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Dopo avere ammirato il piccolo borgo di 

Verucchio dall’alto dello spalto non 

resta che continuare la passeggiata 

lungo le mura medievali che nella metà 

del ‘400 fortificarono e raggrupparono il 

paese, senza dimenticare una tappa al 

MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO dove 

sono esposti gli unici e sorprendenti 

corredi funebri delle tombe Villanoviane 

scavate ai piedi della collina. Ambre, 

gioielli, armi, ma anche abiti e arredi in 

legno incredibilmente conservati, testimonianza del villaggio che tra il IX e il VII sec 

AC era centro degli scambi commerciali tra il nord europa e il mediterraneo. 

 

La Rocca di Verucchio, insieme alla Rocca di San Leo, Rocca di Montefiore Conca e 

Fortezza Albornoz di Urbino, aderisce a Borghi Rocche e Castelli, Medioevo e 

Rinascimento tra Marche e Romagna 
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LA ROCCA MALATESTIANA DI VERUCCHIO 

La Rocca del Sasso è già esistente alla fine del XII sec. quando viene acquistata 

dalla famiglia dei Malatesta. È riedificata nel XIII sec. da Malatesta da Verucchio, il 

Mastin Vecchio di Dante, e continuamente modernizzata nel corso della lunga 

storia della casata. 

Gli ultimi interventi avvengono per opera di Sigismondo Pandolfo Malatesta che nel 

‘400 rifortifica tutto il borgo di Verucchio per difenderlo dalle nuove tecniche di 

assedio con armi da fuoco. 

Nonostante ciò il castello viene preso da Federico da Montefeltro nel 1462 con 

l’aiuto delle armate papali. 

La Rocca, passata sotto il controllo dello stato pontificio, diventa la residenza dei 

nuovi governatori di Verucchio e perderà nel tempo le funzioni militari per cui era 

stata edificata.  

 

La visita alla Rocca non può che cominciare dallo SPALTO [1]: concepito come 

terrazza militare difesa originariamente da alte mura e da due torri rivolte una a 

controllare la costa e l’altra a dominare il borgo, quest’ultima trasformata nel ‘700 

nella torre dell’orologio del paese [2]. 

Lo spalto è ampliato da Sigismondo verso l’estremità della rupe con l’erezione di 

un torrione sul vertice. Sia il torrione sia le mura aggiunte erano costruite più basse 

di quelle medievali per porre le bocche da fuoco a difesa dell’ingresso di Verucchio. 

Si entra quindi dall’ingresso principale [3] al PALAZZO BARONALE. Iniziato da 

Sigismondo e terminato nel ‘500 da Ippolita Comneno il palazzo presenta una 

dimensione più residenziale rispetto agli altri locali. Al piano terra, un loggiato [4] 
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aperto verso la costa adriatica fa da ingresso verso due ambienti dove ora è 

presentato il vasellame restituito dagli scavi [5] e un approfondimento 

sull’alimentazione in uso tra medioevo e rinascimento [6]. 

Successivamente si accede al primo piano della TORRE MASTIO, la più importante 

e, solitamente, più alta della fortificazione, luogo di residenza del castellano e 

ultima difesa quando tutto il resto è perduto. Il primo ambiente [7], rialzato rispetto 

al cortile esterno, era originariamente accessibile unicamente da una scala esterna 

ora perduta e presenta un affresco con graticci di vite aggiunto nel ‘500.  

Alcuni scalini conducono alla SALA MAGNA [8]. Ci troviamo nella grande sala del 

castello. Qui si tenevano banchetti e ricevimenti ed era la sala di rappresentanza 

delle delegazioni della Signoria. Nel Settecento al suo interno venne realizzato un 

teatro in legno a due (successivamente tre) ordini di palchi. Sul fondo, possiamo 

vedere l’albero genealogico dei Malatesta [9], con i personaggi principali della 

famiglia e, tra i suoi rami, i quattro stemmi originali in pietra ritrovati nel territorio. 

Si tratta dello stemma di Verucchio con i suoi due castelli (la Rocca del Sasso e la 

Rocca del Passarello); lo stemma araldico dei Malatesta con le tre bande a scacchi 

oro e rossi su fondo argento, uno con la K monogramma di Carlo Malatesta ed 

infine lo stemma “parlante” della famiglia con le tre “male” teste oro su fondo 

verde. 

