
Rocca Malatestiana  

di Verucchio 

 
 

PROPOSTE DIDATTICHE 2018 - 2019 

La Rocca Malatestiana di Verucchio è uno degli esempi meglio conservati di fortificazione medievale, inserita in un 
contesto storico (l’ascesa al potere e la storia della Signoria dei Malatesta) e paesaggistico (la Valmarecchia) unico.  

La nostra proposta vi permette di associare la visita guidata ad un’attività,rendendo possibile organizzare l’esperienza 
in diverse modalità, associando alla visita guidata della fortezza e dei suoi segreti una favola narrata o animata e/oun 
laboratorio didattico. 

La proposta viene articolata in base al ciclo scolastico in modo da selezionare i percorsi e le attività secondo le diverse 
ricettività dei bambini e dei ragazzi. 

Per tutte le informazioni: Ufficio IAT - Proloco di Verucchio   
0541670222  
ufficioiat@prolocoverucchio.it 

Piazza Malatesta 20, 47826 Verucchio RN  



 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per i più piccoli proponiamo l’integrazione della visita alla rocca con un racconto narrato o animato per ricreare l’atmosfera 
coinvolgente e suggestiva dell’età medievale: 

 Favole narrate: € 3,00(1.00 h) 

“Sigismondo e la fiaccola incantata”- Il principe Sigismondo è disperato! Deve ritrovare la principessa Isotta, che è stata catturata da 
un drago! Riuscirà a trovarla? Forse sì, grazie all’aiuto di una fata e di una fiaccola magica… 

“La Stanza segreta della Rocca del Sasso”- La principessa Isotta desidera organizzare una bellissima festa per il ritorno del principe 
Sigismondo, ma non sa che quella sarà una sera molto particolare… 

“Il fantasma di Verucchio”- Aiuto! È tornato il fantasma di Verucchio! Vaga per le vie del paese e per le sale del castello alla ricerca di 
un’antica pergamena che potrà liberarlo da una maledizione. 

 Favole animate (con personaggi in costume): € 4,00(1.30 h) 

“La Stanza segreta della Rocca del Sasso”- Il principe Sigismondo è stato rapito dal fantasma Malatestino! Aiutiamo la principessa 
Isotta a ritrovarlo nelle sale più nascoste del castello! 

“Che mattinata alla Rocca di Verucchio!”- Tutti gli abitanti del castello sono andati in piazza a festeggiare il compleanno del principe 
Sigismondo. Tutti tranne il piccolo Sallustio che, rimasto solo nella rocca, avrà modo di scoprirne tutti i segreti. Accompagniamolo nel 
suo percorso, scoprendo tutte le sensazioni offerte da un antico castello attraverso l’utilizzo di tutti i 5 sensi. 

“Il fantasma di Verucchio”- Aiuto! È tornato il fantasma di Verucchio! Vaga per le vie del paese e per le sale del castello alla ricerca di 
un’antica pergamena che potrà liberarlo da una maledizione. 



 
 

 
 Laboratori e attività animate:  

ad integrazione della visita guidata  

“Gli stemmi della Signoria Malatesta”- Dopo la visita guidata alla fortezza e aver osservato gli antichi stemmi dei Malatesta, i bambini 
possono creare il proprio stemma, colorando il modello che gli viene dato, con le due torri di Verucchio o con le bande a scacchi 
malatestiane. € 2,00 (1.00 h) 

 “Caccia al tesoro nella fortezza dei Malatesta”- Il percorso comprende la visita completa della Rocca, sotto forma di caccia al tesoro. 
Vengono fornite ai bambini le nozioni e gli appositi strumenti per farli orientare nell’attività e nella comprensione dei contenuti. 
Enigmi, indovinelli e prove di abilità porteranno i bambini a scoprire tutta la fortezza. Chi arriverà per primo al tesoro?€ 2,50 (1.30 h) 

 Visita guidata semplice: € 3,00(1.30 h) 

  



 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 

In età scolare proponiamo di affiancare alla visita guidata una attività animata con prove da risolvere, o attività didattiche a tema: 

 Visita guidata semplice: € 3,00 (1.30 h) 
 Attività animate(con personaggi in costume):  

età consigliata 6-8 anni: 

“La Stanza segreta della Rocca del Sasso”- Il principe Sigismondo è stato rapito dal fantasma Malatestino! Aiutiamo la principessa 
Isotta a ritrovarlo nelle sale più nascoste del castello! € 4,00(1.30 h) 

“Che mattinata alla Rocca di Verucchio!”- Tutti gli abitanti del castello sono andati in piazza a festeggiare il compleanno del principe 
Sigismondo. Tutti tranne il piccolo Sallustio che, rimasto solo nella rocca, avrà modo di scoprirne tutti i segreti. Accompagniamolo nel 
suo percorso, scoprendo tutte le sensazioni offerte da un antico castello attraverso l’utilizzo di tutti i 5 sensi. € 4,00(1.30 h) 

“Il fantasma di Verucchio”- Aiuto! È tornato il fantasma di Verucchio! Vaga per le vie del paese e per le sale del castello alla ricerca di 
un’antica pergamena che potrà liberarlo da una maledizione. € 4,00(1.30 h) 

“Sigismondo alla Rocca di Verucchio”- Il principe Sigismondo è stato rapito dal fantasma Malatestino dell’Occhio! Aiutiamo la 
principessa Isotta a ritrovarlo risolvendo gli enigmi e superando le prove che incontreremo nel castello:€ 5,50(2.00 h) 

