
 
 
 
 
 

 
 

ITINERARIO NATURALISTICO 
Itinerario 3 - Da Rocca Malatina a Monteombraro 

 
Un itinerario escursionistico del Parco dei Sassi di Rocca         
Malatina, che da Rocca Malatina porta a Sasso di         
Sant'Andrea, passando da Montecorone con arrivo a       
Monteombraro. Caratterizzato da un intenso contatto con la        
natura, ideale per una passeggiata sia estiva che autunnale         
per godersi i panorami mozzafiato dell’Appennino modenese       
ed i tesori storico architettonici.  
 
In particolare Montecorone, un antico borgo il cui Castello         
fortificato, citato fin dal 1279, che ha dato i natali a Giovanni            
Maria Bononcini, che vi nacque il 23 settembre 1642; autore          
del celebre trattato Musico prattico, pubblicato nel 1673, che         
rappresentò per le generazioni successive un compendio       
essenziale dell'arte contrappuntistica italiana del tempo, e       
che fu il maggiore esponente della scuola strumentale        
modenese del tardo '600. 
 
Nella mappa sono inoltre stati inseriti dei punti di interesse limitrofi al percorso, per chi volesse                
tornare a godere del panorama o integrare l’escursione a piedi con lo spostamento in automobile. 

 
Tracciato SAS9-MO della Regione Emilia Romagna e distribuito con licenza Creative Commons, Attribuzione 2.5. 
 
 
 

 

Lunghezza complessiva : 
7,4 chilometri 

(14,8 chilometri andata e ritorno) 
 

Tempo di percorrenza stimato  
Andata: 3 ore 

Ritorno: 2 ore 50 minuti 
 

 
 
Pagine dedicate sul portale Terre di Castelli: 

Centro Parco Il Fontanazzo Pieve di Trebbio Antico Borgo Montecorone 

   



 
 
 
 
 

 
 

NATURALISTIC ITINERARY 
Itinerary 3 - From Rocca Malatina to Monteombraro 

 
A hiking itinerary in the Parco dei Sassi di Rocca Malatina, which            
from Rocca Malatina leads to Sasso di Sant'Andrea, passing         
from Montecorone with arrival in Monteombraro. Characterized       
by an intense contact with nature, ideal for a summer or autumn            
walk to enjoy the breathtaking views of the Modena Apennines          
and the historical architectural treasures. 
 

In particular Montecorone, an ancient village whose fortified        
Castle, mentioned since 1279, which gave birth to Giovanni         
Maria Bononcini, who was born there on September 23, 1642;          
author of the famous practical music treatise, published in 1673,          
which represented for the following generations an essential        
compendium of the Italian counterpoint art of the time, and who           
was the greatest exponent of the Modenese instrumental school         
of the late '600. 

 

Points of interest adjacent to the route have also been added to            
the map, for those wishing to return to enjoy the panorama or            
integrate the excursion on foot with moving by car. 

 
SAS9-MO track of the Emilia Romagna Region and distributed with Creative Commons license, Attribution 2.5. 

 
 
 

 

Overall length: 
7.4 kilometers 

(14.8 kilometers round trip) 
 

Estimated travel time  
Outward journey: 3 hours 

Return: 2 hours 50 minutes 
 

 
 
 

Dedicated pages on the Terre di Castelli portal: 
 

Centro Parco Il Fontanazzo Pieve di Trebbio Antico Borgo Montecorone 

   
 