Due porte permettono di accedere al CORTILE INTERNO [10] con la carrucola della 

cisterna per la raccolta dell’acqua piovana. La raccolta dell’acqua era un aspetto 

talmente importante che in un secondo momento si aggiungerà un'altra cisterna a 

fianco delle fondazioni della torre del Mastin Vecchio, visitabile attraverso le 

scalette del cortile [11]. 

Affacciandosi e sporgendosi in direzione del mare, si può notare una ripida 

scalinata che, arrampicandosi, giunge dal fondo valle alla Porta di Ferro della Rocca. 

La scalinata indica un percorso, un tempo semplicemente scavato nella roccia, ed 

un accesso secondario che collegava il castello alla campagna. Questo passaggio 

verrà usato da Federico durante l’assedio del 1462 per introdurre con l’inganno i 

suoi soldati nella fortezza e aprirne i cancelli dall’interno. 

Aggirati i resti della Torre, si arriva ad un secondo terrapieno per le armi da fuoco. 

In origine erano presenti due torrioni poligonali costruiti dopo il tempo di 

Sigismondo, chiamati S. Andrea e SS. Trinità, di cui solo quest’ultimo è 

sopravvissuto. Scendendo le scale situate al centro [12] si può giungere alla base 

del torrione osservando le aperture delle fuciliere che permettevano il tiro 

fiancheggiante sugli assedianti. Sul fondo si giunge alle camere di manovra dei pezzi 

di artiglieria sul cui soffitto si possono notare le fumaiole che permettevano di far 

fuoriuscire il fumo creato dalle armi. 

Dal cortile interno è possibile vedere anche i resti della TORRE DEL MASTIN 

VECCHIO [13], la più antica della rocca, costruita da Malatesta da Verucchio. La 

base è piena, costruita in frammenti di pietra rivestiti da pietre squadrate, poiché 

anche in questo caso il primo ambiente si trovava al primo piano, accessibile da una 

scala, probabilmente di legno, situata all’esterno. 

Rientrando verso la loggia, una scala [14] ci conduce al piano superiore del 

PALAZZO BARONALE, dove si trovavano gli spazi privati della fortezza e dove oggi è 

esposta una ricostruzione degli ambienti residenziali del ‘400 con la sala [15], 

l’anticamera [16] e la camera – studio [17]. Nell’ultima sala una serie di plastici 

mostra l’evoluzione del castello nel corso della sua lunga vita con i punti salienti 

della storia dei suoi signori [18]. A seguire si può osservare la genealogia completa 

della famiglia dei Malatesti  

Proseguendo verso le scale una porta conduce ai piani superiori della TORRE 

MASTIO: al secondo piano [19], oltre al canovaccio di un affresco che doveva 

rappresentare una serie di architetture e prospettive, si possono notare a destra 

dell’ingresso una serie d’iscrizioni lasciate, tra ‘600 e ‘700, incise nell’intonaco. In 

questo periodo, infatti, l’ambiente diventa una piccola cella. Saliti in cima alla torre 

[20], si possono vedere degli esempi di coltelli, balestre e armi da fuoco e, dalla 

sommità del tetto, ammirare il suggestivo panorama sulla Valmarecchia a 360 gradi. 

Ridiscesi nella Sala Magna, una rampa di scale in pietra [21] ci permette di 

raggiungere le FONDAZIONI. Si tratta del pavimento e delle tracce del palazzo più 

antico della rocca, di cui si possono riconoscere tuttora l’impostazione del soffitto a 

volta e l’originario ingresso ogivale duecentesco. Poiché eccessivamente esposto 

agli attacchi, l’ingresso viene, in un secondo momento, tamponato e si procede 

all’edificazione della più ampia sala magna in posizione rialzata. 

Alcuni plastici ci mostrano il borgo di Verucchio nel XV secolo, la morfologia della 

collina ed una rappresentazione dell’assedio del 1462 di Federico da Montefeltro 

con la raffigurazione dei colori originali del castello, originariamente intonacato. 

L’uscita ci riporta sulla terrazza dello spalto dove, prima di lasciare la Rocca, lo 

sguardo può spaziare dalle case del borgo alle linee sinuose delle colline della 

Valmarecchia, fino alle coste del mare Adriatico, da Ravenna alle Marche. 