“Re Alfabeto”-Lo sbadato re Alfabeto, creatore di tutte le storie del mondo, ha perso tutti i suoi preziosissimi oggetti all’interno della 
Rocca di Verucchio ed ora non può più scrivere le sue favole! I bambini lo devono aiutare a ritrovare questi strumenti e devono 
superare delle prove sul mondo degli errori e dei tranelli della lingua italiana. È un percorso adatto per la gita di fine anno, perché i 
bambini mettono in pratica tutto quello che hanno imparato nel loro primo anno di scuola:€ 6,00 (in abbinamento a laboratorio di 
medaglioni o stemmi € 8,00)(2.00 h) 

 



 
 

 
età consigliata 8-10 anni: 

“Il Destino di Malatestino” – È una sera di mezza estate e Isotta non riesce a dormire. Decide così di fare un giro per la rocca e, dopo 
essersi dissetata al pozzo, avverte degli strani rumori provenire da ogni direzione. Incuriosita, rientra nella sala magna e trova uno 
scrigno. Lo apre e… all’interno si trova un’antica pergamena che parla di un misterioso prigioniero… :€ 4,00 (1.30 h) 

“Il Pozzo segreto” – Il giovane e squattrinato Sigismondo si innamora a prima vista della principessa Isotta e conquista il suo cuore 
grazie al suo nobile animo. Sigismondo organizza una grande festa e manda la sua affezionata serva Agnese ad invitare la bella Isotta. 
La sua avidità, però, rischia di rovinare tutto… : € 4,00 (1.30 h) 

“Il Segreto di Parisina”–La giovane Parisina, innamoratasi del prode Ugo, fugge dal castello del marito Niccolò e torna alla sua dorata 
fortezza di Verucchio. Il crudele Niccolò, offeso dal tradimento, dopo giorni di ricerche, la trova, e la rinchiude nel posto più segreto 
del castello… Riuscirà il coraggioso Ugo a liberarla?:€ 4,00 (1.30 h) 

 Laboratori ed Attività didattiche: € 2,00 (1.00 h) 
ad integrazione della visita guidata  

“Malacaccia”- Il percorso si associa alla visita completa della Rocca sotto forma di una caccia al tesoro. Vengono fornite ai bambini le 
nozioni e gli appositi strumenti per farli orientare nell’attività e nella comprensione dei contenuti. Enigmi, indovinelli e prove di abilità 
porteranno i bambini a scoprire tutta la fortezza. Chi arriverà per primo al tesoro? 

“Gioco dell’Oca Malatestiana”- Gara tra i ragazzi al gioco dell’oca per tutta la sala magna del castello. Chi vincerà? Chi saprà 
rispondere alle domande sull’antica famiglia dei Malatesta! 

 “Il medaglione del Medioevo”- I ragazzi potranno lavorare a sbalzo una laminetta di metallo per crearsi il proprio medaglione! 

“L’araldica e le sue regole”- Uno sguardo più approfondito alla scienza degli stemmi medievali, con particolare attenzione alla 
simbologia della famiglia Malatesta, che culminerà nella realizzazione e colorazione di uno degli stemmi signorili.  



 
 

 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Per i più grandi si propone un arricchimento tematico con la presenza di attività didattiche di approfondimento, concordando i percorsi 
proposti con gli adeguamenti e le richieste degli insegnanti, in base alle esigenze e programmazioni specifiche delle classi: 

 Visita guidata della Rocca€ 3,00 (1.30 h) 
con eventuale approfondimento a scelta tra: 

- Fortificazioni e strutture fortificate malatestiane in Valmarecchia e Valconca 
- Abitudini alimentari tra medioevo e rinascimento 
- L'araldica malatestiana  
- La leggenda del fantasma di Verucchio  

 Passeggiata lungo le mura malatestiane di Verucchio€ 2,00 (1.00 h) 
 alla ricerca delle tracce lasciate dalla famiglia Malatesta 

 Attività di approfondimento € 2,00 (1.00 h) 
ad integrazione della visita guidata 

“Laboratorio degli Stemmi” - Al termine della visita guidata con approfondimento sull'araldica, ogni ragazzo potrà creare il 
proprio stemma familiare, sviluppando le nozioni apprese durante il percorso. 

“Malacaccia” - Al termine della visita guidata i ragazzi si sfideranno alla ricerca della rivelazione dell'enigma lasciato da 
Sigismondo Pandolfo Malatesta. 

“Gioco dell’Oca malatestiana” - I ragazzi per arrivare al traguardo devono superare diverse prove di abilità, imprevisti e tranelli.  



 
 

 
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO  

Le scuole superiori possono ricevere una formazione specifica in base ai programmi e alle esigenze dei docenti, in modo da plasmare la 
visita guidata sulle tematiche più puntuali, partendo dai nostri percorsi di base: 

 Visita guidata della Rocca€ 3,00 (1.30 h) 
con eventuale approfondimento a scelta tra: 

- Fortificazioni e strutture fortificate malatestiane in Valmarecchia e Valconca 
- Abitudini alimentari tra medioevo e rinascimento 
- L'araldica malatestiana  

 Passeggiata lungo le mura malatestiane di Verucchio€ 2,00 (1.00 h) 
 alla ricerca delle tracce lasciate dalla famiglia Malatesta 

 


