 07:30 alle 12:00 - dalle 15:30 alle 19:30    
 
Per maggiori informazioni: 
Via Convento, 150 - tel: (+39) 0541 678417 - fax: (+39) 0541 670418  
 
 
 
 


